
DD. n. 204/19 prot.n. 3495 del 28/10/2019 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
FISICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni 
ed integrazioni); 
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.Lgs 75/2017; 
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”; 
Visto il D.Lgs. 33/2013; 
Considerato che dalla verifica preliminare prot. n. 3319 del 16/10/2019 non sono 
emerse disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza delle 
specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e indifferibilità di altri 
impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di 
FISICA; 
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con nota n. 3418 del 23/10/2019 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 17/10/2019 con cui è stata 
approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa; 
Vista la copertura economico-finanziaria DARK GRA 
TITOLARE: Paolo Pani  
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
 

E’ INDETTA 
 

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per 
Sviluppo di un progetto di divulgazione scientifica nell'ambito del progetto Europeo ERC DarkGRA 
denominato “Costruisci la tua onda gravitazionale” 
 
Il finanziamento di tale contratto è previsto sui fondi DARK GRA titolare Paolo Pani 
 

Articolo 1 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile  
a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo  
per il progetto:  
 
Sviluppo di un progetto di divulgazione scientifica nell'ambito del progetto Europeo ERC 
DarkGRA [www.darkgra.org] presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma “La 
Sapienza”. Il progetto, denominato “Costruisci la tua onda gravitazionale”, e’ indirizzato a 
studenti delle scuole superiori o dei primi anni di universita’ e prevede un percorso diviso in 
tre parti: 1) introduzione divulgativa ai segnali di onda gravitazionale e le proprieta’ delle 
diverse sorgenti; 2)  implementazione al computer di un segnale di onda gravitazionale; 3) 
Utilizzo di software per stampanti 3D per “costruire” il segnale studiato teoricamente. 
 

Articolo 2 
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 12 mesi  
 
Impegno previsto: lordo complessivo 10.000 €;  
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lordo lavoratore con aliquota di gestione separata INPS PIENA del 31,99% di € 7.576,33; 
lordo lavoratore con aliquota di gestione RIDOTTA del 25,17% € 7.989,13 
 

Articolo 3 
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza 
vincoli di subordinazione e con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del 
Committente. 

Articolo 4 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  
 

- formazione: Laurea. 

- esperienza: esperienza nel settore della divulgazione e terza missione per progetti 
scientifici; esperienza di interazione con studenti nelle scuole; organizzazione eventi di 
divulgazione; padronanza della lingua inglese; esperienza nell’uso degli strumenti 
informatici, eventuale competenze sul software per stampanti 3D. 
 
- competenze attività: gestione di un progetto di outreach, divulgazione ed organizzazione 
di eventi divulgativi, gestione gestione pagina web del progetto. 

 
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela 
o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore 
appartenente al Dipartimento di FISICA 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 
Il punteggio riservato ai titoli è:  
 

• fino a 30 punti voto di Laurea  
• fino a 10 punti per la pubblicazioni  
• fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea; 
• fino a 20 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse 

di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere 
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa); 

• fino a 30 punti  per la congruenza del candidato con l’oggetto dell’incarico.  
•  

Non è previsto il colloquio.  
 

rticolo 6 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello A” e 
sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere inviata, al seguente indirizzo di posta 
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elettronica certificato PEC  procedure.fisica@cert.uniroma1.it entro e non oltre il  
12/11/2019 nell’oggetto della e-mail scrivere esclusivamente  il numero del Bando DD. 
n._______ del_______,  indicare una email non pec per eventuali comunicazioni.  
 
In caso di impossibilità di invio della domanda a mezzo PEC utilizzare l’indirizzo di posta 
incarichi-esterni-fisica@uniroma1.it  . SI consiglia in tal caso di assicurarsi dell’avvenuta 
ricezione. 
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (per 
comprovati motivi da esplicitare nella stessa), questa potrà essere spedita 
esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: indirizzata all’Ufficio RTDa D.ssa Daria Varone del Dipartimento di Fisica, Edificio 
Marconi, P.le Aldo Moro, n. 5, 00185 –Roma , sul plico dovrà essere riportato il riferimento 
del bando. 
 
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 (ALLEGATO A) dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio 
posseduti, il curriculum e un elenco di titoli ben dettagliato che si ritenga utile ai fini della 
procedura.  
Va allegato anche il consenso trattamento dei dati personali (Allegato B).  
 

Articolo 7 
La Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento è 
formata da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e due esperti nelle materie 
attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito secondo l’ordine 
decrescente del punteggio attribuito ai candidati. 
Il Direttore approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento 
e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 
Articolo 8 

 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di collaborazione 
continuativa.  
La mancata presentazione 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 al Dipartimento di FISICA: 
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 dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 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 in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali. 
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per 
l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi. 
 
 

Articolo 9 
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Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento di FISICA 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 acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita 
autorizzazione del Dipartimento di FISICA, e a utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle 
attività oggetto del contratto. 

Il presente bando di selezione sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della 
Trasparenza di Ateneo dal 28/10/2019 al 12/11/2019 
 

Articolo 10 
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è D.ssa Daria Varone 
[daria.varone@uniroma1.it, ufficio 009 Ed. Marconi,  Dipartimento di Fisica]. 

 
Roma, 28/10/2019 
 
F.to IL RAD DEL DIPARTIMENTO 
Dott.ssa Cinzia Murdocca  
 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Paolo Mataloni 
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ALLEGATO  A 
 

Al Dipartimento di FISICA 
Piazzale Aldo Moro n. 5 
00185  ROMA 
 

 

…..l….sottoscritt……………………………………………….nat…a…………………… 

(prov.di……) il…………………e residente 

in…………..………………………………….. (prov.di…………) cap………….. 

via………………………………………….. n……………. 

chiede 

di essere ammess…. a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di1 

………………………………… DD. n. …….. del ……. Prot.n.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi 

speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che: 

 

1) è in possesso di cittadinanza…………………………. 

2) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (a); 

3) è in possesso del diploma di laurea in ……………………..conseguito in 

data……………….. presso l’Università di……………..……….con il voto 

di………………… (oppure del titolo di studio straniero di……………….conseguito il 

………………… presso…………….e riconosciuto equipollente alla laurea italiana 

in………………………dall’Università di………………….in data…………; oppure 

allega traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore 

ufficiale ovvero si impegna a presentare la relativa documentazione, qualora 

vincitore, prima della stipula del contratto); 

4) è in possesso del diploma di dottore di ricerca in………………………. conseguito 

in data…….., presso l’Università di……………..sede amministrativa del dottorato; 

5) non ha un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero 

rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento di FISICA 

ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

                                                 
1 Riportare titolo ricerca in art. 1 del Bando 
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6) elegge il proprio domicilio in………………………………(città, via, n. e cap.) 

tel…………….. e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

Indica altresì l’email non pec per eventuali comunicazioni.  

 

Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili: 

 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di dottore di ricerca; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà di tutti i titoli 

scientifici che ritiene valutabili ai fini della procedura di valutazione comparativa (non 

allegare scansioni dei titoli, ecc.); 

4) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

 

Allega, inoltre, alla domanda la scansione di un proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

Data………………………. Firma……………………………….. (da non autenticare)  

 

 

a) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità 

giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, 

perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul 

casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la 

natura degli stessi. 

b) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere 

autenticata da alcun pubblico ufficiale. 
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Allegato B      
INFORMATIVA GENERALE A PERSONE FISICHE  
Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 
1. Premessa 
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 
679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, il Dipartimento di Fisica 
informa i collaboratori/assegnisti di ricerca in merito all’utilizzo dei dati personali che 
li riguardano.  
Resta ferma l’osservanza da parte del Dipartimento della vigente normativa in 
materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti sul sito 
istituzionale di Ateneo “Amministrazione Trasparente”. I dati personali trattati 
finalizzati alla pubblicizzazione di atti ai fini di trasparenza sono i seguenti: dati di 
carriera, dati di reddito, curriculum vitae. Tale informativa è resa all’atto dell’inizio 
del rapporto. 
2. Finalità del trattamento  
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, di persone fisiche fornite in 
qualità di partecipanti alle selezioni/concorsi banditi dal Dipartimento, acquisiti negli 
archivi del medesimo sono trattati al fine di consentire agli interessati di accedere 
alle selezioni previste dai bandi del Dipartimento, al fine di accertare la sussistenza 
dei requisiti richiesti per l’espletamento delle attività di selezione. Nello specifico  in 
occasione di procedure concorsuali/selettive  sono i seguenti: a) dati personali 
contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal partecipante (anagrafica, documento 
di identità, contatti, curriculum vitae, eventuali disabilità, eventuali condanne penali, 
titoli, esiti concorsi ecc.); b) dati personali contenuti nei certificati richiesti d’ufficio 
alle amministrazioni che li detengono ordinariamente c) dati giudiziari ovvero “dati 
personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) 
e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, e 
dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 
60 e 61 del codice di procedura penale”; 
I dati personali e le categorie particolari di dati personali trattati per la gestione del 
rapporto sono l’anagrafica, dati bancari, fiscali e previdenziali. 
3.  Modalità del trattamento  
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per 
l’interessato di partecipare a procedure di selezione, di stipulare il relativo contratto, 
e /o di proseguire il rapporto con il Dipartimento.  
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza 
e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.  
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di 
attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale.  
4. Comunicazione trasferimento all’estero 
Il trattamento dei dati finalizzato allo svolgimento di selezioni non sono trasferiti 
all’estero. I dati trattati per la gestione del rapporto potrebbero essere trasferiti 
all’estero nel caso di periodo di formazione del personale all’estero. 
5.  Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
I dati personali saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 
materia, dai dipendenti del Dipartimento (individuati come Incaricati del trattamento) 
in servizio presso il medesimo. 
I dati forniti potranno essere comunicati:    
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a) alle strutture dell’Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali 
dell’Ateneo o in osservanza di obblighi legislativi; 
b) ad alcuni soggetti esterni, individuati eventualmente come Responsabili 
esterni del trattamento;  
c) a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo; in 
particolare tali dati potranno essere comunicati a istituti previdenziali, assistenziali 
ed assicurativi, società assicuratrici e Avvocatura dello Stato. 

I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del 
perseguimento delle finalità indicate al punto 2, solo ove previsto da norme di legge 
o di regolamento.  
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in 
conformità alla legge, dall’autorità di pubblica sicurezza, dall’autorità giudiziaria o da 
altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei 
reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di 
legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.  
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun 
motivo comunicati o diffusi a terzi.  
6.  Diritti dell’interessato  
Ai sensi del GDPR n.279/2016 l’interessato può esercitare:   
• il diritto di accesso secondo quanto previsto dall’art. 15; 
• il diritto di rettifica secondo quanto previsto dall’art. 16; 
• il diritto alla cancellazione secondo quanto previsto dall’art. 17 (è esclusa la       
cancellazione dei dati trattati per la gestione del rapporto che, per la normativa 
vigente o in ragione di regole d’Ateneo previste nei massimari o nei regolamenti 
interni devono essere conservati illimitatamente nel tempo); 
• il diritto di limitazione di trattamento secondo quanto previsto dall’art. 18; 
• il diritto alla portabilità dei dati secondo quanto previsto dall’art. 20; 
• il diritto di opporsi al trattamento secondo quanto previsto dall’art. 21; 
7. Periodo di conservazione dei dati 
L’archiviazione e conservazione dei dati trattati per lo svolgimento di selezioni è 
effettuata secondo quanto previsto dalle norme di leggi e regolamenti. 
L’archiviazione e conservazione dei dati trattati per la gestione del rapporto: 
l’anagrafica, i dati di carriera, i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati dal 
Dipartimento illimitatamente nel tempo; i restanti dati sono soggetti ai tempi di 
conservazione degli atti amministrativi che li contengono 
8. Modalità per fornire l’informativa 
La presente informativa è resa specificatamente per la selezione ovvero al 
momento dell’avvio del rapporto. 
9. Titolare e Responsabili del trattamento  
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Responsabile di struttura il 
Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione.  
10. Titolare del trattamento dei dati 
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore.  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
11. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
 
Per presa visione e/o consenso 
 
___________________________ , lì __________ 
(luogo)    (data) 
 
Firma _______________________________________ 


