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ERRATA CORRIGE CON PROROGA DEI TERMINI
IL PRESIDE
della Facoltà di Ingegneria civile e industriale
VISTO

Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTA

la richiesta presentata in data 01/03/22 da ANTONIO D'ANDREA;

VISTA

la copertura economico-finanziaria sui fondi: Finanziamento per Comitato Monitoraggio anno 2019 Codice UGov 000653_19_MONITORAGGIO_PRESIDE (EUR 18.171,00 - Responsabile Scientifico,
D'ANDREA A.)

VISTO

il bando ICE 5/2022 prot.n. 1017 del 11/03/22 con scadenza prevista al 26/03/22;

CONSIDERATO

che per errore materiale alcuni elementi del bando (importo, requisiti e criteri di valutazione) sono
non in linea con quelli definiti per la presente procedura;

CONSIDERATO che si rende opportuna una proroga del medesimo bando fatte salve le candidature già acquisite;

DECRETA
1.

Sono prorogati i termini di partecipazione alla procedura in epigrafe al 04 aprile 2022 ore 23:59.

2.

Sono modificati i testi degli articoli 2, 4, 5 e 6 nel seguente modo:
Articolo 2 – Durata e importo dell’incarico
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 12 mesi.
Il costo a carico della Facoltà è stimato in euro 18.171,00 al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a
carico del percettore e dell'Ente. Il compenso spettante al percettore sarà assoggettato, in base alla propria
posizione fiscale e previdenziale, alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.
In caso di incarico rientrante nel campo di applicazione IVA per il percettore l'importo del compenso / corrispettivo
lordo di cui sopra non prevede il riconoscimento dell'eventuale rivalsa INPS gestione separata art. 2 co. 26 e seg.
Legge 335/1995, ma prevede l'inserimento dell'IVA in fattura nella misura di legge salvo l'applicabilità dei regimi
speciali, fermo restando l’importo omnicomprensivo totale di 18.171,00 euro
……
Articolo 4 – Requisiti per l’ammissione alla procedura
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
•
•
•

Laurea triennale o magistrale in Ingegneria o in Giurisprudenza o in Scienze giuridiche
Pregressa esperienza nelle attività oggetto della prestazione
Conoscenza dell’offerta formativa della Facoltà di Ingegneria
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• Conoscenze informatiche di base per l’utilizzo del pacchetto office
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Alla presente procedura non
possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Gli incarichi non possono essere conferiti a:
•
•

•

soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La Sapienza”
soggetti che siano stati condannati, 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 valutazione sarà espletata attribuendo ai titoli valutabili un massimo di 40 punti e al colloquio un massimo di 60
punti.
Sono titoli valutabili: diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea,
contratti, borse di studio e incarichi in Enti inerenti alle tematiche di cui all’art. 1 (devono essere debitamente
attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa).
Il colloquio che si svolgerà il giorno 6 aprile 2022 alle ore 12 in modalità online, sulla piattaforma che sarà
tempestivamente comunicata ai candidati, e verterà sulla discussione di argomenti teorici e sull’esame delle
esperienze lavorative che consentano di valutare l’attitudine del candidato a eseguire con adeguata elasticità ed
efficacia le poliformi attività sinteticamente indicate nell’art. 1.

Art. 6 – Modalità di presentazione domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello A” e sottoscritta in originale dal
candidato, dovrà essere inviata,
• per via telematica accedendo alla home page del Sistema X-UP all’indirizzo web https://xupingcivind.cloud/Home/CPService
I documenti devono essere caricati in formato pdf con scansione della firma e di tutti i documenti allegati. La
dimensione massima per singolo file pdf è di 5MB, tranne che per il Curriculum vitae per il web ed il Modello D1 (se
richiesto), dove la dimensione massima è di 1MB. In particolare, per le Pubblicazioni, è possibile caricare un unico
file pdf, se inferiore a 5MB, contenente tutte le pubblicazioni, altrimenti è necessario caricare un unico file pdf
contenente l’elenco delle pubblicazioni indicando per ognuna di esse l’indirizzo web della risorsa online o l’indirizzo
della cartella drive, creata dal candidato in un suo spazio cloud, da cui la commissione potrà scaricare le
pubblicazioni. Sotto il menù Servizio bandi-Documentazione, saranno consultabili e scaricabili le guide che
aiuteranno il candidato nella compilazione e invio della domanda di partecipazione; Le richieste di assistenza,
esclusivamente tecnica, dovranno essere aperte almeno 3 giorni lavorativi (fascia oraria 9-17) prima della scadenza
del bando, attraverso i canali indicati nella email di attivazione dell’account, perché possano essere gestite dal
supporto tecnico in tempo utile;
entro e non oltre il 04/04/2022 23:59 pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum redatto in
conformità al vigente modello europeo - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 27) e qualsiasi altra documentazione
si ritenga utile.
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3.

Si invitano coloro che avessero già presentato la domanda di partecipazione a prendere visione delle modifiche
apportate. Qualora volessero integrare le domande già presentate, alla luce di quanto precisato nelle modifiche
apportate al bando, potranno farlo entro i termini indicati.

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di Ingegneria civile e
industriale e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
Roma, 17/03/22

F.to Il Preside
prof. ANTONIO D'ANDREA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

