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                                       PROTOCOLLO 450 DEL 07/04/2018 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’  

PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “SAPIENZA” 

 

 

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 non sono emerse disponibilità ovvero 

competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di 

Sanità Pubblica e Malattie Infettive; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 

23.03.2018 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto; 

Vista la richiesta della Prof.ssa Laura Selan 

Vista la disponibilità finanziaria sui fondi PON 1802 

 

 

E’ INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo – Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Selan 

 

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/progetto:  

- Analisi mediante tecniche di proteomica differenziale di pattern proteici batterici; 
- Analisi dati ottenuti mediante tecniche di spettrometria di massa; 
- Studio del biofilm batterico mediante metodologie a flusso (BioFlux, CDC Biofilm 

Reactor); 
- Studio del drug delivery di nuove molecole con attività anti-virulence; 
- Identificazione e purificazione mediante tecniche biochimiche di nuove molecole 

antibatteriche; 
- Utilizzo di tecniche di ultrasuoni per il drug deliverydi molecole anti-virulence in 

colture batteriche; 
- Utilizzo di tecniche di ultrasuoni per il drug deliverydi molecole anti-virulence durante 

protocolli di infezione cellule eucariotiche/batteri; 
- Analisi statistica dei dati; 
- Formulazione di proposte in merito all’organizzazione del lavoro. 

 

 

a favore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università di Roma 

“Sapienza”. 
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Articolo 2 

L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 12 mesi 

La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 30.000,00 al lordo delle 

ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, dell’amministrazione 

e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. 

 

Articolo 3 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena 

autonomia senza vincoli di subordinazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive. 

 

Articolo 4 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  

Laurea in Chimica e Dottorato di Ricerca in Scienze Biotecnologiche e affini;  
Esperienza pregressa in gestione di progetti scientifici di ricerca e nell’ambito delle altre 
attività previste dal bando; 
Ottima conoscenza del sistema operativo Mac; 
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 

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 Sanità Pubblica e Malattie Infettive, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

Il candidato titolare di partita IVA  o  titolare di partita  IVA in regime dei minimi è tenuto a 

dichiarare tale fattispecie nella domanda di partecipazione. 

 

 

Articolo 5 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato (Allegato A), dovrà pervenire, a pena di  esclusione, entro trenta giorni a far data 

dal giorno della pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità: 

 

 al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi-dspmi@uniroma1.it 
 

 per raccomandata A.R., indirizzata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive con sede in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, entro la data di 
scadenza del Bando (fa fede il timbro a data dell’Ufficio accettante 
protocollo/smistamento dell’Ateneo). 
 

 consegnata a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento, sita in Roma 
P.le Aldo Moro, 5 – 00185; 

mailto:concorsi-dspmi@uniroma1.it


 

 

 

 

Pag 3 

 
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 

Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il 

curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 

 

Articolo 6 

La Commissione giudicatrice, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di 

presidente, è nominata dal Direttore del Dipartimento che emette il bando, su delibera del 

Consiglio.  Dalla data di pubblicazione sul sito web del Dipartimento della disposizione di 

nomina della Commissione decorre il termine di 20 giorni per la presentazione, da parte dei 

candidati, di eventuali istanze di ricusazione. 

Salvo presentazione da parte di tutti i candidati di formale rinuncia al predetto termine. 

La Commissione per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, 

il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università. 

 

 

 

Articolo 7 

Il Dipartimento con proprio decreto, dopo aver verificato la regolarità della procedura, 

approva gli atti.  

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto 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 Sanità Pubblica e Malattie Infettive: 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. 8 

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). 
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Articolo 9 

 

Responsabile del procedimento oggetto del bando è la sig.ra Maria Rita Lucchesi, indirizzo 
mail: mariarita.lucchesi@uniroma1.it. 

 
 
                                                                        Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                Prof. Paolo Villari 
 

 
 


