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                                                                                                                                     AFFISSIONE 17/07/2017 

                                                                                                                                 SCADENZA  01/08/2017 

  PROT. 553     CLASSIF. VII/1                                                

 

AVVISO PUBBLICO N. 12/2017 DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”.    

            

IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA 

   
VISTO l’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, modificato dall’art.32 del D.L. 04.07.06 N.233, 
convertito in Legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, 
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti 
di provata competenza; 
 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n.768 del 12/08/2008 e rettificato con D. D. n. 888 

del 24.09.2008 e D. D. n. 586 del 06.07.2009;  
 
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
VISTA la richiesta della Prof.ssa Renata Tambelli Responsabile del progetto di Ricerca di 
Università, anno 2016 dal titolo: “Newborn-caregiver interaction and epigenetic regulation of 
gene expression”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica seduta del 

14.06.2017 che ha approvato l’indizione della procedura di selezione comparativa per il 

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo; 

  

CONSIDERATO che non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate dalla verifica 

preliminare interna, emanata con atto del 26.06.2017 prot.n.438 Classif. VII/1 relativo al 

conferimento di collaborazione riservato a personale dipendente, pubblicato sul portale 

Trasparenza del sito dell’Università Sapienza in data 26.06.2017 per fare fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica; 

 

CONSIDERATO che le figure professionali richieste non sono oggettivamente rinvenibili 

nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione conferente   

 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

E’ INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di 

lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente avviso a favore 

del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  
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Articolo 1 

Oggetto della procedura comparativa 

 

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 lo svolgimento della seguente attività:  

 Analisi della metilazione del DNA di campioni biologici di N=300 soggetti attraverso il 

pyrosequencin; 

 Produzione di un report in lingua inglese che descriva la metodologia utilizzata, i risultati 

raggiunti e che contenga in allegato il data set con i valori specifici per ogni soggetto 

analizzato. 

 

Articolo 2 

Durata e corrispettivo della prestazione 

 

La prestazione avrà durata di 1 mese, e prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 3.000,00 

(tremila/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali assistenziali e IVA (se dovuta) a carico 

del collaboratore e dell’amministrazione. 

 

Articolo 3 

Modalità di Svolgimento 

 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia 

senza vincoli di subordinazione in coordinamento con il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica 

Articolo 4 

Requisiti di partecipazione 

 

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

 Laurea triennale in biotecnologie (Classe L-2);   

 Esperienza presso un Laboratorio di Biologia Molecolare; 

 Conoscenza dei seguenti strumenti bioinformatici: Ensembl, MethPrimer, Blast, Graphpad 

Prism; 

 Conoscenza delle seguenti tecniche di laboratorio: estrazione RNA/DNA genomico; 

retrotrascrizione RNA; bisolfitazione DNA genomico; Western Blot; PCR/ Pyro-PCR; 

Pyrosequencing; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione della domanda di partecipazione. 

I cittadini stranieri dovranno essere in possessori un titolo di studio riconosciuto equipollente a 

quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui 

all’art. 332 del Testo Unico 31.8.1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 

certificazione rilasciata dalle competenti Autorità. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1lettera b) ultimo periodo della L.240/10, 

richiamato dalla lettera c), non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di 

parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un 

professore appartenente al Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica ovvero il Magnifico 
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Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Articolo 5 

Commissione esaminatrice 

 

L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile nel merito della Commissione esaminatrice sulla 

base della valutazione dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 4. 

 

Articolo 6 

Domanda e termini di presentazione 

 

La domanda di partecipazione, All. A, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal 

candidato, dovrà essere presentata a scelta tra le seguenti modalità: 

a)   inviata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica dipartimento42@uniroma1.it ; 

b) per Raccomandata con ricevuta di Ritorno, (farà fede la data del timbro postale) 

indirizzandola al Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Sapienza 

Università di Roma - Segreteria Amministrativa - Via degli Apuli, 1, 00185 Roma; 

c) consegnata a mano, presso la - Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica Via degli Apuli, 1, 00185 Roma, piano 2^ (orario 11.00 – 13.00 dal lunedì al 

giovedì); 

entro e non oltre il 1 agosto 2017, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando 

inoltre alla stessa in formato pdf: 

a) dichiarazioni dei titoli di studio posseduti;  

b) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale; 

c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;   

d) qualsiasi altra documentazione si ritenga utile; 

e) pubblicazioni scientifiche. 

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura 

selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000). 

Si specifica che i certificati, se presentati, non potranno comunque essere presi in 

considerazione e dovranno essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell’art.46 o 47 DPR 

n.445/2000. 

L’oggetto della email o sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:   

Domanda Bando N. 12/2017 

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta 

elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia pertanto altro 

obbligo di avviso.  

I candidati vincitori della selezione pubblica, se pubblici dipendenti, hanno l’obbligo di 

presentare il nulla osta dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53, commi 7 e ss. del 

D.Lgs.165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo 

alla stipula del contratto. 

Articolo 7 

Selezione delle domande 

 

La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti 

nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito secondo 

l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.  

mailto:dipartimento42@uniroma1.it
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La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica e/o mediante pubblicazione sul web del portale Trasparenza dell’Università 

Sapienza. 

 

Articolo 8 

 Riservatezza dei dati personali  

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati sono raccolti presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica per le finalità di 

gestione della procedura selettiva e sono trattati anche successivamente all’eventuale 

conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento. 

 

Articolo 9 

Approvazione atti e contratto 

 

Il Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ed il Responsabile Amministrativo 

Delegato, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approveranno gli atti.  

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di diritto privato conforme 

alla vigente normativa. 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 Dipartimento è tenuto a pubblicare sul 

proprio sito, il curriculum vitae del vincitore.  A tal fine il candidato risultato vincitore dovrà 

dovrà far pervenire al Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica tramite posta elettronica 

dipartimento42@uniroma1.it: 

a) una versione del suo curriculum vitae (formato europeo-pdf), 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) una dichiarazione relativa relativi ai 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 mancata presentazione delle dichiarazioni sopra citate è 

condizione per l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

 

Articolo 10 

Responsabile del Procedimento 

 

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la dott.ssa Maria Pia Giammario 

(pia.giammario@uniroma1.it – Via degli Apuli n. 1 – Roma 00185) 

 

Roma, 17/07/2017 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato         

Dott.ssa Maria Pia Giammario     

                 F.to Il Direttore del Dipartimento 

 Prof.ssa Renata Tambelli   

 

 

 

 

mailto:dipartimento42@uniroma1.it
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Allegato A al Bando di selezione n.________ del _________________ prot. n._____________ 

 

Al Direttore del  

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

Sapienza Università di Roma  

Segreteria Amministrativa 

Via degli Apuli, 1 

00185 R O M A  

dipartimento42@uniroma1.it 

 

Io Sottoscritto……………………………………………………………………..………… 

 

nat.. a …………(prov. …..) il ……………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale:……………………………………………................................................. 

 

Partita Iva n:…………………………………………..  (eventuale) Iscrizione Ordine degli Psicologi  

 

del…………….N: ……………………………………………………….. 

 

e residente a …………………………… (prov. …….) 

 

in via……………………………………………………………………n. ………...CAP………….. 

 

chiedo di poter partecipare alla procedura comparativa n……./2017 per la stipula di un contratto 

di lavoro autonomo, avente ad oggetto la seguente attività: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………..  

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.445 del 

28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di aver conseguito il diploma ……………........................................................ ..........; 

2) di essere in possesso dei seguenti titoli (indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi 

identificativi, non solo ai fini della verifica, ma anche soprattutto ai fini dell’opportuna 

valutazione di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere indicato anche il punteggio dei titoli di 

studio posseduti ecc): 

………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………; 

mailto:dipartimento42@uniroma1.it
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………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………;… 

3) (dichiarazione eventuale) è in possesso del diploma di dottore di ricerca 

in………………………. conseguito in data…….., presso l’Università di……………..sede 

amministrativa del dottorato; 

 

4) è in possesso di cittadinanza………………………….; 

5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

oppure 

di aver riportato la seguente condanna ...........................emessa dal ………........... .in 

data ...……… …. 

oppure 

di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti.............................................;  

 

6) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un 

rapporto di coniugio, 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”; 

7) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 

indirizzo di posta elettronica ........................................................... n.tel…………………………….  

cellulare…………………………………..  e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni. 

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; 

4) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

Allega, inoltre, alla domanda la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

□ Il sottoscritto NON E’ dipendente di una Pubblica Amministrazione  

Ovvero  

□ Il sottoscritto E’ dipendente della Pubblica Amministrazione   

…………………………………………………………………….  

Il sottoscritto si impegna a richiedere al proprio ente di appartenenza la prevista autorizzazione 

allo svolgimento del presente incarico in caso risulti vincitore. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per 

dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte 

del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

 

Data ............................ 

Firma 

(La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile, e non 

necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. 445/2000).  

 


