BANDO N. 4/2022
PROT. N. 1468 DEL 21/06/2022 REP. 54/2022 CLASSIF. VII/1
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
IL PRESIDE DI FACOLTA’
Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e/o
integrazioni;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R.
n. 65 del 13.01.2016;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo D.R. n. 1645 del 29/05/2019;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il D.Lgs 75/2017;
Considerato che dalla verifica preliminare di cui all’Avviso Prot. n. 1241 del 26/05/2022
Rep. 45/2022 non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte
alle esigenze rappresentate dalla Facoltà;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con nota del Preside della Facoltà di
Medicina e psicologia Prot. n. 1328 del 06/06/2022 Rep. 51/2022;
VISTA la richiesta del Prof. Barbaranelli prot. n. 1238 del 25/05/2022;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 16/06/2022 con cui
è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa;
Accertata la copertura finanziaria sui fondi: “Conosci Te stesso” di cui è Responsabile il Prof.
Claudio Barbaranelli;
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato della Facoltà di Medicina e psicologia
È INDETTA
Una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio per il conferimento di n.1
(uno) incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività dettagliatamente
specificate all’art.1, Responsabile scientifico Prof. Claudio Barbaranelli.
Articolo 1
(oggetto dell’incarico)
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n.1 (un) soggetto
di particolare e comprovata specializzazione universitaria disponibile a stipulare un
contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento della seguente attività:
Attività: Progettazione grafica e aggiornamento dei contenuti del sito web Sapienza,
con particolare riferimento al questionario per l’orientamento alla scelta
universitaria presente sul sito, nell’ambito del Progetto Conosci te stesso.
Nello specifico sono richieste le seguenti attività di:
Layout grafico nel rispetto dell’identità visiva di Sapienza,
Sapienza Università di Roma
Facoltà di Medicina e psicologia
CF 80209930587 PI 02133771002
RM024 -via dei Marsi, 78 00185 Roma
PEC: presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it
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Reportistica,
Database,
Interfaccia Amministratore,
Impostazione grafica del questionario.
aggiornamento e ristrutturazione dei sistemi e delle procedure coinvolte con
l’elaborazione statistica dei punteggi
Calcolo punteggi del questionario
Articolo 2
(durata e corrispettivo dell’incarico)
L’attività verrà espletata per 1 (uno) mese.
Il corrispettivo previsto è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al lordo degli oneri
fiscali, previdenziali e assicurativi previsti dalla legge a carico del prestatore. In caso di
incarico rientrante nel campo di applicazione Iva per il prestatore l'importo del corrispettivo
lordo di cui sopra non prevede l'aggiunta dell'eventuale rivalsa INPS gestione separata art.
2 co. 26 e seg. Legge 335/1995 2, ma prevede l'aggiunta dell'IVA nella misura di legge salvo
l'applicabilità dei regimi speciali.
Articolo 3
(modalità di svolgimento dell’incarico)

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione.
Articolo 4
(requisiti per l’ammissione alla procedura)

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono i
seguenti:
Diploma di Laurea (Magistrale, Vecchio Ordinamento Quadriennale/Quinquennale, o
equivalenti) in Economia, Statistica, Informatica o equipollenti
Documentata esperienza pregressa nello sviluppo di siti web con codice proprietario e
con CMS (Joomla e Wordpress)
Conoscenza dei linguaggi: PHP, HTML5, CSS 3, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, ASP, APPLE
XCODE, JAVA (JAVA8 – jdk 7; SUN JDK 1.4, Microsoft Java SDK 4.0): JSP e SERVLET,
EJB, RMI, JDBC, Applet & security; C; SQL; E/SQL; PLSQL; Script Shell Unix.
Conoscenza dei Sistemi Operativi: UNIX, Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, VISTA, SEVEN,
SBS, iOS, OSX.
Conoscenza dei Database: MYSQL, ACCESS, ORACLE, INFORMIX
Conoscenza di CMS: Wordpress, Joomla; Framework: Codeigniter, Bootstrap
Altri titoli e attività valutabili:
corsi di formazione e/o aggiornamento negli ambiti specificati dai requisiti di ammissione
attività di lavoro negli ambiti specificati dai requisiti di ammissione
Curriculum professionale
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Il colloquio verterà sul seguente tema:
Esperienze pregresse relative all'oggetto del Bando, conoscenza dei sistemi operativi e dei
linguaggi oggetto del Bando
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero
con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima
dell’eventuale prova orale (nel caso di selezione per titoli e colloquio) verranno comunicate
ai soggetti interessati le eventuali esclusioni.
I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici. Alla presente procedura selettiva
per il conferimento dell’incarico non possono partecipare i dipendenti dell’Università degli
studi di Roma La Sapienza.
Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela
o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà di
Medicina e psicologia, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
L’incarico non può essere conferito a soggetti:
- che si trovano in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’Università La
Sapienza;
- in caso di avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i
quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Articolo 5
(criteri di valutazione)
La selezione avviene, in relazione alle competenze richieste dall’incarico, per titoli di cui
all’art. 4.
I criteri per la valutazione dei requisiti saranno preliminarmente fissati dalla Commissione
di cui all’art. 7. In particolare, sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali, nonché
all’esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso
soggetti pubblici e/o privati. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 i criteri selettivi
saranno pubblicati sul portale trasparenza dell’Ateneo.
Ai titoli verrà attribuito un punteggio totale di 30 punti attribuendo un punteggio a ciascun
requisito come di seguito riportato:

a) Formazione (max 5 punti) che verranno valutati come segue:
 Diploma di Laurea (V.O.) – Laurea Specialistica – Laurea Magistrale con
riferimento al votoconseguito:
- voto di laurea 110 e lode = 5 punti;
- voto di laurea da 109 a 110= 4 punti;
- voto di laurea da 107 a 108 = 3 punti;
- voto di laurea da 105 a 106 = 2 punto;
- voto di laurea da 100 a 104 = 1 punti.
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b) Esperienze curriculari (max punti 25) che verranno valutati come segue:
 Borsa di studio fruita (solo se attinente al profilo per il quale si concorre): max 1 punto











(0,25 per periodi minimi di sei mesi);
Tirocini o stage (anche gratuiti) post-lauream (solo se attinenti al profilo per il quale si
concorre): max 2 punti (1 punto per periodi minimi di tre mesi)
Master universitario di I livello (solo se attinente al profilo per il quale si concorre): 1
punto;
Master universitario di II livello o corsi di specializzazione (solo se attinente al profilo
per il quale si concorre): 2 punti;
Dottorato di ricerca (solo se attinente al profilo per il quale si concorre): punti 4;
corsi di formazione e/o aggiornamento di durata superiore a 15 ore, oppure uguale o
maggiore a 3 giorni (solo se attinenti al profilo per il quale si concorre): 0,5 punti per
ognuno fino ad un massimo dii 3 punti (dove non specificata la durata, il corso non sarà
preso in considerazione ai fini della valutazione dello stesso);
abilitazione professionale (solo se attinenti al profilo per il quale si concorre): 2 punti;
pubblicazioni e/o prodotti editoriali multimediali (solo se attinenti al profilo per il quale
si concorre): 0,5 punti ciascuna per un massimo di 5 punti;
attività di lavoro (solo se attinenti al profilo per il quale si concorre): 0,2 punti per
periodi minimi di 6mesi, per un massimo di 3 punti.
Curriculum professionale: per un massimo di 2 punti

Nella valutazione delle pubblicazioni:
 i lavori scientifici saranno valutati, con adeguata motivazione tenendo conto dei
seguenti parametri:
a) continuità dell'attività pubblicistica;
b) tipo di rivista su cui è edita la pubblicazione;
c) tipo di pubblicazione (a contenuto compilativo o divulgativo, monografica o in
collaborazione);
d) grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire.
Il punteggio assegnato verrà adeguatamente motivato in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale messa a concorso,
all'eventuale collaborazione di più autori.
Non potranno essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.
La Commissione darà, peraltro, accurata ponderazione ai seguenti parametri:
- data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademicigià valutati in altra categoria di punteggi;
- che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta
originalità.
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Nella valutazione del curriculum professionale:
Saranno prese in considerazione le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie idonee ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco
dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli
incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici. Intale categoria rientrano le attività di
partecipazione a congressi, convegni, seminari, che abbiano finalità di formazione e di
aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Il punteggio attribuito
dalla Commissione è globale e verrà adeguatamente motivato con riguardo ai singoli
elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
Tali titoli saranno valutati con punteggio complessivo, che tenga in particolare rilevanza:
a) l'attività professionale attinente prestata in strutture di comprovata rilevanza
scientifica nazionali e internazionali;
b) collaborazione/incarichi libero professionali, contratti d’opera professionali, assegni di
ricerca c/o Università o rapporti di lavoro autonomo con mansioni nella materia a
concorso presso pubbliche amministrazioni; in caso di servizi contemporanei è
valutato quello più favorevole al candidato;
c) la partecipazione a corsi/congressi/convegni in qualità di relatore, che sarà valutata se
non già inclusa fra le pubblicazioni.

Articolo 6
(modalità di presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo gli allegati
“Modelli A; B, C, D”, sottoscritti in originale dal candidato, potrà essere inviata entro e non
oltre il 11/07/2022 pena l’esclusione dalla procedura comparativa, esclusivamente con la
seguente modalità:
 per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) personale e
accreditata del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti
pubblici, privati ecc.) secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it. pena l’esclusione
dalla procedura selettiva.
L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Concorso per incarico di lavoro
autonomo - BANDO N. 4/2022 prot. 1468 del 21/06/2022”
Le comunicazioni successive, ivi comprese le eventuali convocazioni per il colloquio
verranno inviate all’indirizzo pec dei concorrenti.
Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Facoltà di
Medicina e psicologia al seguente indirizzo PEC: presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it.
La Facoltà non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione da parte del
candidato dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale indicata nella
domanda.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo,
esso si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il
curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
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Nel caso il candidato sia dipendente di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 53
del d.lgs. n. 165/2001, deve allegare alla domanda l'autorizzazione allo svolgimento di
incarichi da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Articolo 7
(commissione di valutazione)
La valutazione delle domande di partecipazione, scaduti i termini previsti dal bando per la
presentazione, è effettuata da una Commissione nominata con delibera della Giunta della
Facoltà di Medicina e psicologia e resa operativa da provvedimento del Responsabile di
Struttura.
La Commissione è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, e due
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
Il termine per l’eventuale ricusazione della commissione è stabilito in 7 giorni a far data
dal giorno successivo alla pubblicazione della disposizione di nomina della commissione
sul Portale Trasparenza di Ateneo. I candidati che volessero rinunciare all’istanza di
ricusazione prima dei termini previsti, dovranno inviare formale dichiarazione all’indirizzo
di posta certificata: presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it
La Commissione formula la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del
punteggio attribuito ai candidati ed è approvata con provvedimento del Responsabile di
Struttura.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Struttura
e sul portale Trasparenza di Ateneo.
Articolo 8
(conferimento incarico)
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di lavoro autonomo di
prestazione professionale/prestazione d’opera non abituale, a seconda della tipologia di
attività svolta e dell’inquadramento fiscale dichiarato dal vincitore.
La mancata presentazione nel luogo e giorno comunicato sarà intesa come rinuncia alla
stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà
presentare alla Facoltà di Medicina e psicologia:
a)
una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del
medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati
personali e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e ss.mm.ii., al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la
destinazione “ai fini della pubblicazione”;
b)
i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di
attività professionali in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione.
c)
dichiarazione per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 53, co.14, del D.Lgs.
165/2001.
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) , b) , c) è condizione per
l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Articolo 9
(trattamento dati personali)
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la
domanda di partecipazione sono raccolti presso la Facoltà per le finalità di gestione della
selezione e trattati anche presso banche date automatizzate, opportunatamente
predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto. Con la sottoscrizione
dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni

Pag 7

acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della
Facoltà, e a utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al GDPR 2016/679.
Articolo 10
(responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la Dott.ssa Domenica
Pugliese domenica.pugliese@uniroma1.it
Articolo 11
(pubblicazione)
Il presente bando, in ottemperanza al D.lgs., n. 33 del 14.03.2013, è pubblicato sul Portale
Trasparenza di Ateneo e sul sito web della Struttura, al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/191167/edit
Articolo 12
(rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente
in materia.
Roma, lì 21/06/2022
F.to Il Preside di Facoltà
(Prof. Fabio Lucidi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

Per quanto di competenza
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Domenica Pugliese)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

