AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI RICERCA DIGILAB, SAPIENZA UNIVERSITA’
DI ROMA
PROT. N. 326 - VII/1 DEL 13/10/201, Decreto n. 51
BANDO N. 4/2017

SCADENZA 28/10/2017
IL DIRETTORE















Visto lo Statuto dell’Università ed in particolare l’articolo 11, comma 2, lettera a)
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008);
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2
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” emanato con D.D. 12 agosto 2008 n.
768, rettificato con D.D. 24 settembre 2008 n. 888 e modificato con D.D. n. 586 del
06/07/2009;
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’articolo n. 2, comma 2
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la richiesta del Prof. Giovanni Ragone, Responsabile del Progetto;
Vista la delibera del Comitato Direttivo del Centro DigiLab del 27/09/2017 con cui è
stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto;
Considerato che dalla verifica preliminare pubblicata il 29/09/2017 non sono
emerse, allo stato attuale, all’interno dell’Università disponibilità ovvero
competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Centro
DigiLab;
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del 09/10/2017 Prot. 320 – VII/1
DISPONE

È indetta la presente procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo

svolgimento della “Attività di consulenza e progettuale per l'upgrade di un sistema di test
on-line per verificare il livello di conoscenza delle lingue“.
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 per lo svolgimento della “Attività di consulenza e progettuale per
l'upgrade di un sistema di test on-line per verificare il livello di conoscenza delle lingue“.
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Articolo 2
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di giorni 30.
L’incarico prevede un compenso pari ad €. 3.050,00, comprensivo di IVA e di ogni altro
onere a carico del beneficiario e del committente.
Articolo 3
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con il Centro DigiLab.
Articolo 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
 Laurea in Lettere di vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale;
 Dottorato di ricerca;
 Comprovata esperienza nel campo della progettazione e gestione di corsi in elearning.
Articolo 5
La selezione avviene per titoli con punteggi cosi ripartiti:
 10 punti per il dottorato di ricerca;
 fino a 10 punti per il voto di laurea;
 fino a 15 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea;
 fino a 25 punti per le pubblicazioni;
 fino a 40 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.
Il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 70/100 per essere ammesso alla
graduatoria di merito.
Articolo 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello A” e
sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere inviata, 1) all’indirizzo PEC
digilab@cert.uniroma1.it, oppure 2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Centro DigiLab, Via dei Volsci n. 122, 00185 Roma, oppure 3) consegnata a mano presso la
Segreteria amministrativa del Centro DigiLab, Via dei Volsci n. 122, Roma, piano primo,
stanza 108, secondo il seguente orario: ore 9-12,30 entro e non oltre la data suindicata
pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli
di studio posseduti, il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile e
dovrà contenere i recapiti telefonici e/o e-mail dove si intendono ricevere le comunicazioni.
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Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante.
Articolo 7
Ai fini della valutazione dei titoli, provvede una Commissione, composta da n. 3
componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla
professionalità richiesta. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria di
merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati e ne dà avviso
mediante pubblicazione sul Web del Centro di Ricerca DigiLab.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si
manifestasse la necessità.
Articolo 8
Il Direttore del Centro di Ricerca DigiLab, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne
approverà 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.

Articolo 9
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Prof. Fabio Grasso.

IL DIRETTORE DEL CENTRO DIGILAB
Prof. Fabio Grasso
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MODELLO A
Al Direttore del Centro DigiLab
Via dei Volsci n. 122
00185 ROMA

…..l….sottoscritt……………………………………………….nat…a……………………
(prov.di……)
il…………………e residente in…………..………………………………….. (prov.di…………) cap…………..
via………………………………………….. n…………….
chiede
di essere ammess…. a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di1
………………………………… prot. n.2….
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in
materia, secondo le
disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00 dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso della cittadinanza ___________________ ;
2. di essere in possesso dei requisiti – titoli richiesti dall’art. 4 del bando di selezione, che di
seguito si indicano (completi di tutti gli estremi ai fini della verifica):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in
caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria
che l’ha emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali

1

Indicare l’oggetto dell’incarico riportato sul bando.

2

Indicare il numero di protocollo riportato sul bando.
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devono essere indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi (di avere i seguenti procedimenti e
processi penali pendenti: ____________________
5. di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
6. di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in _____________ cap
______ Via __________________________ N. ________, telefono ____________________
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale
variazione del recapito medesimo.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
• Copia di un valido documento di identità;
• Curriculum vitae debitamente sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con la
specifica di tutte le attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti;
• Curriculum vitae sintetico (modello europeo) in formato word ai sensi del D.lgs. 193/03 in
materia di protezione dei dati personali del D. lgs. 33/13, nel quale non siano riportati i dati
personali e/o sensibili, indicando su tale curriculum “ai soli fini della pubblicazione ai sensi del
D.lgs. 33/13”;
• Pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
• Elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il sottoscritto ritiene utili ai fini della
selezione, debitamente sottoscritto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00;
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a i sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge
240/10, di non avere grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (All. “B”).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto della legge n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data, ___________________ Firma____________________________
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Allegato “B” in carta semplice
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________
Prov. ___________________il __________________, residente in ____________________
Via _____________________
Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti
reati sono 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 Centro, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Data_______________
Il Dichiarante
________________________

a)

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità

b) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per la
valutazione, deve essere spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla
copia fotostatica del documento di identità.

