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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO
E PUBBLICATO SUL SITO
WEB DI DIPARTIMENTO IN

scADENZATERMtNTpRESENTAZ|oNEDoMA.DT\ill'::,,iy;iil

IL DIRETTORE

VISTO

il D'Lgs 165/2001" art' 7 comma
6, in base al quale le pubbliche
Amminístrazioni possono conferire
individuali ad esperti di provata competenza
incarichi
per le esigenze a cui non possono
far fronte con ir personare in
servizio;

l'art'32

del D'L' del oa/07/2009 n'223, .o"*foua:tto"
coordinamento e razion alizzazione
della spesa pubblíca,,

n

L. 04/08/2006 n.248 riguardante ,,Misure
di

TA

ificazioni, del decreto_legge 25 giugno
2OOg, n. 1,I2,

nori.o,.

.13
tributaria ")

semplificazione,

la iompetitività, la

tl

D'L' 1'/07/2009 n' 78' convertito in L'
o3lo'p#;'î.-ror,secondo ra quare tutti
icontratti di ravoro
autonomo non potranno essere perfezionati
ed avere efficacia prima che sia perfezionato
preventivo di legittimità da parte
l,iter dí controllo
della corte dei conti suglí stessi
e sugli atti presupposti;
A

le

circorari der Dipartimento dera Funzíone
orooIlltl., der 24/01,/2008 e
all'applicazione dei commi da 43 a 53
deil,art.3 dera L.244/2007 sopra citata;
tl D.p.R. 28/1.2/2ooo

n.445;

VlsTo

L'art' 53 del D'Lgs. n.165/2001.. recante
oirporirioYnllilnomateria oi "incompatibilità)
incarichi" dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
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relative

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
CONSIDERATO

L',esito negativo deta ricognizione
interna pubbricata in oata zg/o

La

g/20t6

prot. n.2g70;

VISTA

delibera di Dipartimento delgiorno
2tlO9/2OL6;

che il Dipartimento di scienze detta
Formar

cuisopra' ritiene necessario avvalersidifigure"r:ì:ì?":il,3 o.norinato Dipartimento), per re esigenze di
ioon." Jpritilotrr,.n"nl"
particolarí, temporanee e contingenti
sopperire ad esigenze
neil,ambito deile rroi"a," attività; "rp"n" fà,
ACCERTATA

l,1liT#iJi:'r3ii,f;;ji,::',,':T;'jil

.t"ti31o-'or6-Arr.FoRM.-002,

der birancio di Dipartimento capiente

DISPONE

Art. 1.
indetta una selezione pubblica, per
titoli per il conferimento di n. 3 incarichi
di collaborazione coordinata
e continuativa della durata massima
di n.8 (otto) r"ri pliire dal 15
Novembre
2016 al 15 luglio 2017
con riferimento alle attività oggetto
" Nello specifico
del presente avviso.
si fa richiesta di N. 3 pRoFlLl per
attività di monitoraggio e valutazione
nell'a.mbito a"r prog"iio s.F.E.R.A.
per l'eccellenza e il rilancio delle
- LAZ|O: "sviluppo e formazione
aziende del Lazio" ."" ro..,i'ào
riferimento
a1e seguenti attívità:
PRoFlto A: coordínamento delle attívità
di accoglien., .oniaoraggio neil,ambito
der progetto s.F.E.R.A. LAZIO;
E',

"

iHffiÎrt;';Î:"J:|fi:X
c: Attività di

PRoFtLo
LAZ|O.

lor[;àl'"nti

in itinere e in uscita nerambito dere
attività ri rormazione

validazione e certificazione dei
corsi rearizzatiail,interno der progetto
s.F.E.R.A. -

La selezione riguarderà le suddette
aree di attività.
L'attribuzione degli íncarichiavrà ad
oggetto la stípula

di un contratto di ravoro coordinaro
e continuatívo.

Perl'ammissíone aila procedura diserezione
è ri.hilloîoorr.rro deiseguentírequisiti:
a' cittadinanza itariana o di artro stato membro
de*Unione Europea;
b. godimento dei diritticivilie politici;
c' non aver riportato condanne penali passate in giudícato,
né avere procedimenti penari in corso
che
vigenti disposizioni, la costituzione
di quarsiasi rapporto di ravoro con ta

d'

ffii:'jiffilT::||lf

i.L?ll!Î.[1-c:

Diploma di Laurea vecchio ordinamento
in materie psicorogiche, pedagogiche
e

si terrà conto delle equiparazioni relative
al titolo di studio,

ai sensi della normativa vigente alla
scadenza del termine utile e per
coloro che hanno conseguito il titolo
di studio all,
possesso di un titolo di studio
equipollente a quello indicato. Tare
orE
equipollenza
equrfrortenza
dovrà
oov
certificazione rirasciata dail,autorità
competente.
I
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Dipartimento di Scienze della trormazione
Department of Education
I requisiti prescrittidebbono essere posseduti
alla data discadenza dertermine
stabirito ner presente bando
per la presentazione deila domanda
diammissione aila serezione.

Caratteristiche curriculari

richíeste:

Art' 3
ente di Bilancio dicompetenze; conoscenza
ne delle competenze professionali.
endale e della psicologia del lavoro;
esperienza

tenze;
nte di sviluppo organizzativo, di comunicazione
ziendale.

Art.4

Le domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice,
corredate del
documentazione

curriculum vitae e della
richiesta' dovranno pervenire, entro
e non oltre ilgiorno 26ltol2ot6utilizzando
seguenti modalità:
una delle

-

consesnate

a mano direttamente dare ore 10.r":t:";;::[frr",Ì'martedì,
mercoredì, giovedì presso
gli Uffici dell'Area Ricerca, Via
Milazzo 1i./8, 001g5 norr, ,t.n, e
2.02,2.1L,2.1_2del

ll piano.

Nella domanda

di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto ra propría

l'esclusione della selezione, quanto
appresso specificato:

responsabirità, pena

i nascíta, codice fiscale;

tà e provincia);

lettorali risultano iscritti o i motivi della
mancata

ime;

eventuali condanne riportate indicando gli
estremi
sa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale
anne penali);

B'

rr possesso del

titolo di studio di cui all'art.2 del presente
Avviso di serezione, con specifica
di conseguimento, delt,Univeisità presso cui
è stato conseguit
;*ffJ:J.rl:.r].,r

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

il possesso delle caratteristiche curriculari cui
all,art.3:
copia deila richiesta deil'autorizzazíone
,r4sLrvrrs qilu
ailo 5vutBtf
svorgimento
Ilgn[o ol
di incarichi da parte dell,amministrazione
di appartenenza, in caso il candidato sia dipendente

h
I

di una pubblica amministrazione

dell'art.53 del D.Lgs.16S/2OOI

ai

sensi

Copia del documento di identità;
Allegare copia del curriculum vitae;
Allegare obbligatoriamente fotocopia del c.F. rilasciato
dall,Agenzia delle Entrate;

I
k
I

I condidoti di cittodinonza diverso da quetla
itoliono dovronno dichiorare, inoltre:

m'

ln calce

di godere dei diritti civili e politici nello stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
def
mancato godimento dei diritti stessi.

alla

|il,:;:i::

osta la firma del candidato (ai sensi dell,art.39
del D.p.R. 445/2OOO
mancata apposizione di firma autografa non
è sanabite e comporta
Art. 5

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
a' la ricezione deila domanda ortre iterminidicuiail,art.4
b, la mancata sottoscrizione della domanda
c. l'assenza dei requisiti indicati nell,art. 2 e nell,art. 3
d' il mancato invio del curriculum vitae contestuale alla domanda, come
indicato nell,art.4.

Art. 6

La composizione della Commissione esaminatrice
sarà così formata, come da deribera der consigrio
di
Dipartimento del 21 marzo 2O!3:
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
Prof. Antonio Cocozza
Segretario della Rícerca o Segretario Amministrativo

Ar't.7
attraverso la valutazione dei titoli e sarà finalizzata
ad accertare la congruenza tra le
competenze possedute dai candidatie quelle proprie
dei profili richiesti.
La commissione esaminatrice al termine delle
attività formulerà una graduatoria secondo l,ordine
decrescente del punteggío riportato dai candidati
della selezione espressa in 70/70esimi.
La selezione avverrà

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui conferire
l'incarico vengono fissati i seguenti criteri analitici
di
valutazione dei titoli richiestí dal presente bando
cui verranno assegnati punteggi massímo complessívo
di

-

voto di Laurea: 10 punti per voto di laurea inferiore
a 1oo; 20 punti per voto di laurea pari o
superiore
a 100; 30 punti per voto di laurea pari a L10;

con

profito

it
da ricoprire: rino ao un massimo di 10 punti;
- ::::j,:::::"::::::,.o"_l"n,i
curriculum Professionale: Valutazione delle attività professionali,

di studio
strettamente attinenti alla professionalità da ricoprire
fino ad un massimo di 30,r

%h
Er%
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
La valutazione effettuata dalla
commissione esaminatríce risulterà
da apposito verbale. saranno dichiarati
vincitori i candidati coilocatí ar primo posto
neila graduatoria per ciascun profiro.
Qualora dovesse verificarsi un pari merito,
i candidati interessati saranno
convocati per un coroquio che
verterà sull'argomento: "llcotloquio
nell'analisie neila varutazione deile
competenze comportamentari
sul lavoro; l'uso deitest nella valutazione
del potenziat" roiitoragg o dela
formazione aziendare,,.

"

I

candidatí dovranno presentarsi al
colloquio muniti der documento di
identità, in corso di varidità,
presentato in sede di domanda'
Al colloquio sarà attribuita una varutazione
in
trentesimi e sarà considerato
superato se ra votazione riportata
non sarà inferiore ai zo/so;simi.
La valutazione non dà luogo giudizi
a
d'idoneità non .oriituisce in nessun
caso graduatoria di merito.
ll Dipartimento provvederà a còntattare
"
direttamente
il prestatore individuato nell,atto
discelta motivata.
ll Dipartimento si riserva di interrompere,
anche definitivamente, la procedura
di aggiudicazione,
ritenendosi svincorata dagri esiti provvisori
deila procedura in corso.

I dati personali trasmessi dai candio,a,
.o,:]:.r"ilrgt di partecipazione aila serezione saranno
esclusivamente ai sensi del D'Lgs'
trattati
30/06/2003 n. rgà
per
finalità di gestione della presente
le
"-r.r. ai rini
u
de'a varu-tazione dei requisiti di

ff,'"T;::ii"l|i"Í; H::';ilil1t:::ii:Í::' "oiù'i"''"
l,:ffiTffi:";r'::"ìffi#fi:::'"re

ail'arridamjt

to"r,,
incaríchi anche ner caso in cui pervenga
o sia

espressamente previsto dal presente
Avviso pubblico
in materia, per quanto applicabili.

Art. 10

ffii[:1fi'ff:l',':j;::t

ffiililiflH#compenso

rordo ente cadauno di euro 1.ooo,oo

(mire/'')

Detti corrispettivi s'intendono assoggettati
al regime fiscale, assicurativo e contributivo previsto
normativa vígente.
dalla
L'importo sarà corrisposto in rate posticipate
da definire ar momento deila stípura
der contratto, previa
presentazione della certificazione
della regolare esecuzione der Referente, prof.
Antonio cocozza.
Qualora i collaboratori individuati siano dipendenti
di altra amministrazione pubblica soggettí
al regime di
autorizzazione di cui all'art' 53 del
D'Lgs' 30 marzo 2oot n. i.65 e
s.m.i,
oovranno
presentare
l'autorizzazione dell'Amministrazione
di appartenenza prima distipulare ilcontratto.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza
o l'opportunità di concretizzare i risurtati
deila procedura
comparativa' íl Dipartimento si riserva possibilità
la
di non procedere al conferimento degri
in
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

Art.

ffH,.fl'i2;:f,t;,:,:rr:;i;;:n!;#''

tl

ir Responsabire der Procedimento
di cui ar presente Avviso e il

Art.

t2
i dati personali

n.675

e successive modifiche ed integrazioni,
i dati
o il Dipartimento, per le finalità di
testione della

Art. 13
Pubblicazione

l,'ltttt?tt-l"Tdo

diselezioll,utttX,Lt:,Tl:11."

mediante rarfissione ararbo dipartimentare
e pubbricato

;liX,r#fl:i,-"L::,"^_1:',.,,^?,0_1.,1î.n,:

di

,fÉ

,.,"nji'''"::i,,,','" ij?n:,fril,',"

",,?,;

La Direttrice del Dipartimento
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indirizzo:

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

Allegato

I - Modello di domanda

315;ij:::mbre

2000 n'445

-(

e dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa ai sensi dell,art.
46 del
,"i".ion",

codice

3co-81400ò -zrogzore-pror. nnifnio
cocozza)

AI

Università degli Studi Roma TÈ

Via

i""t:H'r13:i?ff:"';1"ffiî::;T|?lJlj;un
( codice sefezione: 3co-g14ooo

-_

Roma

incarico dicoraborazione coordínata
e continuativa

-2r0g20'6-prof. Antonio cocozza)

lllLa sottoscritto/a

di nazionalità
codice fiscale
ritascioto dott'asenlià

"""

iriti;iriìir=;

(ottegore obbtisotoriamente

partita LV.A. (dato eventuale)
di essere ammesso/a alla selezione
in oggetto

CHIEDE

e consapevole che, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del DpR 2g dicembre
2OOO n.445, in caso di
1end1ci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali
immediatamente data eventuare
richiamate
attribuzione der contratto:

e

DICHIARA

indirizzo
I diessere cittadino italiano;
tr di essere íscritto nelle liste elettoralidel Comune
di ..........,....
I di nOn avef finortato .nndrnno nn^^ri ^ r: .^ji
oenari e di non,u",.
::11'"."
n di essere in possesso dei
seguenti titoli di studio:

: ::::l:i :::il:::

"".'......".......'..... n.

o,o.loil;; ;;;i; ;; ;;;;;;
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decadrà

Dipartimento di Scienze della F,ormazione
Depaftment of Education

!
I
n

di godere dei diritticivili

e politici (per icandidatidicittadinanza diversa da quella
italiana)
di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:
di aver avuto o avere i seguenti incarichi presso una qualunque

struttura dell,Ateneo:

ll/La sottoscritto/a dichiaro/a diessere portatore di handicap pertanto
e
chiede che venga concesso in sede

di prova il

seguente ausilio

e/o tempi aggiuntivi (documentare debitamente il tipo di

handicap)

Allega alla presente 1 copia firmata del curriculum degli
studi e della propria attività professionale.
Allego i seguenti titoli in fotocopio ..........

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affínché idati personari forniti possano
essere
rispetto della legge n' 675/1996 per gli adempimenti connessialla
presente procedura.

Data

trattati

Firma

00m
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nel

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

Allegato 2 - DrcHrARAzroNE sostrutvA
DELL,ATT. Dr NoroRrETA,
resa ai sensi degli art' 19 e
47 del DPR 28 dicembre zooo n.-aal'-(
codice serezione: 3co-814ooo21092016-prof. Antonio Cocozza) (da
allegare alla domanda)

Consapevole che, ai sensi deglí
artt. 75 e 76 del DpR 2g dicembre
2OO n.445,
mendaci, falsità negli atti o uso
di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali in caso di dichiarazíoni
immediatamente dalla eventuale
richiamate e decadrà
attribuzíone del contratto:

DICHIARA
che le fotocopie rerative ai seguenti
titori sono conformi ail,originate

di essere in possesso dei seguenti
titoli

(può essere

tir"ti't,

un,

il;;;;ì;;

't/
<lf
=^i
["^,-\

::
=

;;;;;'i,,or,

.r,. si dichiarano e ai titori che si aregano ara
domanda in fotocopia, ai fini della
valutazíone da parte deila commissione
esaminatrice)

l:f,-.X:nf.o:".T:lt::1,'::ffi:::1"#-,

identità in corso di varidità e rotocopie
dei titori ai rini deila

Data

I dati personali trasmessí dai candidati
con le domande di partecipazione
ar concorso, ai sensi de',art.10
della legge 3Lh2hgg6 n'675,saranno
trattati per le finarita !ig"stion" dele procedure
diserezione.
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