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Prot. 751 del 15.09.2015 
                              
                                                   
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA   DA ATTIVARE PER LE 

ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università di Roma 
Sapienza reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008, successivamente modificato ed 
integrato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17.07.2015 
 
Considerato che dalla verifica preliminare prot. n. 718 del 04.09.2015 non sono emerse 
disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica  e Malattie Infettive 
 

E’ INDETTA 
 

Una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto: “La freschezza dei 
prodotti ortofrutticoli - Fresco” a favore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive dell’Università di Roma “Sapienza”.  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria De Giusti. 
 

Articolo 1 
 

Oggetto della prestazione: Attività elaborazione dati. 
 

Articolo 2 
 

L’attività oggetto della collaborazione avrà durata di  4 mesi. 
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. 
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. 
L’incarico prevede un corrispettivo pari a 7.000,00 euro al lordo di tutte le ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’amministrazione. 
 

Articolo 3  
 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia 
senza vincoli di subordinazione con la Struttura e sotto la piena responsabilità della prof.ssa 
Maria De Giusti. 

 



 
 

 
Articolo 4 

 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: 
Laurea Magistrale in Biologia, Scienze e Tecnologie alimentari, Biotecnologie 
ambientali e industriali. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di partecipazione 

 
Articolo 5 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato (Allegato A), e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere presentata 
direttamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica  e Malattie 
Infettive entro e non oltre il termine di 30 giorni, che decorreranno dal giorno della data di 
affissione del presente bando, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione il curriculum vitae sottoscritto, pena 
l’esclusione dalla procedura comparativa. 
 
Il partecipante alla selezione dovrà dichiarare inoltre di non avere alcun grado di parentela o di 
affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo, così come previsto dall’art. 18 comma 1, lettera c della Legge n. 240/2010. 
 
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda di 
partecipazione. 
    

Articolo 6 
 

La prova d'esame consiste in un colloquio che verterà su: Metodi di elaborazione dati ed 
interpretazione dei risultati. 
 
Il colloquio si terrà il giorno 23.10.2015 alle ore 14.00 presso il Centro Didattico Polifunzionale  
Policlinico “Umberto I” – V.le Regina Elena, 324 – 00161 Roma. 
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e non verrà data ulteriore 
comunicazione. 
 

Articolo 7 
 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è  composta da 
tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. 
La Commissione 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 Dipartimento e mediante 
pubblicazione sul sito Web. 
 

Articolo 8 
 

Il Direttore del Dipartimento dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli 
atti. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto. La mancata 
presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 



 
 

Il candidato risultato vincitore dovrà far pervenire tramite posta elettronica al Dipartimento al 
seguente indirizzo: concorsi-dspmi@uniroma1.it: 

 
1) Curriculum professionale sintetico (modello europeo), in formato word, ai sensi 

dell’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e del d.lgs. 33/2013 
in materia di trasparenza, dal quale dovranno essere eliminate tutte le informazioni 
relative ai dati personali e/o sensibili, contrassegnando tale curriculum per la 
destinazione “ai fini della pubblicazione in ottemperanza del D. Lgs. 33/2013”. 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 dei dati relativi all’assunzione di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla PA, allo svolgimento di attività professionali 
(All.C). 

Il vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione ricognitiva degli incarichi e consulenze 
conferite nell’anno con l’indicazione dei relativi importi percepiti e/o percipiendi, utilizzando il 
modello Allegato:  E1 Personale Esterno  (All.D).  

 
Tali documenti verranno pubblicati sul sito web del Dipartimento in ottemperanza al D.lgs. 
33/2013 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
 

Articolo 9 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2013 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso. 
Il presente Avviso pubblico di selezione è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web del 
Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie Infettive al seguente indirizzo: 
http://dspmi.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/all 
 
 
 
 
 
                                                                                      Il Direttore del Dipartimento 
 
                                                                                               Prof. Paolo Villari 


