Direttore:
Prof.ssa Rosa Sessa

Prot. 40 DEL 04/08/2015
Bando 3/2015

CENTRO DI RICERCA PER LE
MALATTIE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA PROFESSIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE MALATTIE SOCIALI SAPIENZA - UNIVERSITA’ DI ROMA
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come modificato dalla Legge Finanziaria 2007;
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. 768 del 12/8/08,
successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. n.586 del
06/07/2009;
VISTO l’art. 18, comma 1 lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTA la richiesta del Prof. Giuseppe Meco approvata dal Comitato Direttivo del Centro
nella seduta del 26 maggio 2015;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare VP/02 del 30 luglio 2015 non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate;
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico di prestazione professionale per lo svolgimento della seguente prestazione: “Aspetti
neuropsicologici nella Malattia di Parkinson”.
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 di natura professionale per lo svolgimento della seguente prestazione “Aspetti
neuropsicologici nella Malattia di Parkinson”.
Articolo 2
L’attività avrà una durata di 6 mesi e prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 6.000
(seimila) al netto di IVA ed altri oneri.
I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano
espressamente che, ai sensi dell’art. 17, comma 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 di Ministeri, dei
Servizi alla persona e dei beni culturali.
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Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché la correlativa
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 dalla
formale comunicazione dell’ente committente .
Articolo 3
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 alla presente procedura di valutazione sono:
- la laurea in Psicologia;
- esperienze professionali e competenze dimostrabili nell’ambito dei seguenti campi di
applicazione: profili di personalità ed aspetti cognitivi nelle malattie neurologiche;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dei test di personalità e neuropsicologici comunemente utilizzati nelle malattie
neurologiche;
- buona conoscenza dell’informatica e degli applicativi informatici più utilizzati.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di partecipazione e idoneamente certificati.
Il candidato che non dichiari nelle forme indicate dall’art. 6, il possesso dei requisiti e dei titoli
richiesti per la partecipazione alla selezione, si intende automaticamente escluso senza
alcun onere di comunicazione da parte del Centro.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano stati esclusi dall’elettorato politico
attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di un procedimento disciplinare o di
condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o
abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b ultimo periodo della L.240/10,
richiamato dalla lettera c per i contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo, non possono
partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione
o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Articolo 5
L’incarico sarà conferito sulla base della valutazione comparativa, in relazione alle
competenze richieste dall’incarico, dei titoli e del colloquio.
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I criteri per la valutazione dei titoli e per il colloquio 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
Sono titoli valutabili:
-

La laurea posseduta con l’indicazione della votazione riportata;
specializzazione in neurologia;
dottorato o post dottorato;
pubblicazioni scientifiche;
corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
Esperienze professionali e competenze dimostrabili nell’ambito dei seguenti campi di
applicazione: profili di personalità ed aspetti cognitivi nelle malattie neurologiche;
altri titoli collegati a svolgimento - per decorrenza e durata - di documentata attività di
ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di
formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del
tema della ricerca ed alla durata temporale.

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: “Aspetti clinici cognitivi e genetici della Malattia di
Parkinson”.
Articolo 7
Il colloquio si terrà presso il Centro Parkinson (Centro di Ricerca per le Malattie Sociali) sito
in Viale dell’Università 30 Roma.
Articolo 8
La domanda di partecipazione (Allegato 1), redatta in carta libera e sottoscritta in originale
dal candidato, dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail giuseppe.meco@uniroma1.it
entro e non oltre il 03 settembre 2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa,
allegando alla stessa una dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum sottoscritto
dall’interessato e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile;
nella e-mail di trasmissione dovrà essere riportata la dicitura: Selezione comparativa,
bando n° 03 del 04 agosto 2015 Responsabile scientifico prof. Giuseppe Meco.
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta
elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per
il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione
deve essere tempestivamente comunicata al Centro di Ricerca per le Malattie Sociali.
Il Centro non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da
parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
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Si specifica che i certificati, se presentati, non potranno comunque essere presi in
considerazione e dovranno essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 o
47 DPR n. 445/2.

Articolo 9
La Commissione formata 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 del CIMS e mediante
pubblicazione sul sito web.
Articolo 10
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di consulenza
professionale.
La mancata presentazione alla stipula del contratto sarà intesa come rinuncia allo stesso.
Roma, 04 agosto 2015 2015

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Prof.ssa Rosa Sessa

