DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’ INGEGNERIA

BANDO N. 15/2015
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.8.2008 e
rettificato con D.D. n. 888 del 24.9.2008 e D.D n. 586 del 6.7.2009;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. 23 luglio 2002;
VISTA la richiesta della Prof.ssa Concetta Sibilia
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/10/2015;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare del 04/11/2015 non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze
rappresentate dal Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria;
CONSIDERATO che la figura professionale richiesta non è oggettivamente
rinvenibile nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione
conferente
E’ INDETTA
una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività
di cui all’art.1 del presente avviso a favore del Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l’Ingegneria della Sapienza Università di Roma
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Concetta Sibilia
Articolo 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività
di Fornitura di software per la realizzazione di un sistema di comunicazione tra
oggetti in movimento
Articolo 2

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria – Sapienza Università di Roma
Cod. Fiscale 80209930587 - P.IVA 02133771002
Via Antonio Scarpa 14-16, 00161 Roma - Fax (+39) 06 4957647

Pag 2

L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di mesi 2 dalla stipula del
contratto.
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 1.916,00 al lordo
degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore.
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia e senza vincoli di subordinazione.
La prestazione verrà resa in Roma, presso il Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l’Ingegneria – Università di Roma “La Sapienza”.
Articolo 3
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
Laurea di primo livello in Ingegneria Elettronica
Comprovata esperienza nello sviluppo di codici software
I requisiti dovranno 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 possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quello di cui al precedente comma in base agli accordi internazionali,
ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
Autorità.
Non possono partecipare i soggetti che sono cessati volontariamente dal servizio,
pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi
ordinamenti previdenziali, ma che hanno, tuttavia, il requisito contributivo per
l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi
ordinamenti, e che hanno avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni
precedenti a quello della cessazione dal servizio presso l’Università La Sapienza.
Non possono partecipare, altresì, i soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Università
“La Sapienza” e collocati in quiescenza, che abbiano svolto nell'ultimo anno di
servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico.
Articolo 4
La domanda (Allegato A), debitamente sottoscritta, con gli allegati, anch’essi
sottoscritti, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze di
Base e Applicate per l’Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –
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Via Antonio Scarpa n. 14-16 – 00161 Roma, e inviate per e-mail all’indirizzo
concorsisbai@sbai.uniroma1.it (avendo cura di allegare domanda e curriculum
sottoscritti in formato pdf).
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Selezione
comparativa Bando 15/2015
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella
domanda.
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai
sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura comparativa:
a) il nome e il cognome;
b) la data ed il luogo di nascita e il codice fiscale;
c) la cittadinanza;
d) il titolo di studio universitario con indicazione del voto di laurea come richiesto
dall’art.3;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso. In caso contrario, deve essere indicata la condanna riportata, nonché la data
della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa;
f) il domicilio ed il recapito (completo di codice di avviamento postale) o l’indirizzo
e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
presente procedura comparativa;
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, devono allegare alla
domanda
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà del diploma di laurea
con data di conseguimento e votazione finale.
b) il curriculum vitae* in formato europeo debitamente sottoscritto e contenente,
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- le attività didattiche svolte, specificando l’ente presso cui si sono svolte e l’anno di
svolgimento
- le pubblicazioni scientifiche;
- i titolo professionali ed eventuali altri titoli;
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- l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero.
c) Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.
d) Dichiarazione per incarichi/cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione (Allegato B)*
* Tali documenti verranno pubblicati sul sito web di Ateneo e di Dipartimento in
ottemperanza al D.lgs.33/2013 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto il vincitore dovrà
far pervenire una seconda versione del curriculum vitae eliminando tutte le
informazioni relative a dati personali e/o sensibili e riportando solo contatti
telefonici e indirizzi e-mail professionali contrassegnando tale curriculum per la
destinazione “ai fini della pubblicazione”.
Articolo 5
Successivamente al termine per la consegna delle domande di partecipazione, la
commissione giudicatrice verrà nominata dal Direttore tra i professori di ruolo del
Dipartimento.
La commissione valuterà le domande stesse e la documentazione allegata e stilerà
una graduatoria dei candidati giudicati idonei, che verrà affissa all’albo del
Dipartimento e pubblicata sul sito.
La commissione è in ogni caso libera di valutare ogni elemento atto a qualificare
l’idoneità del candidato all’impegno richiesto.
I criteri di valutazione, determinati dalla Commissione, comprenderanno il
colloquio e la valutazione dei titoli.
Il colloquio verterà su: Codici di comunicazione ottica , Ottica
Il punteggio massimo riservato al colloquio è 50 punti.
Il punteggio massimo riservato ai titoli è 50 punti.
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio più elevato.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Articolo 6
Il Direttore del Dipartimento interessato, dopo aver verificato la regolarità della
procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione
occasionale i cui emolumenti verranno liquidati solo ad avvenuto svolgimento
dell’intera prestazione. Eventuali prestazioni parziali non verranno retribuite. Il
contratto di cui sopra non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato.

Pag 5

L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n.
20/1994, così come modificato dall’art. 17, comma 30, Legge 3 Agosto 2009, n. 102.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Ai sensi delle modifiche, introdotte con l’art.15, comma 1, della legge 12 novembre
2011 n.183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute
nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né
accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A..
Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o gli atti di notorietà presentate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente
ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione Europea (art. 3 del D.P.R. 445/2000).
I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo
dell’istituto dell’autocertificazione.
E’ fatta salva per l’amministrazione ai sensi degli artt. 43 co 5, 71 e 72 del D.P.R.
28.11.2000 n. 445, come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, la facoltà di
verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte dei titoli presentati
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le
disposizioni previste dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Articolo 7
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro.
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 Responsabile del
procedimento.
Articolo 8
Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante
affissione all'Albo e sul sito web di questo Dipartimento e su quello della Sapienza.
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Il Direttore
Luigi Palumbo

Roma, 13 novembre 2015
Data di pubblicazione all'Albo: 13 novembre 2015
Data di scadenza: 30 novembre 2015

