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Prot. 1495 del 26.06.2019 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’  
PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “SAPIENZA” 

 
 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo reso esecutivo con D.R. n. 1539 del 12.06.2018 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
Vista la richiesta della prof.ssa Alessandra della Torre; 
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero 
competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di 
Sanità Pubblica e Malattie Infettive; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 
10.05.2019 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto; 
 
 

E’ INDETTA 
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo a favore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università di 
Roma “Sapienza”. Responsabile scientifico:  prof.ssa Alessandra della Torre. 
 

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 nell’ambito dei progetti del Gruppo di Entomologia sanitaria, per la seguente 
attività: monitoraggio e analisi geostatistica di Aedes albopictus a Roma. 
 

Articolo 2 
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 3 mesi a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto. 
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 3.000,00 al lordo delle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale 
Imposta sul Valore Aggiunto. 
 

Articolo 3 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena 
autonomia senza vincoli di subordinazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive. 
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Articolo 4 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  
Laurea magistrale in Scienze biologiche, Scienza della natura, Ecobiologia o discipline affini. 
Competenza in analisi geostatistica, comprovata esperienza di lavoro su campo con insetti 
vettori. 
 
L’incarico non può essere conferito: 
 
- a coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso 
ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente alla struttura universitaria 
conferente l’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 co. 1, lett. b) e c) della Legge 
n. 240/2010; 
- a soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con 
l’Università “Sapienza”; 
- a soggetti esterni a Sapienza in caso di avvenuta condanna, 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. 
 
Il candidato titolare di partita IVA  o  titolare di partita  IVA in regime dei minimi è tenuto a 
dichiarare tale fattispecie nella domanda di partecipazione. 
 

Articolo 5 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato (Allegato A), dovrà pervenire, a pena di  esclusione, entro 15 giorni a far data dal 
giorno della pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità: 
 
 per via telematica (in formato pdf con scansione della firma e di tutti i documenti 

allegati) accedendo alla home page del sito web  http://servizi.dspmi.uniroma1.it/ al 
link “PARTECIPAZIONE CONCORSI” (posizionato nella sezione “SERVIZI”). Nella 
Pagina web “Partecipazione Concorsi” sarà consultabile e scaricabile il manuale 
operativo che guiderà il candidato nella compilazione e invio della domanda di 
partecipazione, 

 per raccomandata A.R., indirizzata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive con sede in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, entro la data di 
scadenza del Bando (non fa fede il timbro postale di spedizione). 

 consegnata a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento, sita in Roma 
P.le Aldo Moro, 5 – 00185  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; 
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Solo in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile inviare 
la domanda di partecipazione tramite la seguente PEC: concorsiDSPMI@cert.uniroma1.it 
 
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il 
curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 
 

Articolo 6 
La Commissione è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. 
Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, detti componenti possono essere scelti, tra il 
personale docente, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza 
appropriate rispetto all’oggetto e alla natura dell’incarico. 
L’attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito. 
 
Dalla data di pubblicazione sul sito web del Dipartimento della disposizione di nomina della 
Commissione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione. 
Salvo presentazione da parte di tutti i candidati di formale rinuncia al predetto termine. 
La Commissione per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, 
il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web  del Dipartimento 
e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 
Articolo 7 

Il Dipartimento con proprio decreto, dopo aver verificato la regolarità della procedura, 
approva gli atti.  
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro autonomo. 
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 Sanità Pubblica e Malattie Infettive:  
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. 
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Articolo 8 
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali dei prestatori di lavoro 
autonomo sono raccolti presso la Struttura interessata per le finalità di gestione della 
selezione e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in 
sicurezza, per le finalità di gestione del contratto 
 

Articolo 9 
Responsabile del procedimento oggetto del bando è la sig.ra Francesca Simonetti, indirizzo 
mail: francesca.simonetti@uniroma1.it. 

 
   

       
F.to Il Direttore del Dipartimento 

prof. Paolo Villari 
 

 


