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AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO
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AVVlso Dl sELEzloNE PUBBLICA' PER
TlroU, PER lt coNFERtMENTo Dr uN rNcARrco
pREsrAzroNE
D''PERA occAsloNALE PER: ATTlvlrA'
Dl soMMtNtsrRAzroNE euEstoNARr oNLtNE, Dr
INTERFACCIA CON I RISPONDENTI
RAccoLTA DAT',
E TRA qUESTI E IL GRUPPO
DI RICERCA PER It PROGETTO DTPARTIMENTALE
- (CODICE SELEZION E: POI-ANG-81
AIDE
4000.27062017- PROF. ANGELIN I)
IL DIRETTORE

VISTO

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

l'arL'32 del D'L' del o4/o7/2009 n.223,
convertito con
coordinamento e razionalizzazione lella
spesa pubblica,,;

ta L. 06/08/2008 n.133 (Conversione
recante "disposizioni urgenti per

L.

04/0g/2006 n.24g riguardante .,Misure
di

VISTA
in legge, con modificazioni, del
decreto_legge 25

lo

stabilizzazione della finanza pubblica
e la

giugno 2OOg, n. 1,I2,
sviluppo economico, ra semprificazione,
ra competitività, ra
perequazione tributaria");
VISTA

f'entrata in vigore della legge 11 dicembre
2O16, tr
dall'anno 2017, ,,gli atti e í contratti dí
cui all,ortic
marzo 2007, n.765, stipulati dolle universitù
stuta
dail'srticoro 3, comma 7, Iettera
deilo
legge
f-bis),
74

a decorrere
gislativo 30
llo previsto

VISTE

le circolari del Dipartimento della Funzione
Pubblica n.1 del 24/01,/2ooge n.2 dell,L
t/03/2oogrelative
all'applicazione dei commi da 43 a 53 deil,art,3
dera L.244/2007 sopra citata;

VISTO

ll D.P.R. 28/12/2000 n.445;

VISTO

L'art' 53 del D'Lgs' n'1'65/2001', recante disposizioni
in materia di ,,incompatibilità,
cumulo di
"'vv"'vqLrurrrLd'
incarichi" dei dipendenti deile pubbriche

amministrazioni;
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
CONSIDERATO

L'esito negativo della ricognizione ínterna
pubblicata in data 12107/2or7prot.
n.

2t77/t7;

VISTA
La

delibera di Dipartimento delgiorno 2t/06/2O17;
PRESO ATTO

il Dipartimento, per le esigenze di cui sopra, ritiene
necessario avvalersi di figure idonee
particolarmente esperte' al momento
e
non disponibili all'ínterno della struttura,
per sopperire ad esigenze
particorari, temporanee e contingentí
neil,ambito dele suddette attività;
che

ACCERTATA

3J"'ffH||l::r:,."J,.t;11'1;ul

canitolo 814ooo-2017-cA-coNrAB.Drp-oo1
der birancio

di

Dipartimento

DISPONE

Art. 1.
E' indetta una selezione pubblica, per
titoli per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
d,opera
art' 222e e seguenti del c.c. delta durata
di
n.
(trenta)
30
giorni
a
decorrere
nt:ili;IffiTf;Hg7t'.i
dal
somministrazione questionari online, raccolta
rícerca per il progetto dipartimentale
ALDE.

oggetto la stipula di un contratto di lavoro

:il"iJili;:ilt"1"'
-

procedura di selezione u

,^,:;l;:," ít possesso dei seguenti requisiti per it profito

cittadinanza itariana o di artro stato membro
det,Unione Europea;
godimento dei diritticivilie politici;
non aver riportato condanne penali passate
in giudicato, né avere procedimenti penali
in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni,
ia costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro
con la
Pubblica Amministrazione;
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Department of Education

Art. 3
Caratteristiche curriculari richieste;

-

::ffffi.X,:iJTj,rH:["j,".'

con Spss, in particorare neil,ambito di
ricerche nel campo

Esperienza digestione rapporti con glistudenti
in attività di apprendimento a distanza.

Art. 4

Le domande

di partecipazione al concorso, redatte in
carta semplice, corredate del curriculum
vitae e
della documentazione richiesta, dovranno
pervenire entro e non oltre te
ore 12 del giorno 2u|og/2or7

utilizzando una delle seguenti modalità:

o

corìS€grìate

a mano direttamente dalle ore Lo alle
ore 12 dei giorni lunedì, martedì, mercoledì,
dell'Area Ricerca' Via Mirazzo 11l8, oo18s
Roma, stanze 2.02,2.'r.!, 2.1.2,

::il:i:Ji::ìi iLli:''i

A
N.B.: lconcoruenti che scelgano

il

di recapití tordivi.
Nella domanda di ammissione icandidati
ru dovranno
uuvrdnno dichiarare
otcntarare sotto
sot^ la
rî propria
nrnnri-,^^h^^--L:,:r!
responsabilità, pena
l'esclusione della
selezione, quanto appresso specificato:

di nascita, codice fiscale;

ittà e provincia);

elettorali risultano iscritti o i motivi della
mancata

iscrizione o della cancellazione delle liste
medesime;

condanne riportate indicando gli estremi
ra, condono, indulto o perdono giudiziale
ali);

indicazione derra data
votazione riportata;
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dell'art.53 del D.Lgs.16 S/ZOOI

Allegare copia del curriculum vitae
I candidati di cittodinanza diversa
do quella itolíana dovranno díchiarore,
inoltre:
di godere

k'

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

In calce alla d
non è piùr rich
l'automatica e

osta la firma del candidato (ai sensi dell,art.39
del D.p.R. 44s/2ooo
mancata apposizione di firma autografa
non è sanabire e comporta

t.5
ui all,art. 4;

'art, 3;
ale alla domanda, come indícato nell,art,4.
La composizione della

del 21 marzo 2O!3:

Art. 5

commissione sarà così formata, coma
da delibera delconsiglio di Dipartimento

Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola;
Prof.ssa Cinzia Angelini;
segretario Amministrativo e deila Ricerca:
Dott, Roberto parma.

La selezione avverrà attraverso la
valutazione dei

Art.7
titoli e sarà finalizzata ad accertare

ra congruenza tra re
rie del profilo richiesto.
formulerà una graduatoria secondo i seguentí
criteri
ptessivo diTO/70.

posto nella graduatoria.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti
cui conferire l'incarico vengono fissati i
seguenti criteri analítici di
valutazione dei titoli richiesti dal presente
bando per un punteggio massimo
complessivo di 70:

voto di Laurea: 10 punti per voto di laurea
inferíore a 1oo; 20 punti per voto di
laurea pari o superiore
100; 30 punti per voto di laurea pari
a 110;

a

Titoli Post lauream coerenti con il profilo
da ricoprire: fino ad un massimo di
10 punti;

curriculum Professionale - Valutazione delle
attività professionali, di studio e di ricerca
strettamente
attinenti alla professionarità da ricoprire
fino ad un massimo di30 punti.
La

valutazione effettuata dalla commissione
esaminatrice deve risultare da apposito verbale.
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Depaftment of Education

'xlH:jffjT"J"T'ftH::,:il,;:;'J:1,:j;:i,'s'il
lcandidati dovranno presentarsi

interessati saranno convocati per un
coroquio

al colloquio muniti del

documento di identità, in corso di validità,
presentato in sede di domanda'
Al colloquio sarà attribuita un. urrr'*,ì"r.
e sarà considerato
superato se ra votazione riportata non
sarà inferiore ai 20/3oesimi.
'rìr"i,";imi
ll Dipartimento provvederà a contattare
direttamente
ll Dipartimento si riserva di interrompere, ancheir prestatore individuato nell,atto di scelta motivata.
definitivamente, la procedura di aggiudicazione
ritenendosisvincorata dagri esiti provvisoii
deta procedura in corso.

Art. 8

ldati

personali trasmessi dai candidati
con le domande di partecipazione aila
serezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del D.Lgs.
3o/o 6/2003 n. 1g6

,.;. per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva' ll conferimen'o
"
di tali dati e obbligatorio
ai fini deila varutazione dei requisiti d.
partecipazione, pena l,esclusione
dalla selezione.

l,]I;ffi;:";:::t,ff"ilr1:ot"o.'e

Art. 9
all'arridamento del'incarico anche net
caso in cui pervenga o sia

espressamente previsto dal presente
avviso pubblic
in materia, per quanto applicabili.

.10
ente di euro 3000,00 (tremila/00), compresi
s,intendono assoggettati al regime fiscale,
inire al momento della stípula del contratto,
previa
ecuzione del Referente del contratto, prof.ssa
C.

amministrazione pubblica soggetti al regime
di

2OOt

n. j.65 e s.m.i. dovranno

preientare
contratto.
rtunità dí concretizzare i risultati della procedura
procedere al conferimento degli incarichi.
a di stipulare il

Art.

11

Ai sensi della Legge 7 Agosto j_990, n.
241, I Responsabile der procedimento
di cui ar presente Avviso è
Seg reta ri o Am m i n istrotivo d e I D po
i
rti m e nto.
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Department of Education

Art. 12
Ai sensi deil,art.L0, .o^Tl?,ri.oerra

rergr$:ffi[n1"; iT;!"J'rT::ssive
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Sede

modiriche ed integrazioni, i dat.
raccorti presso ir Difartimento per
re rinarità di gestione deilJ
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Allegato I - Modello di domanda
e dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa ai sensi del'art.
dicembre 2000 n'445 (codice
46 det DpR 2g
.ete"ioo", pot-ANc-sr+oó^o-iióo

-

2017-

p rof.Angerini)

AI
Università Oegti StuAi nomà

Via
oggetto: Bando di selezione per l'affidamento
di

n.

I incarico di prestazione

f."

---._-Roma

d,opera occasionare presso ir

(codice selezione: por-ANG-gr4000-2r0
62017 -prof. Angelini)
IL4-a sottoscritto/a

......

nato/a.
di nazionalità
residente a ... . .. .. . .. . ...

ndtrizzo
codice fiscale
dall'Agenzia delle Entrate)

'.. . -.(allegare obbrigatoriamente
fotocopia der c.F. rirasciato

partfta I.V.A. (dato eventuale) ...
..

di essere ammesso/a alla selezione in
oggetto

CHIEDE

e consapevole che' ai sensi degli
attt' 75 e

lffttjfir: #,".ji.Ti"3lsi'

76 delDPR 28 dicembre 2000 n.445,in
caso di dichiarazioni mendaci, falsitri
incorrerà n"ilt-su.trio.ri pe ali ,i.niu-ut"
e decadrà immediatamenre dalla eventuale

DICHIARA
Il{-a sottoscritto/a
nato/a
residente a ,.. ..

'
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Per i portatori di handicap;

... (città, prov., indirizzo

e c.a.p.) tel.

...,.

IULa sottoscritto/a dichiaro/a di essere
portatore di handicap e peÍanto
chiede che venga concesso in sede
seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi
di prova il
(dócumentare debitamàte i,

o*

Allega

Attega
Il

sotto

n.6151

à, handicap)

Ii studi e della propria attività professionale.
ersonali forniti possano essere
cedura.

Data
Firma

t uiuir"àr.irpl""

a.il"i.eg.

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Allegato 2 - DICHIARAZTONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO Dr NOTORIETA,

(;'#ttL;::l,XTj#l;it

e

47

det DPR 28 dicembre 2000

n.445- (Pot-ANG-8r4000-2r0 62017-pror. Angerini)

IVLa sottoscrrtto/a ... ...

consapevole che' ai sensi degli artt' 75 e
76 delDPR 28 dicembre 200 n.445,in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate
e decadrà immediatamenre dalta eventuale

ffit#Îr: Jjr""Í##"l"lsi'

DICHIARA

-

che le fotocopie rerative ai seguenti

di

essere

in

possesso dei seguenti

titoli sono conformi ail,originare

titoli

(può essere rilasciata una dichiarazione unica
ai titoli che si dichiarano e ai
fotocopia, ai f,rni della valutazione da parte deila
commission. esaminatrice;

titoli che si allegano alla domanda in

(allegare fotocopia del documento di identità
in corso di validità e fotocopie dei titoli ai fini della
valutazioneda parte
della Commissione)

Data
Firma

I dati personali trasmessi dai candidati con le d,omande dipartecipazioneal
concorso, ai sensi dell,art.l6 della legge
3l/12/1996 n.675, saramotranatiper re finalità di gestione
d;il" p;;;à*e di serezione.
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