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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
DI SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA
BANDO n. 2/2013
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza”;
VISTO l’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, modificato dall’art.32 del D.L.
04.07.06 N.233, convertito in Legge 248 del 04.08.06, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
VISTA la Legge n. 244 del 24.12.2007, (Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2
dell’11.03.2008;
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 12/08/2008 e rettificato con D. D. n. 888 del 24.09.2008 e D. D. n.
586 del 06.07.2009;
VISTA la richiesta della prof.ssa Daniela Esposito, Responsabile Scientifico della
Ricerca universitaria 2012 dal titolo: Architetture alto residenziali in area romana
(XII-XV sec.): materiali e pratiche costruttive come elementi di conoscenza per il
restauro;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare interna prot. n. 312, pos. III. 12,
pubblicata sul sito web della Sapienza e del Dipartimento, ed affisse all’Albo del
Dipartimento in data 1° luglio 2013, non sono emerse disponibilità, ovvero
competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura del 25 giugno 2013 che ha approvato l’indizione della procedura
di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo;
VISTO l’art.3, comma 1 della Legge n.20/1994, così come modificato dall’art.17,
comma 30, Legge 3 Agosto 2009, n.102: Atti sottoposti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli, per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del
presente avviso a favore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Articolo 1
Oggetto della procedura comparativa
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:
-Analisi stratigrafiche di strutture murarie di età medievale in elevato
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-Verifica e schedatura di materiali di scavo
L’efficacia del contratto è subordinata all’esito del controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art.3, comma1 della
Legge n. 20/1994, così come modificato dall’art.17, comma 30, legge 3
agosto 2009 n.102.
Di conseguenza il Dipartimento provvederà a comunicare formalmente
al vincitore, la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, dopo
averne ricevuto positivo riscontro da parte della Corte dei Conti o dopo
aver verificato le condizioni per l’esecutività del contratto per
decorrenza dei termini.
Articolo 2
Durata e corrispettivo della prestazione
La prestazione avrà durata di sei mesi, e prevede un corrispettivo complessivo
pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensivo di tutti gli oneri e delle
imposte di legge.
Articolo 3
Modalità di Svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia senza vincoli di subordinazione in coordinamento con il responsabile
scientifico della ricerca prof.ssa Daniela Esposito.
Articolo 4
Condizione sospensiva
La presente procedura di selezione è subordinata al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti, pertanto i partecipanti alla stessa dovranno
dichiarare di essere a conoscenza ed accettare 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 controllo di Legittimità su atti dei
Ministeri, dei servizi alla persona e dei beni culturali.
Articolo 5
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa
sono:
Titoli e competenze professionali:
• Laurea magistrale in Lettere con indirizzo archeologico;
• Specializzazione in Archeologia Medievale;
• Borse di studio e incarichi in Enti nazionali o internazionali inerenti
l’oggetto dell’incarico;
• Precedenti esperienze operative inerenti l’oggetto dell’incarico;
• Pubblicazioni inerenti l’oggetto dell’incarico
Il candidato dovrà, inoltre, essere in possesso di Partita IVA.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
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In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1, lettera b) ultimo periodo
della L.240/10, richiamato dalla lettera c), 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 di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura ovvero il Magnifico Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza
Università di Roma.
Articolo 6
Commissione esaminatrice
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. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e dell’Università.
Articolo 7
Domanda e termini di presentazione
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno redigere la domanda, in
carta libera, secondo l’allegato modello A, sottoscrivendola in originale
allegando alla stessa la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, la fotocopia
del documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae datato e firmato,
e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile ai fini della procedura
comparativa.
Le domande di ammissione, corredate della documentazione richiesta, dovranno
pervenire con le seguenti modalità:
a) Per Raccomandata con ricevuta di Ritorno, (farà fede la data del timbro
postale) redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato
indirizzandola al Direttore del Dipartimento di:
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
Piazza Borghese 9
00186 Roma
b) A mano, presso la - Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura
Piazza Borghese 9
00186 Roma
piano 2° (orario 11.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì)
utilizzando sempre lo schema allegato;
entro il 31/07/2013 pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Il plico debitamente chiuso, con l’indicazione della Procedura Comparativa
(Bando n. 2/2013) a cui si vuole partecipare, dovrà recare inoltre il nome,
cognome, e indirizzo, dove si intendono ricevere le comunicazioni.
Nella domanda di partecipazione redatta in carta libera, secondo lo schema
dell’allegato (modello A), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità, a pena l’esclusione:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza
ed il recapito
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per le comunicazioni (specificando l’indirizzo e-mail, il codice di avviamento
postale e, se possibile, il numero di cellulare);
2) di essere in possesso del diploma di laurea italiana o del titolo di studio
conseguito all’estero. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero deve essere
dichiarata la sussistenza dell’equiparazione secondo le modalità di cui all’art. 38
del D.L.vo n. 165/2001; i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un
titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del
TU 31 agosto 1933 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti Autorità;
3) di essere in possesso di altri titoli come da bando;
4) Di essere in possesso di Partita Iva;
5) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.17, comma 30 del DL 78/2009,
convertito in L 102/2009, che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è
subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
6) di non avere mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne
riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
7)di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente
l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, comma 1
del D.P.R. 445/ 2000
Il Dipartimento non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili all’Amministrazione medesima, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa,
devono essere dichiarati dai candidati nella domanda - a pena di non
valutazione; i titoli possono essere prodotti in allegato alla domanda di
partecipazione, in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, conforme al Modello B con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Nel caso che il partecipante alla selezione sia un dipendente pubblico, e nel caso
che risulti vincitore della selezione pubblica, fra la documentazione da produrre
deve essere acclusa anche l’autorizzazione a poter svolgere l’incarico, resa ai
sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001.
Articolo 8
Riservatezza dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura per le finalità di gestione della procedura
selettiva e sono trattati anche successivamente all’eventuale conferimento
dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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Articolo 9
Approvazione atti e contratto
Il Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, dopo
aver verificato la regolarità della procedura, ne approverà gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di diritto
privato conforme alla vigente normativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Roma, 16/07/2013
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.Francesco Paolo Fiore
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Fac simile domanda di partecipazione
Modello A allegato al Bando di selezione n.________ del _________________
Al Direttore del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
Sapienza Università di Roma
Segreteria Amministrativa
Piazza Borghese 9
00186 Roma
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura
comparativa per titoli, per la stipula di un contratto di lavoro autonomo, avente
ad oggetto
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi della legge 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia,
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
• cognome ……………………………………………………………………………..…………
• nome ……………………………………………………………………………………………..
• sesso m □ f □
• codice fiscale …………………………………………………………………………………
• partita iva
• luogo e data di nascita
• indirizzo di residenza ………………………………………………………. cap
• localita’ prov.
• telefono ………………………………………..
• e-mail …………………………………..………..
• cittadinanza ……………………………………………………......................................
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso (Dichiarare le eventuali condanne penali riportate);
• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.17, comma 30 del DL 78/2009,
convertito in L 102/2009, che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è
subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
• Di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente
l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
che il sottoscritto possiede i requisiti – titoli richiesti nei termini di cui all’art. 5
dell’avviso per essere ammesso a partecipare alla selezione, che di seguito si
indicano (indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non
solo ai fini della verifica, ma anche soprattutto ai fini dell’opportuna valutazione
di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere indicato anche il punteggio dei titoli
di studio posseduti ecc):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Di avere maturato le seguenti esperienze professionali:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
□ Il sottoscritto NON E’ dipendente di una Pubblica Amministrazione
Ovvero
□ Il sottoscritto E’ dipendente della Pubblica Amministrazione
…………………………………………………………………….
Si allega alla presente domanda:
il curriculum sottoscritto in ogni pagina della propria attività scientificoprofessionale la fotocopia del documento di identità in corso di validità (vedi nota
1) .
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare
tutto quanto è disposto e previsto nell’avviso di selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del
recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Data ……………………………….. Firma (nota 2)……………………………………..
SUL PLICO EVIDENZIARE LA PROCEDURA COMPARATIVA DI RIFERIMENTO CUI
SI INTENDE PARTECIPARE.
Nota 1: Indicare la fotocopia del documento di identità in corso di validità, da
allegare obbligatoriamente.
Nota 2: La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere
leggibile, e non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, comma 1 del
D.P.R. 445/2000.
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Modello B allegato al Bando di selezione n.________ del _________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a
____________________
Prov. _________ il _________________residente in _____
____________________ Via ____________________
DICHIARA
Che le copie semplici, che si allegano alla presente, dei titoli che si producono ai
fini della valutazione comparativa, elencati di seguito, sono conformi agli
originali:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 relativo alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall’Università per assolvere gli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (vedi
nota 3)
Luogo e Data ________________
Firma (vedi nota 4) ________________
Nota 3: La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria,
pena la nullità della dichiarazione.
Nota 4: La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere
leggibile, e non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, comma 1 del
D.P.R. 445/2000.

