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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E FORMAZIONE DEGLI 
STUDENTI TUTOR PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA – SEDE DI ROMA 

 

IL PRESIDE 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO l’art. 1 comma 1, della Legge 170/2003; 
VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO l’art. 2 del DM 29/12/2014, n 976; 
VISTO il vigente Statuto di ateneo; 
VVISTO l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di 
lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - 
Università degli Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018 
VISTO il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 
2017-2018 – modalità di presentazione dei progetti; 
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la 
Ricerca n. 0000359 del 4/3/2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-
2018 – ripartizione delle risorse; 
VISTA la relazione prot. n. 678 del 25/03/2019, presentata dalla delegata del 
Preside all’Orientamento, il tutorato e il placement per gli studenti della Facoltà 
prof.ssa Paola Ferrari, per l’utilizzo delle risorse citate in premessa; 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare di conferimento di collaborazione 
prot. n. 686 del 25 marzo 2019, non sono emerse disponibilità per fare fronte alle 
esigenze rappresentate dalla Facoltà di Economia; 
CONSIDERATO la straordinarietà delle attività richieste e la necessità di far fronte 
ai nuovi e complessi impegni didattici che comportano un’elevata qualificazione; 
VISTO il bando n. 763 del 12 aprile 2019 per il reclutamento di n. 3 formatori tutor 
per lo svolgimento di attività di coordinamento, monitoraggio e formazione degli 
studenti tutor individuati e per le quali non sono pervenute candidature; 
VISTO il bando n. 346 del 27 febbraio 2020 per il reclutamento di n. 1 formatore 
tutor per lo svolgimento di attività di coordinamento, monitoraggio e formazione 
degli studenti tutor individuati e per la quale il vincitore, il dott. Gaetano della Corte 
ha espresso formale recesso dal contratto in data 10 luglio 2020; 
CONSIDERATO che è ritenuta ancora attuale e rilevante l'esigenza delle attività 
oggetto del bando in premessa, individuate dalla Giunta di Facoltà nella delibera n. 
14/2020 del 6 febbraio 2020; 
TENUTO CONTO che non sono stati coperti tutte le posizioni richieste nel bando in 
premessa; 
TENUTO CONTO delle nuove tempistiche determinate dalle procedure di 
contenimento dell’emergenza Covid-19; 
 
 



 

 

 

 

 2

DISPONE 
 

ARTICOLO 1 
Indizione 

È reiterata la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un 
contratto di lavoro autonomo presso la sede di Roma, per lo svolgimento di attività 
di coordinamento, monitoraggio e formazione degli studenti tutor individuati 
nell’ambito del Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018. 
L’attività dovrà essere svolta entro l’a.a. 2020/21 e prevede un corrispettivo al lordo 
del beneficiario/a di € 2.364,44. 
La prestazione verrà resa personalmente dal soggetto selezionato, in piena 
autonomia, senza vincoli di subordinazione e le modalità di esecuzione saranno 
concordate tra il collaboratore e la Facoltà. 

 
ARTICOLO 2 

Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che godano di uno dei 
seguenti requisiti:  

a) aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca in un ambito relativo ad uno degli 
insegnamenti di I anno erogati presso la Facoltà di Economia della Sapienza; 
b) essere Cultore della materia in uno degli insegnamenti di I anno erogati presso la 
Facoltà di Economia della Sapienza; 
c) essere assegnista di ricerca in un ambito relativo ad uno degli insegnamenti di I 
anno erogati presso la Facoltà di Economia della Sapienza; 
d) essere professionista, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di 
vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di iscrizione ad un albo 
professionale di almeno dieci anni, in un ambito relativo ad uno degli insegnamenti 
di I anno erogati presso la Facoltà di Economia della Sapienza; 
e) essere dirigente pubblico o privato, con anzianità di laurea 
magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con 
anzianità di ingresso nel ruolo di almeno cinque anni, con preferenza per i dirigenti 
di enti pubblici di ricerca, in un ambito relativo ad uno degli insegnamenti di I anno 
erogati presso la Facoltà di Economia della Sapienza. 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai sensi dell’art. 23, co. 2, della 
l.n.240/2010). 
 
In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di valutazione 
comparativa: 
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 
127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
 
Non possono accedere al concorso coloro che abbiano un grado di parentela o di 
affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà 
richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o 
un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza”, ai sensi 
dell’art. 18, 1°c. lettere b)-c) della Legge 240 del 30/12/2010. 
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ARTICOLO 3 
Domande e modalità di presentazione 

I/le candidati/e dovranno presentare domanda in carta libera al Preside della 
Facoltà di Economia – “Sapienza” Università di Roma - Via del Castro Laurenziano, 
9 – 00161 Roma, secondo il modello allegato, corredata da curriculum vitae e da 
fotocopia di documento di identità, debitamente firmati. 
A pena di inammissibilità, la domanda, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, e i 
relativi allegati, dovranno pervenire, in un unico file pdf, entro il termine perentorio 
del 31 luglio 2020 all'indirizzo di posta elettronica concorsi.economia@uniroma1.it. 
Il/La candidato/a riceverà una e-mail di risposta, che costituirà prova dell'avvenuta 
ricezione della domanda.  
La domanda dovrà riportare nell’oggetto dell’e-mail: “DOMANDA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO 
E FORMAZIONE DEGLI STUDENTI TUTOR PRESSO LA FACOLTA’ DI 
ECONOMIA – SEDE DI ROMA” 
Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente tramite 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. 
 
Nelle domande i candidati dovranno allegare: 
 i titoli che intendono far valere in sede di valutazione (allegato B); 
 il curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che li rendano 
idonei alla presentazione della domanda, debitamente firmato; 
 dichiarazione di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del 
contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza” (Allegato “C);  
 una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità. 
 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. 
Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si 
provvederà alla risoluzione del contratto e al recupero delle somme eventualmente 
già corrisposte. Inoltre, verranno disposte le sanzioni amministrative previste ai 
sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme 
penali di cui al d.P.R. n. 445/2000. 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni di correttezza e tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 
196/2003. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali con 
l’Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del 
presente bando ivi compreso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. XX del d.lgs. 33/2013. 
 

ARTICOLO 4  
Commissione, graduatoria e titoli valutabili 

 
La Commissione, composta da almeno tre docenti, nominata dal Preside, procederà 
ad una valutazione comparativa dei/delle canditati/e e alla formulazione di una 
graduatoria di merito, dalla quale si potrà attingere agli eventuali idonei per gli 
scorrimenti della stessa, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti nel Bando. 
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Essa potrà richiedere ai candidati la produzione delle pubblicazioni indicate nelle 
domande. 
Il Preside, verificata la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti 
con proprio provvedimento. 

 
ARTICOLO 5 
Accettazione 

Del vincitore sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web 
dell’Amministrazione centrale. 
 
Il vincitore è tenuto a verificare, personalmente, la propria posizione e a 
formalizzare l’accettazione dell’incarico, nelle modalità che verranno 
comunicate all’atto della pubblicazione dell’approvazione atti. 
 

ARTICOLO 6 
Stipula dei contratti 

Successivamente il Preside stipulerà direttamente il contratto i cui emolumenti 
verranno liquidati ad avvenuto svolgimento della prestazione. 

Qualora il/la candidato/a sia tenuto all’ottenimento di un nulla osta da parte della 
propria amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del 
d.lvo 165/2001, al momento della stipulazione del contratto, dovrà rendere una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, 
relativa all’ottenimento di tale nulla osta. Si ricorda che i professori universitari a 
tempo definito, ai sensi dell’art. 53, co. 6, del d.lvo n. 165/2001, non sono tenuti 
all’ottenimento del suddetto nulla osta. 
 
Il/la vincitore/trice del presente bando è tenuto, al momento della stipulazione del 
contratto, a fornire i seguenti documenti destinati alla pubblicazione sul sito web 
della Facoltà, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013: 
-dichiarazione relativa all’assunzione di incarichi;  
-il proprio Curriculum vitae et studiorum in formato elettronico word, destinati alla 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, ai sensi del d.lgs n. 33/2013 
 
Il/la vincitore/trice del presente bando, se rientrante nella categoria del personale 
pubblico e delle società partecipate, è tenuto, ai sensi del D.L. 66/2014 convertito 
nella L. 89/2014, a produrre, al momento della stipulazione del contratto, una 
dichiarazione ricognitiva delle retribuzioni o degli emolumenti comunque denominati 
in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche 
amministrazioni, i quali ai fini del riconoscimento del compenso oggetto della 
presente prestazione, non potranno comunque superare i 240.000,00 euro annui al 
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del 
dipendente.  
 

ARTICOLO 7 
VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
dei/delle candidati/e sono da ritenersi rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii.. 
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L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. 
Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si 
provvederà alla risoluzione del contratto e al recupero delle somme eventualmente 
già corrisposte. Inoltre, verranno disposte le sanzioni amministrative previste ai 
sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme 
penali di cui al d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
 

ARTICOLO 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai/dalle 
candidati/candidate con la domanda di partecipazione, sono raccolti presso la 
Facoltà di Economia per le finalità di gestione della procedura selettiva, ivi 
compreso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 
33/2013. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste al Preside della Facoltà di Economia di Sapienza, Università di Roma. Il 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento. 
 

ARTICOLO 9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del 
procedimento è Marilena Gabellini, Presidenza Facoltà di Economia, e-mail: 
marilena.gabellini@uniroma1.it. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail 
rita.giuliani@uniroma1.it, marilena.gabellini@uniroma1, patrizia.manni@uniroma1.it. 
Allegati: 

A: fac-simile della domanda di partecipazione 

 
VISTO: si attesta la legittimità e conformità alle normative nazionali e al 
Regolamento di Ateneo  
 
 
La Responsabile amministrativa delegata   
F.to Dott.ssa Claudia Avella      
 
 
     IL PRESIDE 
                F.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo 


