AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Bando n. 22/2013
VISTO il Regolamento per l’affidamento d’incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione
occasionale in vigore presso Sapienza - Università di Roma, reso
esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università
non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far
fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia;
RAVVISATA la necessità di affidare incarichi di collaborazione per
l’espletamento della seguente attività: “Coordinamento didattico,
organizzazione e collaborazione all’elaborazione dei risultati dell’attività
di ricerca in relazione ai corsi di italiano per studenti Erasmus”;
ACCERTATA la copertura finanziaria costituita dai
dall’Ateneo per la gestione dei Corsi Erasmus ingoing.

fondi

assegnati

E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento dell’attività: ”Coordinamento didattico, organizzazione e
collaborazione all’elaborazione dei risultati dell’attività di ricerca in
relazione ai corsi di italiano per studenti Erasmus” a favore della Facoltà
di Lettere e Filosofia.
Art. 1 - La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a
selezionare soggetti disponibili a stipulare un contratto di diritto privato
per il conferimento d’incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 2 - L'incarico avrà la durata di 8 mesi. La prestazione verrà resa
presso la Presidenza della Facoltà.
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Il corrispettivo viene stabilito in complessivi euro 5.000,00
(cinquemila/00) al lordo degli oneri di legge a carico del collaboratore e
dell’Ente.
L'incarico di coordinatore è incompatibile con quello di docenza.
Art. 3 - La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto
selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in
coordinamento con la struttura.
I partecipanti alla selezione accettano espressamente che, ai sensi
dell’art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009,
l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Ufficio di Controllo di
Legittimità su atti Ministeri, dei Servizi alla persona e dei beni culturali.
Di conseguenza, la decorrenza dell’incarico e della relativa attività,
nonchè la correlata durata prevista nel presente avviso e nel successivo
contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia avuto
positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le
condizioni per l’esecutività per decorso del termine, come risulterà da
formale comunicazione del committente.
Art. 4 - I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione
comparativa, che dovranno essere documentati tramite idonea
certificazione, sono:
- Laurea specialistica/magistrale ovvero di vecchio ordinamento in corsi
di laurea in discipline umanistiche;
- Documentata e dimostrabile esperienza lavorativa in ambito
organizzativo e di ricerca a livello universitario;
- Partecipazione a progetti di ricerca a livello universitario, con incarichi
di analisi ed elaborazione dati.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda.
Sono titoli valutabili: voto laurea, borse di studio, master, dottorato,
corsi alta formazione, competenze linguistiche, pubblicazioni e/o
dissertazioni,
comprovata
esperienza
nell’attività
oggetto
di
collaborazione.
Art. 5 – La domanda di partecipazione redatta in carta libera e
sottoscritta in originale dal candidato, dovrà pervenire presso l’Ufficio
protocollo della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia (P.le Aldo
Moro 5 – dalle 10 alle 12, sabato escluso) entro il 15 giugno ore
12,00, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla
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stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum e di
qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie
nella domanda.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura:
“Coordinamento
didattico,
organizzazione
e
collaborazione
all’elaborazione dei risultati dell’attività di ricerca in relazione ai corsi di
italiano per studenti Erasmus - Bando n. 22/2013”.
Art. 6 - La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con
funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità
richiesta, formula la graduatoria di merito.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori,
analoghi incarichi di cui si manifestasse la necessità ed avrà la durata di
dodici mesi.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della
Facoltà e mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.
Art. 7 - Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, dopo aver
verificato la regolarità delle procedure, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del
contratto.
Roma, 23 maggio 2013
Il Preside
Roberto Nicolai

SCADENZA BANDO
15 Giugno 2013 – ore 12,00

