Prot. n.1676 VII/I
BANDO N. 27/2017
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
VISTO

- Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 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;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Considerato che dalla verifica preliminare del 16/11/2017 non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria;
- Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
l’Ingegneria del 13/11/2017 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto;
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell’attività di ricerca: “Sviluppo software di controllo per
sistema automatizzato di misure di ottica quantistica che prevede l’impiego di otto rivelatori a
singolo fotone e un sistema di otto controller di movimentazione meccanica micrometrica” a
favore del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.
Articolo 1
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 per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Sviluppo software di controllo
per sistema automatizzato di misure di ottica quantistica che prevede l’impiego di otto
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rivelatori a singolo fotone e un sistema di otto controller di movimentazione meccanica
micrometrica”

Articolo 2
L’attività oggetto dell’incarico di lavoro autonomo dovrà terminare entro 5 (cinque) mesi dalla
stipula del contratto, con un corrispettivo complessivo pari ad € 10.600,00 (diecimila e
seicento) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore
e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto e verrà erogato in cinque rate mensili.
Articolo 3
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con il Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l’Ingegneria
Articolo 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
Esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dello sviluppo di software scientifico e con
comprovata esperienza nel campo. Si prescinde dalla specializzazione universitaria
trattandosi di attività informatica.
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela
o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento
di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore
generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Articolo 5
Il punteggio riservato ai titoli è:
• 5 punti per il dottorato di ricerca;
• fino a 5 punti per il voto di laurea;
• fino a 5 punti per le pubblicazioni scientifiche inerenti il tema dell’attività di ricerca;
• fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero sui temi in oggetto,
partecipazione a convegni specialistici sul tema;
• fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse
di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa);
• fino a 30 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico.
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Il punteggio riservato al colloquio è: 40 punti
Il colloquio verterà su argomenti di progettazione software.
Articolo 6
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore del Dipartimento
Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere
inviata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata:
dipartimento.sbai@cert.uniroma1.it in formato pdf con scansione della firma e di tutti i
documenti allegati (qualora la dimensione degli allegati superi il limite di 20 MB è necessario
inoltrare più mail allo stesso indirizzo di posta elettronica) entro e non oltre il giorno
11/12/2017, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, con le modalità e nei termini
previsti dal bando di selezione;
nell’oggetto dell’e-mail il candidato dovrà indicare la seguente dicitura:
Concorso per n. 1 incarico di lavoro autonomo – Bando n. 27/2017.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (per
comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare nel punto 7 della domanda), la stessa potrà
essere spedita a mezzo raccomandata postale con A.R. al seguente indirizzo:
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria di Sapienza Università di
Roma, Via Antonio Scarpa, 16 – 00161 Roma
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici Amministrativi competenti e
non la data di spedizione della documentazione.
Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti
tardivi.
Sulla busta della spedizione il candidato dovrà indicare la seguente dicitura:
Concorso per n.1 incarico di lavoro autonomo – Bando n. 27/2017.
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il
curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.

Articolo 7
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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
secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si
manifestasse la necessità.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Struttura medesima
e mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.

Articolo 8
Il Direttore, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di incarico di lavoro
autonomo.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà
presentare al Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria a) una versione
del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto
prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum
per la destinazione “ai fini della pubblicazione”; b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o
la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La presentazione della
documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l’acquisizione di efficacia del
contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Art. 9
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
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 10
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è: dott.ssa Roberta Solvi
Responsabile Amministrativo Delegato (roberta.solvi@uniroma1.it)
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Roma, 28 novembre 2017

IL DIRETTORE
Luigi Palumbo
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