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Bando n. 44/2017 
Prot. n. 1228 del 19 maggio 2017 
 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRIN 2015 
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTA la richiesta di attivazione di procedura comparativa per l’affidamento di un 
incarico di lavoro autonomo presentata dal Prof. Aldo Laganà responsabile del 
progetto PRIN 2015; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica riunito in data 15/3/17 
che ha autorizzato l’avvio delle procedure per l’affidamento dell’incarico di lavoro 
autonomo oggetto del presente bando; 
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. 586 del 
06/07/2009; 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare del 16/3/17, pubblicata sui siti web di 
Dipartimento e Ateneo non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate 
per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Chimica; 
VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva, prot. n. 979 del 28 aprile 2017, 
presentata dal Direttore del Dipartimento di Chimica;   
VISTA la copertura economica garantita con fondi del progetto PRIN 2015 a 
disposizione del Responsabile Scientifico; 
 

E’ INDETTA 
 
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 del presente bando 
presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

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 finalizzato allo svolgimento della seguente attività all’interno del 
progetto “PRIN 2015”: 
“Realizzazione di n. 4 UHPC-Holder a bassa dispersione, in acciaio inox, per dischetti 
in acciaio sinterizzato (2 um) e n. 10 dischetti in acciaio inox sinterizzato (2 um) con 
O-ring TFE/PEEK”. 

 
Articolo 2 – Durata e corrispettivo della prestazione 

L’attività oggetto della prestazione, che dovrà essere effettuata entro 1 mese dalla 
data di conferimento dell’incarico, prevede un corrispettivo pari ad € 1.600,00 al lordo 
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delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e 
dell’eventuale imposta sul valore aggiunto. 
 

Articolo 3 – Modalità di svolgimento 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena 
autonomia senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura. 
 

Articolo 4 – Requisiti di ammissione 
Requisito di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa è la 
documentata e provata competenza ed esperienza specifica nella realizzazione di 
manufatti di alta precisione. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, trattandosi 
di attività relativa a mestiere artigianale. 
 

Articolo 5 – Valutazione titoli 
L’incarico sarà conferito sulla base della valutazione dei titoli in relazione alle 
competenze richieste dall’incarico. 
Il punteggio riservato ai titoli è 100/100. 
Sono titoli valutabili:  
- documentata competenza e conoscenza degli argomenti oggetto della 

prestazione. 
I criteri per la valutazione dei titoli saranno preliminarmente fissati dalla Commissione. 
In particolare, sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali nonché 
all’esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata 
presso soggetti pubblici e/o privati. 

 
Articolo 6 – Modalità di presentazione candidatura 

Alla domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal 
candidato secondo il fac-simile allegato (Allegato A) dovranno essere allegati: 
- dichiarazione dei titoli posseduti 
- curriculum vitae;  
- dichiarazione di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado 

compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Chimica, ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Allegato B); 

- copia fotostatica di un valido documento di identità;  
- qualsiasi altra documentazione si ritenga utile ai fini della partecipazione alla 

presente selezione. 
Si segnala che i certificati se presentati non potranno essere presi in considerazione 
e devono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000.   
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal 
candidato, dovrà essere inviata al Direttore della struttura tramite: 
- la modalità di posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del 
candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, 
ecc.), secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata concorsidipchimica@cert.uniroma1.it, entro il termine perentorio del 5 
giugno 2017 ore 23,59 ora italiana, con le modalità e nei termini previsti dal bando 
di selezione, specificando nell’oggetto dell’e-mail “Bando n. 44/2017 per 
l’assegnazione di un incarico di lavoro autonomo”; 
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- raccomandata A.R., in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” - Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma – indicando sulla busta che trattasi 
di domanda di partecipazione al “Bando n. 44/2017 per l’assegnazione di un 
incarico di lavoro autonomo”. 
In questo caso il candidato è tenuto a comunicare all’indirizzo email 
assegniricercachimica@uniroma1.it l’avvenuta spedizione a mezzo A/R indicando il 
numero di raccomandata e la data di accettazione  
- consegnata a mano, in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, presso 
l’Amministrazione del Dipartimento di Chimica, sita al piano terra dell’Edificio 
Cannizzaro, dalle ore 8,30 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle 8,30 alle 14,00 
il venerdì indicando sulla busta che trattasi di domanda di partecipazione al “Bando 
n. 44/2017 per l’assegnazione di un incarico di collaborazione esterna”. 
Per le domande inviate con raccomandata A/R farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 
postale accettante.  
La domanda dovrà essere compilata, secondo l’Allegato A, in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 attestante il possesso e la conformità dei titoli. 
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella 
domanda.  
 

Articolo 7 – Commissione giudicatrice 
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, 
a conoscenza delle necessità – peculiari alla presente procedura – attinenti alla 
professionalità richiesta, formula 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.  
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
 

 
Articolo 8 – Conferimento incarico 

Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa interessato, dopo aver verificato 
la regolarità della procedura, ne approva gli atti. 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto per il conferimento 
dell’incarico di lavoro.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 

Articolo 9 – Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati in forma prevalentemente 
automatizzata ed in conformità all’art. 11 D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi 
anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il 
conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al concorso. Gli interessati 
potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 
scrivendo al Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. L’Ateneo opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della 
corruzione (L. 190/2012) applicando le misure individuate nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale all’indirizzo www.uniroma1.it. 
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Articolo 10 - Pubblicazione 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
 
 
Roma, 19 maggio 2017 
 

   f.to    Il Direttore 
Prof. Aldo Laganà 
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ALLEGATO A 
Fac-simile presentazione domanda per “Selezione comparativa – Bando n.     
44/2017”  
 

 Al Direttore del Dipartimento di Chimica 
   Università di Roma “La Sapienza” 

P.le Aldo Moro, 5 
           00185   R O M A 

 
Il/la sottoscritt… ……………………………………… nat… a………………………. il  
………….. e residente in ……………………………… via ……………………………… 
Codice fiscale ………………..………………… Partita IVA …………………………….. 
recapiti telefonici …………….…..…………… e-mail ……………..………..………….. 
chiede di partecipare alla selezione comparativa per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione esterna per l’espletamento della seguente attività “Realizzazione di n. 
4 UHPC-Holder a bassa dispersione, in acciaio inox, per dischetti in acciaio 
sinterizzato (2 um) e n. 10 dischetti in acciaio inox sinterizzato (2 um) con O-ring 
TFE/PEEK” presso il Dipartimento di Chimica, responsabile scientifico Prof. Aldo 
Laganà, nell’ambito del progetto “PRIN 2015” di cui al Bando n. 44/2017. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 
materia dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:    
a) di essere cittadino ...............................................................; 
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso; 
c) di possedere i requisiti-titoli richiesti nei termini di cui all’art. 4 dell’avviso per 

essere ammesso a partecipare alla selezione che di seguito si indicano (indicare 
ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non solo ai fini della 
verifica, ma anche ai fini dell’opportuna valutazione di ciascuno di essi; per 
l’effetto dovrà essere indicato anche il punteggio dei titoli di studio posseduti ecc.) 
pena l’esclusione degli stessi dalla valutazione: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 

d) che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto di sottoscrivere 
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della 
selezione; 

e) di non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
f) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al 

seguente indirizzo: Via ………………………… CAP ………… Città ……………… 
Tel.: …………………………. E-mail: ………………………………………………… 

 
Si allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae datato e sottoscritto; 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- codice fiscale; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B). 
 
Data ……………………  
 

 
Firma …………………………...   
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Allegato B       
 
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 _______________  
Prov. ______ 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 siano 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 Dipartimento o alla struttura richiedente l'attivazione del 
contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo.      
 
 
Data ______________  
 

Il Dichiarante ________________________  
 
 
 
• Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità 
• La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per 

la valutazione, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere 
la documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla 
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del 
dichiarante medesimo. 

 


