BANDO n. 12/17
Rep. 48/2017 prot. n. 1341 del 18/07/2017
Classif. VII/16

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE DA
ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO
LOCOMOTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA”
- Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001, come modificato dalla Legge
Finanziaria 2007;
- Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- 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. 586/2009;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. n. 65 del 13/01/2016;
- Visto l’art. 1 comma 303 della Legge 232 dell’11/12/2016;
- Visto l’art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto mille
proroghe 2017);
- Vista la richiesta del Responsabile Scientifico prof. Vittorio Fineschi per il
conferimento di una: Consulenza medico-legale in ambito del progetto PRIN 2015
“Nuove frontiere in tanatocronologia forense: caratterizzazione multiparametrica
dell’umor vitreo”;
- Vista l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con il personale in servizio
presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e
dell’Apparato Locomotore;
-Accertata la disponibilità economica sul fondo: PRIN 2015 - 201545245K “Nuove
frontiere in tanatocronologia forense: caratterizzazione multiparametrica dell’umor
vitreo” CUP: B86J16001800001;
- Vista la disposizione direttoriale Rep. n. 45, Prot. n. 1310, del 12/7/2017;
- Considerato che dalla verifica preliminare (avviso n. VP 6/2017, prot. 1311 del
12/07/2017) non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare
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fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze Anatomiche,
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore;
- Vista la dichiarazione del Direttore di non rinvenibilità soggettiva ed oggettiva
rilasciata in data 18/07/2017 acquisita agli atti con prot. 1340 del 18/7/2017

É INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli, requisiti e colloquio per il
conferimento di un incarico di consulenza professionale per lo svolgimento della
seguente prestazione: Consulenza medico-legale in ambito del progetto PRIN
“Nuove frontiere in tanatocronologia forense: caratterizzazione multiparametrica
dell’umor vitreo”, a favore del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore 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 consulenza professionale per lo svolgimento della seguente prestazione:
Consulenza medico-legale in ambito del progetto PRIN “Nuove frontiere in
tanatocronologia forense: caratterizzazione multiparametrica dell’umor vitreo”.
Articolo 2 – Durata e corrispettivo della collaborazione
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 4 mesi decorrenti dalla data del
conferimento.
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00)
al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore
e dell’eventuale imposta sul valore aggiunto.
Articolo 3 – Luogo di collaborazione
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia senza vincoli di subordinazione e in coordinamento con il Dipartimento
di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore.
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione
Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
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Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina Legale
Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico, con
particolare riferimento a competenze nel campo delle problematiche medicolegali nella medicina rigenerativa e fetale, della medicina personalizzata e del
rischio clinico in sala settoria.

-

Le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a soggetto
estraneo all’Università, sono legate alla necessità di svolgimento del progetto PRIN
2015 - 201545245K: “Nuove frontiere in tanatocronologia forense: caratterizzazione
multiparametrica dell’umor vitreo”. CUP: B86J16001800001.
Modalità di esecuzione della prestazione:
- Coordinamento e supervisione progettuale,
- Supporto metodologico alla progettazione e all’organizzazione delle attività
e della formazione,
-

Creazione di un modello predittivo, basato su una caratterizzazione
multiparametrica
dell’umor
vitreo
mediante
tecniche
omiche,
termoanalitiche e spettroscopiche, validato mediante una parallela
caratterizzazione medico-legale “tradizionale”,

-

Coordinamento e supervisione delle attività di campionamento svolte in
sede di sopralluogo giudiziario e nelle attività necroscopiche ed obitoriali.

-

Coordinamento e supervisione per la stesura dei lavori scientifici che
verranno prodotti.

I requisiti e i titoli previsti dovranno essere comprovati oltre che dal curriculum
anche da idonea documentazione se non rilasciati da PA (per cui vale
l’autocertificazione).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il candidato che non dichiari nelle forme indicate, 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 Dipartimento.
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
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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
dallʹAteneo, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di
parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio,
con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università.
Articolo 5 – Punteggio riservato ai titoli e colloquio
Il punteggio riservato ai titoli e ai requisiti è il seguente:
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 10 punti per il voto della Specializzazione;
- fino a 25 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto
dell’incarico.
- fino a 30 punti per il colloquio (atto ad accertare le competenze negli argomenti
oggetto della collaborazione).
L'avviso per la presentazione al colloquio sarà portato a conoscenza dei singoli
candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere la
prova, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati. L’avviso è inviato ai concorrenti
all’indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del
candidato di trattare gli argomenti oggetto dell’incarico.
Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Nessun’altra comunicazione in merito al colloquio verrà inviata ai candidati con la
sola eccezione di eventuali variazioni.
Articolo 6 – Domande di partecipazione
I candidati dovranno redigere la domanda in carta libera, secondo l’allegato
(modello A), sottoscrivendola in originale e allegando alla stessa, la dichiarazione
dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione
ritengano utile ai fini della procedura comparativa.
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La domanda di ammissione, corredata della documentazione richiesta, dovrà
pervenire nelle seguenti modalità:
- Telematicamente
accedendo
dalla
home
page
del
sito
web:
http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/ al link “Partecipazione concorsi”
(posizionato nella sezione “in evidenza”) entro il 3/08/2017, con le modalità e
nei termini previsti dal bando di selezione. Nella pagina web “Partecipazione
Concorsi” sarà consultabile e scaricabile il manuale operativo che guiderà il
candidato nella compilazione e invio della domanda di partecipazione.
- Tramite servizio postale (Raccomandata AR) o sostitutivo, entro i termini
previsti di cui sopra (per la data di invio farà fede la data di ricevimento presso
la segreteria del dipartimento).
- Tramite consegna a mano, entro gli stessi termini, presso la Segreteria
Amministrativa – Via A. Borelli, 50 – 00161 Roma – dal Lunedì al Giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 16.00 – Dott.ssa Daniela Merelli.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al:
Direttore del Dipartimento SAIMLAL
Via A. Borelli, 50 – 00161 Roma.
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta
elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione. Ogni eventuale
variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell'Apparato Locomotore.
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza si considera posticipata al
primo giorno feriale utile.
Nella domanda (Mod. A) redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena esclusione:
1)
le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito
eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail);
2)
di essere in possesso dei Titoli ritenuti obbligatori conseguiti in Italia 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
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equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
Autorità;
3) la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della
selezione;
4) nel caso in cui il partecipante alla selezione sia un dipendente pubblico, fra la
documentazione da produrre, deve essere acclusa anche l’autorizzazione a poter
svolgere l’incarico nel caso in cui risulti vincitore della selezione pubblica; tale
autorizzazione deve essere resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ed è
obbligatoria anche in caso di dichiarazione sostitutiva;
5) di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso,
ovvero un rapporto di coniugio, 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, I comma 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 nell’inoltro della domanda, non imputabili
all’Amministrazione medesima.
I certificati rilasciati da altra PA - che dovranno essere sostituiti dalla dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - qualora trasmessi, non potranno
essere presi in considerazione da questa Amministrazione.
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 4 del presente avviso, devono essere dichiarati dai candidati nella
domanda, a pena di non valutazione; i titoli possono essere prodotti 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 Mod. B con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Articolo 7 – 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.
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La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi,
incarichi di cui si manifestasse la necessità.
Della graduatoria sarà data pubblicità, unitamente al provvedimento di
approvazione degli atti, mediante affissione all’albo e mediante pubblicazione sul
sito Web del Dipartimento e dell’Ateneo.

-

Articolo 8 – Approvazione atti e contratto
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 di diritto
privato conforme alla vigente normativa previa presentazione della dichiarazione
inerente la propria situazione fiscale e previdenziale.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il candidato/la candidata risultato/a
vincitore/vincitrice dovrà inoltre produrre:
un curriculum vitae europeo in formato europeo, destinato alla pubblicazione sul
sito del Dipartimento e di Ateneo nel quale dovrà riportare, come esperienze, solo
quelle relative all’incarico conferito e privo dei dati sensibili. Il curriculum andrà
inviato, prima della sottoscrizione del contratto, al seguente indirizzo di posta
elettronica: dipsaimlal@uniroma1.it
la dichiarazione sostitutiva resa (all. C) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
recante informazioni relative allo svolgimento di eventuali altri incarichi c/o altri
Enti. Tali informazioni saranno rese pubbliche, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 15, c. 1, lett. C) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni)
La presentazione del CV in formato europeo destinato alla pubblicazione e la
dichiarazione di cui al modello C. è condizione per l’acquisizione di efficacia del
contatto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Merelli, recapito tel.:
0649918103 - indirizzo e-mail: daniela.merelli@uniroma1.it.
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, per le
finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.

Roma, 18/7/2017

Pubblicato il 18/07/2017
Scadenza il 03/08/2017

F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Elio Ziparo)

