DIPARTIMENTO
DI MEDICINA SPERIMENTALE

Rep. 648/2019
Prot. 2444 del 21.10.2019
Classif. VII/16.16

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando per procedura comparativa ICE 15/2019 del 21.10.2019
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 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 Medicina Sperimentale;
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 7.10.2019 con cui è stata
approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa;
Considerato che dalla verifica preliminare (rep. 635/2019 prot. 2375 del 14.10.2019 - ICE 15/2019)
pubblicata sul sito web della Sapienza e del Dipartimento in data 14.10.2019 non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate a far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di
Medicina Sperimentale;
Vista la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi del Master in: “Dirigenza, docenza e ricerca
nelle professioni sanitarie” del quale è Direttore il prof. Maurizio Sorice;
Vista l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della Sapienza
Università di Roma, prot. 2442 del 21.10.2019
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 lo
svolgimento dell’attività di “Elaborazione dati consuntivi” nell’ambito del Master in “Dirigenza, docenza
e ricerca nelle professioni sanitarie” a favore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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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 autonomo1 per lo
svolgimento della seguente attività “Elaborazione dati consuntivi”.

Articolo 2
L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere conclusa entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla
data del conferimento.
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al lordo delle
ritenute di legge a carico del collaboratore.

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:


Laurea Specialistica in Scienze Biologiche;



Esperienze successive al conseguimento della Laurea (Dottorato di Ricerca, Diploma
di Specializzazione, pubblicazioni scientifiche);



Congruenza del CV con l’attività da svolgere.

Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Medicina
Sperimentale, 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:

1

Indicare la tipologia di incarico richiesta.
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10 punti per il dottorato di ricerca;
fino a 5 punti per il voto di laurea;
fino a 25 punti per le pubblicazioni;
fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-laurea;
fino a 10 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 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico.

Sono titoli valutabili:


Laurea Specialistica in Scienze Biologiche;



Esperienze successive al conseguimento della Laurea (Dottorato di Ricerca, Diploma
di Specializzazione, pubblicazioni scientifiche);



Congruenza del CV con l’attività da svolgere.

NON è previsto colloquio

Articolo 6
I candidati dovranno redigere la domanda di partecipazione alla selezione in carta libera secondo lo
schema allegato (Allegato A), sottoscrivendola in originale ed allegando alla stessa la dichiarazione
dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione ritengano utile ai fini della
procedura comparativa e potrà essere inviata, entro 15 (quindici) giorni a partire da quello successivo
alla pubblicazione, nelle seguenti modalità:

-

telematicamente accedendo dalla home page del sito

https://servizi.dms.uniroma1.it/drupaluni/al link “Partecipazione concorsi” (posizionato nella sezione “In
evidenza”), entro il giorno 5.11.2019 con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.
Nella pagina web “Partecipazione concorsi” sarà consultabile e scaricabile il manuale operativo che
guiderà il candidato nella compilazione e invio della domanda di partecipazione, indicando
nell’oggetto: “Candidatura bando codice ICE15/2019 Responsabile scientifico prof. Maurizio Sorice”

-

a mezzo posta tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno entro il giorno 5.11.2019, (per la

data di invio farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante - i candidati che abbiano optato
per questa modalità di trasmissione della domanda di partecipazione alla selezione sono invitati
ad inoltrare, contestualmente alla spedizione, copia della ricevuta della raccomandata
all’indirizzo e-mail: bandimedsperimentale@uniroma1.it) indirizzandola a:
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale
Viale Regina Elena, 324 00161 Roma
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Indicando nella busta Candidatura bando codice ICE15/2019 Responsabile scientifico prof. Maurizio
Sorice”

-

consegna a mano entro il giorno 5.11.2019 presso la Sezione di Fisiopatologia Medica,

Scienza dell’Alimentazione ed Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale c/o V° Clinica
Medica I° piano, stanza 33 in Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00 indirizzandola a:
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale
Viale Regina Elena, 324 00161 Roma
Indicando nella busta: Candidatura bando codice ICE15/2019 Responsabile scientifico prof. Maurizio
Sorice”

Nella domanda (Allegato A) redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con allegata fotocopia del documento
di identità in corso di validità, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione:
1)

le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il recapito

eletto agli effetti del concorso (specificando l’indirizzo e-mail, il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero di cellulare);
2)

di essere in possesso dei titoli ritenuti obbligatori conseguiti in Italia o del titolo di studio

conseguito all’estero.

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero deve essere dichiarata la

sussistenza dell’equiparazione secondo le modalità di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 165/2001; i cittadini
stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al
precedente articolo in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del TU 31
agosto 1933 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti Autorità. La Commissione, ai soli fini della procedura, potrà ammettere titoli ritenuti
equivalenti.
3)

la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la

pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
4)

nel caso che il partecipante alla selezione sia un dipendente pubblico fra la documentazione da

produrre deve essere acclusa anche l’autorizzazione a poter svolgere l’incarico nel caso in cui risulti
vincitore della selezione pubblica; tale autorizzazione deve essere resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 ed è obbligatoria anche in caso di dichiarazione sostitutiva;
5)

di non avere alcun grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un professore

appartenente al Dipartimento o altra struttura richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, I° comma del DPR 445/2000.
Alla domanda, conformemente a quanto previsto dall’art. 15, c.1 lettera C) del Decreto Legislativo n.
33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) – i candidati dovranno allegare la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. recante informazioni relative allo svolgimento di
eventuali altri incarichi c/o altri Enti, Allegato D.
I candidati dovranno altresì allegare alla domanda la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e ss.mm.ii., recante informazioni relative allo svolgimento di eventuali altri incarichi c/o altri Enti (art. 15,
c. 1, lett. C del Decreto Legislativo n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) – che in
ottemperanza al D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dovrà essere
redatta secondo l’Allegato D1.

Articolo 7
La Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina
Sperimentale 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/prestazione
professionale/prestazione d’opera non abituale, a seconda della tipologia di attività svolta e
dell’inquadramento fiscale dichiarato dal vincitore.
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 Medicina Sperimentale:
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
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 Medicina Sperimentale per le finalità di gestione
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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
Dipartimento di Medicina Sperimentale, 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 21.10.2019

al 5.11.2019.

Articolo 10
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la sig.ra Stefania Perin (e.mail
stefania.perin@uniroma1.it)

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alberto Faggioni

Pubblicazione 21.10.2019

Scadenza

5.11.2019

