PROT. 9 - VII/1 DEL 16/01/2018
BANDO N. 1/2018

SCADENZA: 31/01/2018

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO
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 emanato
con D.D. 12 agosto 2008 n. 768, rettificato con D.D. 24 settembre 2008 n. 888 e
modificato con D.D. 6 luglio 2009 n. 586

Vista

la Delibera del Comitato Direttivo del 15/12/2017;

Vista

la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’articolo n. 2, comma 2;

Visto

il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013

Vista

la richiesta del Prof. Stefano Lariccia, Responsabile scientifico del Progetto
“Up2U – Up to University”;

Considerato

che dalla verifica preliminare Prot. 4/2018 pubblicata il 09/01/2018 non sono
emerse, allo stato attuale, all’interno dell’Università, disponibilità e
professionalità con i requisiti specifici per far fronte alle esigenze rappresentate
dal Centro di ricerca DigiLab

Vista

la dichiarazione del Direttore del Centro del 15/01/2018, prot. 6/2018
DISPONE

È indetta la presente procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento dell’attività di:
Partecipazione nella produzione dei Deliverable e nello sviluppo di corsi e modelli del Progetto Up2U

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
DigiLab – Centro Interdipartimentale di Ricerca
Via dei Volsci 122, 00185 Roma
T (+39) 06 49697041 F (+39) 06 49917733
digilab.uniroma1.it – digilab@uniroma1.it – digilab@cert.uniroma1.it
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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 autonomo per lo
svolgimento della seguente attività:
Partecipazione nella produzione dei Deliverable e nello sviluppo di corsi e modelli del Progetto Up2U,
e in particolare:
-

Partecipazione nella produzione dei Deliverable del WP4, WP5 e WP8 così come previsti dal
progetto Up2U – Up to University e nello sviluppo dei corsi Pilot per insegnanti.
Implementazione di modelli xAPI per la valutazione di attività formative
Cura delle relazioni con i partner internazionali
Articolo 2

L’attività, oggetto dell’incarico, si svolgerà prevalentemente a Roma e avrà una durata di dodici mesi
a partire dalla stipula del contratto.
L’attività, oggetto dell’incarico, prevede un corrispettivo pari a € 25.000,00 al lordo degli oneri e
delle imposte a carico del beneficiario e del committente.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda.
Articolo 3
L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia e senza vincoli
di subordinazione, secondo gli obiettivi e le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo
nel contratto individuale.
Articolo 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:







Laurea specialistica o magistrale ovvero vecchio ordinamento;
Attività di supporto alla ricerca, adeguatamente documentata;
Comprovata esperienza nel project management di progetti europei;
Comprovata esperienza di gestione di gruppi di lavoro
Esperienze di insegnamento
Buona conoscenza di almeno 3 lingue straniere

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presente selezione.
Secondo quanto previsto dall’art. 18, c. 1, della Legge 240/2010, non possono partecipare alla
selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un
Professore di questo Dipartimento, con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.
Articolo 5
La selezione avviene per titoli e colloquio con punteggi cosi ripartiti:
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fino a 10 punti per i titoli di studio;
fino a 15 punti per le pubblicazioni sulla materia oggetto del bando;
fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea;
fino a 20 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 15 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico;
fino a 30 punti per il colloquio.

Il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 70/100
graduatoria di merito.

per essere ammesso alla

Articolo 6
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato (Allegato A), deve essere inviata in una delle seguenti modalità:





Invio all’indirizzo di posta elettronica certificata digilab@cert.uniroma1.it (in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati);
A mezzo posta tramite Raccomandata A/R, al Centro di ricerca DigiLab, SAPIENZA
Università di Roma – Via dei Volsci, 122 – 00185 Roma – non farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante ma il timbro di avvenuta ricezione da parte della Segreteria
Amministrativa del Centro - Via dei Volsci, 122 – 00185 Roma;
Consegna a Mano alla Segreteria del Centro di ricerca DigiLab, Via dei Volsci, 122 - 00185
Roma, Piano 1 - Stanza n. 108 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle
15,30

Pena l’esclusione dalla procedura selettiva, devono essere allegati alla domanda:
a) copia di un documento di identità e del codice fiscale;
b) dichiarazione sostitutiva di conformità agli originali dei titoli presentati in copia e ritenuti
utili ai fini della partecipazione al concorso (Allegato B);
c) curriculum vitae datato e firmato.
Articolo 7
Ai fini della valutazione dei titoli, provvede una Commissione, composta da n. 3 membri, di cui n. 1
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. La graduatoria può
essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori analoghi incarichi di cui si dovesse manifestare la
necessità.
Articolo 8
Il Direttore del Centro di ricerca DigiLab, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne
approverà gli atti.
I candidati risultati vincitori, saranno invitati alla stipula del contratto per incarico di lavoro
autonomo.
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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:
a)

una versione del proprio curriculum vitae redatta in formato europeo (diversa dalla
precedente allegata alla domanda di partecipazione) priva di riferimenti personali quali data
di nascita, numero telefonico, indirizzo di residenza, recapiti email privati, recante la
dicitura “Ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013”;
b) una dichiarazione sullo svolgimento di incarichi o sulla titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali (Allegato D).
c) la dichiarazione per inquadramento reddituale concernente la comunicazione dei dati
anagrafici per l’inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo, che verrà inviata
all’interessato/a dall’amministrazione del Centro, nonché la contestuale certificazione
sostitutiva di nullaosta nel caso di dipendente di altra amministrazione.
d) 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 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 Fisiologia e Farmacologia 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. 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 Direttore del Centro di Ricerca DigiLab
Prof. Fabio Grasso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93
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Fac-simile
Allegato “A”
(Modello di domanda da presentare in carta semplice)
Al Direttore del Centro di Ricerca DigiLab
Via dei Volsci 122
00185 ROMA

___l__sottoscritt___(cognome)_______________________________________(nome)___________
___________________________________________ nat__a
_____________________________(Provincia di______) il ______________ e residente a
___________________________________ (Provincia di ____) via
__________________________________________ n. _____C.A.P.____) CODICE FISCALE
____________________________
CHIEDE
di essere ammess___ a partecipare alla procedura selettiva per titoli, per la stipula di un contratto di
prestazione occasionale presso il Centro di Ricerca DigiLab, della durata di ……………….. (………………….)
mesi, per lo svolgimento della prestazione: “…………………………………….”,
nell’ambito del
progetto dal titolo “………………………………………”, responsabile scientifico prof. ………………………………...
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00
DICHIARA
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 devono essere indicati,
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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
sensibilie/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 (Allegato B).

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 Centro, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (Allegato C).
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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Fac-simile
Allegato “B” in carta semplice
Al Direttore del Centro di Ricerca DigiLab
Via dei Volsci 122
00185 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.
445
Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………
codice fiscale n. ……………………………………………
tel…………………………………………….. indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………
DICHIARA
Che le copie semplici, che si allegano alla presente, solo dei titoli NON rilasciati da Pubblica
Amministrazione (già indicati nel modello A), che si producono ai fini della valutazione comparativa,
elencati di seguito, sono conformi agli originali:
__________________________________
___________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace, formazione o uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere gli
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità
__________________________________________ (luogo e data)
__________________________________________ (firma)
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.
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Fac-simile
Allegato “C” 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
________________________

c)

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità

d)
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.
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Fac-simile

Allegato D

Al Direttore del Centro di Ricerca DigiLab
Via dei Volsci, 122
00185 ROMA

Oggetto: Informazioni di cui all’art. 15, c.1 lettera 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) – Dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Con la presente il/la
sottoscritto/a_________________________________________________nat_
il_______________ a______________________________Prov (__), per le finalità di cui
all’art. 15 c.1 del D.Lgs n.33/2013
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/20000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
a)
di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privati
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali
ovvero
b)
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti
attività professionali:
(Da compilare per ogni incarico).
Tipo di Incarico/Carica_________________________________________
Ente che ha conferito l’incarico___________________________________
Periodo di svolgimento dell’incarico______________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara, qualora risultasse vincitore, che invierà prima della
sottoscrizione del contratto, il curriculum vitae in formato europeo ai fini della
pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
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sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento
d’identità: Tipo di documento ____________ n° ________ rilasciato da
_________________il ______________ scadenza il ________________________

Data_______________
Firma
________________________

