AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DA ATTIVARE PER LE
ESIGENZE DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA – DIPARTIMENTO DI
RICERCA SOCIALE E METODOLOGIA SOCIOLOGICA “G. STATERAʺ.
Bando n. 12/2010

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;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’ 08/06/2010;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità
ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera”, come da
avviso n. 8 del 09/06/2010;
È INDETTA
Una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di
prestazione occasionale nell’ambito del progetto di ricerca dell’Ateneo Federato
Adesso, anno 2009 (voce di bilancio 8.1.1.6.16), dal titolo “La governance nelle
politiche residenziali e nella pianificazione: interazioni con il mercato immobiliare,
la segregazione insediativa e la progettazione della qualità abitativa urbana”.
Articolo 1 ‐ Oggetto della procedura comparativa
La presente procedura di valutazione comparativa e’ intesa a selezionare un
soggetto disponibile a svolgere una prestazione occasionale per lo svolgimento
della seguente attività:
‐

Studio e sperimentazione, in diretto collegamento con l’attività di ricerca, di
modellazione e rappresentazioni cartografiche digitali 3D di parametri della
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qualità ambientale urbana anche mediante l’uso di GIS, con esemplificazioni
su un’area della periferia romana.
Articolo 2 ‐ Durata e corrispettivo della collaborazione
La prestazione avrà la durata di un mese e prevede un corrispettivo complessivo
pari ad € 3.000,00 al lordo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a
carico del collaboratore e dell’amministrazione.
L’efficacia del contratto e la sua decorrenza, sono subordinate all’esito del
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma
1, della Legge n. 20/1994, così come modificato dall’art. 17, comma 30, Legge 3
Agosto 2009 n. 102, pertanto la data di inizio dell’attività di collaborazione
coinciderà con il giorno successivo a quello in cui questo Dipartimento darà
comunicazione all’interessato/a dell’avvenuto visto di legittimità da parte della
Corte dei Conti.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la struttura e sarà
svolta presso il Dipartimento Ri.S.Me.S. e nei luoghi interessati dal progetto di
ricerca.
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
‐
‐

‐

A livello scientifico: conoscenza approfondita dei metodi e degli
strumenti di rappresentazione tematica dei fenomeni urbani e territoriali;
A livello tecnico: piena capacità applicativa nella gestione dei GIS e dei
sistemi di modellazione territoriale 3D nella pianificazione urbanistica
mediante la competenza approfondita nell’uso di AUTOCAD MAP
dell’AUTODESK anche versione 3D e di ARCGIS della ESRI; comprovata
esperienza professionale pluriennale nelle suddette applicazioni;
A livello organizzativo: comprovata capacità di gestione e partecipazione
autonoma a progetti, redazione di cartografie e relazioni illustrative;
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‐

A livello linguistico: conoscenza della terminologia inglese specifica del
settore della rappresentazione digitale del territorio;
‐ A livello formativo: laurea quinquennale in Architettura o in Classe
Magistrale in Architettura più corsi formativi post lauream o incarichi
d’insegnamento universitario nel campo della rappresentazione del
territorio.
Per la valutazione potrà essere richiesto ai candidati un colloquio in merito alle
competenze e requisiti suddetti.

Il punteggio riservato ai titoli e’ il seguente:
‐

A livello scientifico: conoscenza approfondita dei metodi e degli
strumenti di rappresentazione tematica dei fenomeni urbani e territoriali:
fino a punti 30/100;
‐ A livello tecnico: piena capacità applicativa nella gestione dei GIS e dei
sistemi di modellazione territoriale 3D nella pianificazione urbanistica
mediante la competenza approfondita nell’uso di AUTOCAD MAP
dell’AUTODESK anche versione 3D e di ARCGIS della ESRI; comprovata
esperienza professionale pluriennale nelle suddette applicazioni: fino a
punti 30/100;
‐ A livello organizzativo: comprovata capacità di gestione e partecipazione
autonoma a progetti, redazione di cartografie e relazioni illustrative: fino
a punti 10/100;
‐ A livello linguistico: conoscenza della terminologia inglese specifica del
settore della rappresentazione digitale del territorio: fino a punti 10/100;
‐ A livello formativo: laurea quinquennale in Architettura o in Classe
Magistrale in Architettura più corsi formativi post lauream o incarichi
d’insegnamento universitario nel campo della rappresentazione del
territorio: fino a punti 20/100.
Per la valutazione potrà essere richiesto ai candidati un colloquio in merito alle
competenze e requisiti suddetti.
Sono valutabili tutti i titoli ritenuti utili rispetto ai requisiti richiesti.
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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Articolo 5 – Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal
candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R, al Direttore del
Dipartimento Ri.S.Me.S ‐ C.so d’Italia 38A ‐ 00198 Roma, entro e non oltre il
05/07/2010, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. A tal fine farà fede il
timbro e la data dellʹUfficio postale accettante.
In alternativa la domanda potrà essere consegnata a mano, entro il suddetto
termine, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento Ri.S.Me.S ‐ C.so
d’Italia 38A ‐ 00198 Roma, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
15.00 alle 17.00 ed il venerdì dalle 10.00 alle 12.00. A tal fine farà fede il protocollo di
arrivo del Dipartimento.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il
curriculum vitae, una fotocopia del documento di identità in corso di validità e
qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
Il plico dovrà recare oltre l’intestazione del mittente, la dicitura Procedura selettiva
– Bando n. 12 del 21/06/2010.
Non saranno prese in considerazione le istanza che perverranno oltre la scadenza
sopra indicata.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro che 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
procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego pubblico 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, a pena esclusione:
• Le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed i recapiti
telefonici e l’indirizzo e‐mail dove ricevere le comunicazioni;
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•

Di essere in possesso dei titoli di studio richiesti conseguiti in Italia o di titoli
equiparabili conseguiti all’estero. Qualora i titoli siano stati conseguiti
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 31/08/1933 n. 1592. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità;
• La insussistenza di cause limitative del candidato di sottoscrivere contratti
con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della
selezione. Nel caso che il partecipante alla selezione sia un dipendente
pubblico e risulti vincitore della presente 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;
• Di essere a conoscenza che l’incarico è subordinato al visto di legittimità da
parte della Corte dei Conti.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, 1 comma
del D.P.R. 445/2000.
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa,
ai sensi dell’art. 5 del presente avviso, devono essere dichiarati dai candidati
nella domanda, a pena di non valutazione; i titoli possono essere prodotti in
allegato alla domanda di partecipazione in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 con allegata fotocopia del documento di identita’
in corso di validità.
Articolo 6 – Commissione esaminatrice
La commissione, composta da tre 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.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori ed analoghi
incarichi di cui si manifestasse la necessità.
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Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento
e sul sito web della struttura.
Articolo 7 – Approvazione atti
Il Direttore del Dipartimento Ri.S.Me.S., dopo aver verificato la regolarità della
procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato formalmente dalla struttura alla stipula
del contratto. La mancata presentazione, in assenza di motivata giustificazione, sarà
intesa come rinuncia all’affidamento dell’incarico.
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 Ri.S.Me.S 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.
Roma, 21/06/2010
PROT. N. 239/B27

Il Direttore del Ri.S.Me.S
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA
LIBERA
Al Direttore
del Dipartimento Ricerca Sociale
e Metodologia Sociologica “G. Statera”
C.so d’Italia 38/A
00198 Roma

Il sottoscritto…………………………………………………nato …………il………………………
Codice Fiscale…………………………………………………… residente in………………………
Via…………………………………………………………………………………….CAP……………
Telefono…………………….Indirizzo di Posta elettronica…………………………………………
Chiede di partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico di
collaborazione occasionale per lo svolgimento dell’attività di……………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
di cui al bando n………..del…………………a tal fine ai sensi del DPR 445/2001, consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino…………………………;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
• che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto di sottoscrivere
contratti con la Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della
selezione;
• il sottoscritto dichiara di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione
ovvero
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•

•

•

il sottoscritto dichiara di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione
(dichiarare quale)…………………………………………………………………………
ed ha ottenuto la preventiva autorizzazione all’espletamento dell’incarico oggetto
della presente procedura in data……………..ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
conseguito
presso
…………………………………in
data………….con
voto……………….
di avere le seguenti esperienze professionali:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Allega alla domanda il curriculum, sottoscritto in ogni pagina, della propria attività
scientifico‐professionale e dei titoli posseduti.
di essere a conoscenza che l’incarico è subordinato al visto di legittimità da parte
della Corte dei Conti

Roma,…………………………………..

FIRMA

Sulla busta evidenziare la procedura comparativa di riferimento cui si
intende partecipare.
Avvertenze:
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 DPR 28/12/2000 n. 445)

