AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

DigiLab – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio
BANDO N. 3/2013

IL DIRETTORE DEL CENTRO
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Visto l’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto il Regolamento di Ateneo 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”;
Visto l’art. 3, Legge 14 gennaio 1994, n. 20: Controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti;
Visto il D.P.R. 445/2000;
Visto che la Commissione Europea ha stipulato con l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza, e in particolare con il Centro DigiLab, il contratto n. 325122, Rif. CIPICT-PSP-2012-6, per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo Europeana
network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE)
Vista la richiesta della Prof.ssa Silvia Orlandi, responsabile dei fondi su cui graverà
la prestazione;
Vista l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con personale in servizio
presso questo Centro, attestata in apposita relazione dal Direttore del Centro;
Vista la delibera del Comitato Direttivo del 7 marzo 2013;
Considerato che a seguito della pubblicazione dell’avviso n. 3 del 19/06/2013,
relativo alla verifica preliminare interna alla Sapienza, non sono emerse disponibilità
ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Centro
DigiLab

DISPONE

è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1
incarico trimestrale di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 1
Oggetto dell’incarico

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio
Via dei Volsci 122, 00185 Roma
T (+39) 06 49697041 F (+39) 06 49917733
digilab.uniroma1.it - digilab@uniroma1.it
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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
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di preparazione e
cura dei contenuti digitali relativi alle iscrizioni della regio IV destinati al programma
di ricerca EAGLE, così come delineate nella Description of Work.
La collaborazione dovrà essere espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione e in coordinamento con la Struttura.
Responsabile del contratto per la Sapienza è la prof.ssa Silvia Orlandi.

Art. 2
Decorrenza, durata e compenso
Il contratto avrà una durata di 3 mesi.
Il compenso per l’intero periodo è di euro 3.900 (tremilanovecento) al lordo delle ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
L’incarico sarà affidato, previa formulazione di una graduatoria di merito da parte della
commissione esaminatrice.

Art. 3
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa è richiesto, alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di
partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti:
- laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale;
- esperienza nella collaborazione con la banca dati EDR (Epigraphic Database Roma);
- aver svolto attività professionale su tematiche analoghe a quelle del progetto di
ricerca di cui all’art. 1;
- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
- inesistenza, a carico del candidato, di destituzioni o dispense o decadenze
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- inesistenza, a carico del candidato, di condanne penali o di procedimenti penali in
corso.
I cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di titoli di
studio riconosciuti equipollenti a quelli di cui al primo comma in base agli accordi
internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993, n. 1592.
Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Il Centro DigiLab si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all’esclusione dei
candidati per inidoneità fisica, debitamente accertata, allo svolgimento dell’attività prevista
dal presente bando o per mancanza dei requisiti di ammissione.
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità
fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Centro, ovvero con il Rettore, il
Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’università La
Sapienza.
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Art. 4
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando e sottoscritta, indirizzata al Direttore del Centro DigiLab – Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica concorsidigilab@uniroma1.it (in formato
pdf con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) entro il termine di giorni 15 a
decorrere dal giorno successivo alla data riportata in calce al presente bando. Qualora
il termine di scadenza dovesse cadere in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale successivo.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva (Selezione
Bando n. 3/2013) e dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza e indirizzo eletto ai fini della selezione;
e) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri
dell'Unione Europea;
f) possesso dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 3 del presente bando;
g) equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero;
h) di non essere mai stato dichiarato decaduto, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in
caso contrario va indicata la condanna riportata nonché la data della sentenza e l’organo
giudiziario che l'ha emessa, oppure l’organo presso il quale è in corso il procedimento
penale;
j) di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il comune, o il motivo della non iscrizione
(i cittadini stranieri devono dichiarare semplicemente di godere dei diritti politici nel
proprio paese);
k) di non avere alcun grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un
professore appartenente al Centro ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università;
l) eventuali pubblicazioni congruenti con l’attività proposta;
m) eventuali altre esperienze lavorative e/o tirocini, stage e volontariati congruenti con
l’attività proposta.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le
dichiarazioni elencate alle lettere da a) a k), nonché le domande prive di sottoscrizione.
Per i cittadini stranieri si applica l’art. 3 del D.P.R. 445/2000.

Art. 5
Titoli e curriculum professionale
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I candidati dovranno allegare alla domanda:
a) il curriculum della propria attività scientifica e/o professionale, datato e firmato;
b) le attestazioni dei lavori attinenti l’oggetto dell’incarico (se svolti presso enti privati), con
allegata 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) ovvero, se svolti presso
pubbliche amministrazioni, la relativa autocertificazione (non verranno accettate le
certificazioni rilasciate dalle p.a., ai sensi della legge 183/2011, art. 15);
c) l’elenco dei titoli presentati, debitamente datato e sottoscritto;
d) una copia di ciascuna pubblicazione realizzata, con allegata 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);
e) copia di un documento d’identità in corso di validità;
f) copia del tesserino del codice fiscale.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana
che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità consolari.
Le pubblicazioni devono essere presentate in lingua originale.
Tutto il materiale dovrà riportare data e firma scansionata del candidato.

Art. 6
Selezione
La selezione è per titoli.
I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:
- fino a 25 punti per il curriculum universitario;
- fino a 40 punti per le comprovate esperienze professionali;
- fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività 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 20 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto
dell’incarico.
Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva di
60/100.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Art. 7
Commissione esaminatrice e graduatoria di merito
La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Direttore del Centro,
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione.
Per ogni seduta la commissione redigerà apposito verbale. La commissione formerà la
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
La graduatoria potrà essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi incarichi di cui si
manifestasse la necessità nei tre anni successivi all’approvazione degli atti della procedura.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università
assieme all’approvazione degli atti.
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Art. 8
Conferimento dell'incarico
Il Direttore del Centro, previa verifica della regolarità della procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'università. Nel contratto sarà prevista
per entrambe le parti la facoltà di recesso unilaterale motivato.
Il vincitore dovrà produrre, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’incarico
stesso, una dichiarazione in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, che confermi il perdurare dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
alla selezione.
E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle
attestazioni prodotte; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
L’efficacia del contratto è subordinata all’apposizione del visto di conformità da parte della
sezione di controllo della Corte dei conti.

Art. 9
Garanzie e clausola di salvaguardia
Il Centro DigiLab garantisce l'osservanza delle norme vigenti in materia di pari opportunità
tra uomini e donne e delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza nel
trattamento dei dati personali.
Per quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alla normativa in materia di
concorsi pubblici.
La stipulazione del contratto di collaborazione e il suo proseguimento sono subordinati al
perdurare della vigenza del contratto con la Commissione europea indicato nelle premesse.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tale contratto perdesse di efficacia o venisse a
mancare, anche in parte, il corrispettivo economico spettante a DigiLab, il contratto verrà
risolto, con esclusione di qualsiasi diritto salvo il compenso già maturato in capo al
collaboratore.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Centro e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Art. 11
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Pubblicità della procedura selettiva
Il presente bando è stato pubblicato in data odierna sul sito Web dell’Università La Sapienza
all’indirizzo
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/colla
borazioni/default.php
Per qualsiasi informazione si può far riferimento alla Responsabile del procedimento – Sig.a
Isabella Tartaglia - al numero 06.49697041 o all’indirizzo mail isabella.tartaglia@uniroma1.it.

Roma, 28 giugno 2013

DigiLab – Centro interdipartimentale
di ricerca e servizio
Il Direttore
Prof. Giovanni Ragone
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA

AL DIRETTORE DEL CENTRO DIGILAB – CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA E SERVIZI

Il/La sottoscritt ...................................................................................................................
nato/a il ………………… a ................................................................ prov. di ......................
codice fiscale ..................................................................................................
e residente a ………………….............…............ prov. di ……………….........................
indirizzo ............................................................................................................... c.a.p.
..........................
indirizzo al quale vuole ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva:
Via ......................................................................................................... n ................................
C.a.p................... Comune .................................................................................................
Prov ..............
Tel. Fisso ................................................................. Tel. Mobile .............................................
indirizzo e-mail: .................................................................................................................
chiede di essere ammess.. a partecipare alla procedura selettiva pubblica (Bando n.
3/2013) per il conferimento di un incarico triennale di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività di preparazione e cura dei contenuti digitali
relativi alle iscrizioni della regio IV destinati al programma di ricerca EAGLE presso
DigiLab – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio di Sapienza Università di Roma.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà), 75 (Decadenza dai benefici) e 76 (Norme penali) del D.P.R.
445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
1)
di aver conseguito in data ................................. la laurea ...................... in
………………......…………….........................…..........….…................................................
presso l’università...................................…………………....con votazione ............................
2) di possedere i seguenti altri titoli di studio (indicare tutti gli estremi identificativi, sia ai fini
della verifica, sia ai fini della corretta valutazione):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) di essere cittadino/a
............................................................................................................................
4) di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del bando;
5) di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
OPPURE
di aver riportato le seguenti condanne penali .......................…………………………...........
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emesse da ................................................................................. in data ...............................
OPPURE
di avere in corso un procedimento penale presso ....................................................................
7) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di .............................. (se cittadino/a
straniero/a dichiarare “di godere dei diritti politici nel proprio paese”);
8) di non aver alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, con il Rettore, con il
Direttore Generale o con un componente il Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) l’elenco, datato e sottoscritto, di tutti i titoli presentati, che ritiene valutabili ai fini della
selezione;
2) le attestazioni dei lavori attinenti l’oggetto dell’incarico;
3) le pubblicazioni congruenti con l’attività proposta;
2) il curriculum sottoscritto e datato della propria attività scientifica e/o professionale;
3) la fotocopia di un documento di identità valido e del tesserino del codice fiscale.
Data ............................
Firma

