Prot. n.68 del 22/6/2016
Repertorio n. 17/2016
Procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo occasionale
IL DIRETTORE
l’art. 7, comma 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 32 Legge 4 agosto 2006, n. 248;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 23
luglio 2002;
VISTO l’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;
VISTO l’art.3, comma 79, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO il regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore preso l’Università di Roma “La
Sapienza” reso esecutivo con D.D. 12 agosto 2008, n.768;
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “Sapienza” emanato con D.R. 4 agosto 2011, n. 545;
VISTA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
VERIFICATA l’indisponibilità oggettiva all’interno della struttura di professionalità in possesso dei
requisiti di cui al presente Bando;
VISTO che dalla verifica preliminare rivolta al personale dipendente dell’Università (Prot. n.60/2016
- Repertorio n.14/2016) pubblicata sul sito web di ateneo e del Centro il 14/06/2016;
VISTA l’indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse umane
all’interno della Struttura;
RAVVISATA la necessità di affidare n.2 incarichi di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento
di un’attivita’ di realizzazione di Web service che realizzano tecniche di System Dynamics;
VISTA la delibera del Comitato CIS del 31-05-2016 di approvazione della procedura;
VISTO

DISPONE
Art. 1
natura e oggetto dell’incarico
E’ indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n°2 incarichi di
lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di un’attività di realizzazione di Web service che
realizzano tecniche di System Dynamics nell’ambito del progetto NESEA FIGO di cui è
responsabile scientifico il Prof. Massimo Mecella.
Art. 2
Durata, luogo e compenso dell’incarico
L’attivita’ avra’ la durata di 1 mese che decorrera’ dal positivo esperimento del Controllo
preventivo di legittimita’ della Corte dei Conti ex L.102 del 3 agosto 2009 e dovra’ prestarsi presso
il Centro interdipartimentale di ricerca in Cyber Intelligence and Information Security
dell’Universita’ Sapienza di Roma, Responsabile del progetto di ricerca , Prof. Roberto Baldoni.
Il corrispettivo è stabilito per ciascun incarico in 1.000 euro al lordo degli oneri previdenziali ed
erariali a carico del beneficiario e del datore di lavoro.

Art. 3
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria
informatica o gestionale o equivalenti. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio
all’estero, riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre il provvedimento
che riconosca l’equipollenza ed allegare alla domanda di ammissione al concorso il titolo stesso
tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 4
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno contenere, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva:
a) i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza);
b) i titoli di studio;
c) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso ovvero l’indicazione della condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità
giudiziaria che l’ha emessa;
d) l’indirizzo di residenza, completo di codice di avviamento postale, nonché l’indirizzo e-mail e il
recapito telefonico al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
presente procedura comparativa;
Ciascun candidato dovrà altresì allegare alla domanda, sempre a pena di esclusione dalla procedura
selettiva, il curriculum della propria attività professionale ;
Le domande, debitamente sottoscritte, con gli allegati curricula, anch’essi sottoscritti, dovranno
essere indirizzate al Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Cyber Intelligence and
Information Security della Sapienza Università di Roma, ed inviate ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
cisamministrazione@uniroma1.it
CIS@cert.uniroma1.it
Ai sensi del
1. D.P.R 11/2/2005 n°68 “Regolamento recante disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica
certificata a norma dell’art. 27 della legge 16/1/2003 n°3;
2. Decreto legislativo 7/3/2005 n°82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, art.65;
3. Decreto PCM del 6/5/2009 n°38524 recante “Disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”;
4. Legge 18/6/2009 n°69 ed in particolare l’art.32 “Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento dei documenti in forma cartacea”;
5. Circolare 12/2010 del Dipartimento dell Funzione Pubblica in materia di procedure
concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione
ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti interpretativi sull’utilizzo
della PEC”;

entro il termine di 15 giorni, che decorrerà dal 22/06/2016 data di pubblicazione del presente
bando sul sito web di Ateneo e del Centro.
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Selezione delle domande e conferimento dell’incarico
La delibera di affidamento dell’incarico sarà assunta con decreto del Direttore del Centro previo
esame dei curricula dei candidati da parte di una Commissione di 3 membri esperti delle tematiche
oggetto di ricerca.
La delibera sarà pubblicata sul sito web di Ateneo e del Centro.
L’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo del controllo di legittimità da parte della
Corte dei Conti.

Roma, 22-06-2016

Il Direttore
Prof. Roberto Baldoni

Fac-simile di domanda

Al Direttore
del Centro interdipartimentale “Cyber Intelligence and Information
Security” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Via Ariosto, 25 – ROMA
_____________________________________________

Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita .................................................................................Prov................ ........... Codice Fiscale
.............................................................................Partita Iva………………….…… Residente in
.......................................................................... (Prov.) Via...................................
………………………………………………….Cap ......................................
Recapito Telefonico ......................................................................
Chiede

di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di ……………………..
per l’espletamento della prestazione avente oggetto
……………………...............................................................................................................

..........................................................................................................................................
di cui alla procedura comparativa, Avviso n…………………. affisso in data ……………………….
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.20000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

a) di aver conseguito il diploma di Laurea in ................................................................................ c onseguito il
…………………………… presso…………………………………………………. con votazione ………………

b) di essere in possesso del diploma di dottore di ricerca in………………………………conseguito in
c)
d)

data…………………, presso l’Università di …………..sede amministrativa del dottorato
di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca;
di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche:

1) Titolo.................................................................................................................... ....................... tipologia
...................................................... (articolo su rivista, capitolo di libro ecc.) nome della rivista/titolo del libro
.....................................................................................................
edito da ………………....................................................... ISSN/ISBN .............. anno di pubblicazione .............. da
pag…….. a pag……….. Impact Factor......................

e) di essere cittadino .......................;
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso OPPURE di aver riportato la
seguente condanna ...........emessa dal .................in data..........oppure avere in corso i seguenti procedimenti penali
pendenti.........;
g) di svolgere la seguente attività lavorativa presso…………(specificare datore di lavoro, se ente pubblico o privato e
tipologia di rapporto)………………………………………..;

h) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di posta
elettronica:………………………………...
Si allega alla presente domanda:
- Curriculum vitae in italiano della propria attività scientifica e professionale datato e firmato
- Curriculum vitae contrassegnato “ai fine della pubblicazione”
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi
di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in
Italia che all'estero, ecc.);
- di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Allegato B)
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relativa allo svolgimento di attività lavorativa presso enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e di attività professionali (Allegato C).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto
legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data……………………
Firma…………………………...

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R.
20.12.2000 N.445
Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a_____________________________ Prov ________
residente in ____________ Via_________________________________________. Consapevole che, le dichiarazione
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice pensale e delle leggi speciali in materia, e
consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare,
nei casi più gravi, l'interdizione dai pubblici uffici;

DICHIARA

di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al
Dipartimento o alla struttura richiedente l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Data_______________________________________

Il Dichiarante________________________

Allegato C
Al Direttore
del Centro interdipartimentale “Cyber Intelligence and
Information Security”
SEDE

OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della, da
parte delle strutture in indirizzo, disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) - Dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Con la presente, il/la sottoscritt_, _____________________________________________________,
nat_ il ________________, a ______________________________________ (prov. __________), in qualità
di _______________________________, per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013,
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del
citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
□ di non svolgere incarichi, di non di rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali
ovvero
□ di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato
regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività
professionali:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Il/La sottoscritt_, unisce alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità:
______________________________________________________, n. _____________________________,
rilasciato da _________________________________________ il _______________________________.

Roma, ___________________
FIRMA

___________________________
Via Ariosto 25, 00185 Roma T (+39) 06 77274110 codice fiscale 80209930587 partita IVA 02133771002 www.cis.uniroma1.it

