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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN 
CONTRATTO  DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DA ATTIVARE PER LE 
ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI 
MEDICINA TRASLAZIONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” 
  
 

 
BANDO n. 1/2015      AFFISSIONE 05/03/2015 
PROT.116   DEL 05/03/2015    SCADENZA  19/03/2015  
Class.VII/1 

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
 
 

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, modificato dall’art.32 del D.L. 
04.07.2006 n. 223, 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; 

 
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 richiesta della Prof.ssa Monica Rocco; 
 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Medico-
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale del 19/01/2015 con la quale 
è stata approvata l'emissione di un bando per una prestazione 
occasionale avente ad oggetto una “ Consulenza per immersioni 
subacque con diverse miscele” da svolgersi nell’ambito della ricerca 
PRIN 2012 Robotica per l’assistenza all’immersione ROAD, 
coordinatore nazionale, Prof. G. Conte, e Responsabile di Unità 
Prof.ssa Monica Rocco, CUP: B88C13002020001.  

 
CONSIDERATO che non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate 

dal preliminare avviso del 16/02/2015 Prot.76/2015 relativo al 
conferimento di collaborazione riservato a personale dipendente, 
pubblicato sul sito web della Sapienza ed affisso all’albo del 
Dipartimento in data 16/02/2015 per far fronte alle esigenze 



 

 

 

 

rappresentate dal Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di 
Medicina Traslazionale ; 

 
VALUTATA la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura 

per la stipula di un contratto di prestazione occasionale della durata 
di 30 giorni lavorativi . 

 
RAVVISATA  la necessità di affidare un incarico di prestazione occasionale 

avente ad oggetto la seguente attività: Consulenza per immersioni 
subacque con diverse miscele” da svolgersi nell’ambito della ricerca 
PRIN 2012 Robotica per l’assistenza all’immersione ROAD, 
coordinatore nazionale, Prof. G. Conte, e Responsabile di Unità 
Prof.ssa Monica Rocco, CUP: B88C13002020001.  da svolgersi da 
svolgersi nell’ambito dei luoghi stabiliti dalla ricerca in oggetto 
afferente presso presso il Dipartimento di Scienze Medico-
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale – Università degli Studi La 
Sapienza – Azienda Ospedaliera Sant’Andrea . 

 
DECRETA 

 
Art.1 

Oggetto della Selezione 
 

È indetta una procedura per valutare esperienza in ambito subacqueo, esperienza 
in ambito marino finalizzata alla stipula di un incarico di prestazione occasionale, 
per lo svolgimento della seguente attività: Consulenza per immersioni subacque 
con diverse miscele” da svolgersi nell’ambito della ricerca PRIN2012 Robotica per 
l’assistenza all’immersione ROAD.  
 

 
Art. 2 

Durata ed importo del contratto 
 

Il contratto avrà durata di 30 giorni lavorativi con inizio successivo all’approvazione 
del visto di legittimità della Corte dei Conti. 
Il corrispettivo lordo complessivo del contratto di prestazione occasionale è 
stabilito in pari a € 5.000,00 (cinquemila euro) al lordo delle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’amministrazione. 
 

 
Art.3 

Modalità di svolgimento 
 



 

 

 

 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena 
autonomia senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura. 

 
Art. 4 

Requisiti  e domanda per l’ammissione alla selezione 
 

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

 Esperienza in ambito subacqueo  

 Esperienza in ambito marino 

 Brevetto Istruttore subacquea tecnica 

 Sono valutabili brevetti nazionali/ internazionali  
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal 
candidato, dovrà essere inviata alla c.a della Sig. ra Susanna Novaro o Sig.ra 
Tamara Donati presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 
Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, Via di Grottarossa, 1035  00189 – 
Roma Prefabbricato esterno piano-2 con una delle seguenti modalità: consegna a 
mano o mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R o agenzie di 
recapito autorizzate. 
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 
del 19/03/2015 pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla 
stessa dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra 
documentazione si ritenga utile. Sulla busta dovrà essere indicato il n 1 bando 
prestazione occasionale 2015 a cui si vuole partecipare e dovrà contenere i dati 
personali e i recapiti telefonici e/o  e-mail dove si intendono ricevere le 
comunicazioni. 
 

 
Art. 5 

Commissione esaminatrice 
 

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore ed è 
composta da tre membri esperti nel settore di attività indicato all’art. 1. 

 
 

Art. 6 
Esclusione dalla selezione 

 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all’accertamento dei requisiti 
prescritti e può esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento. 

 



 

 

 

 

 
Art. 7 

Modalità di selezione e graduatoria 
 

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei 
titoli. 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

 fino a un massimo di  15   punti per l’esperienza in ambito subacqueo ; 

 fino ad un massimo di 15 punti per l'esperienza in ambito marino; 
 fino ad un massimo di 60 punti per il brevetto di istruttore subacquea 

tecnica ; 
 fino ad un massimo di 10  punti per eventuali brevetti nazionali/ 
internazionali. 

 
Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito ed indica i 
vincitori della selezione nelle persone dei candidati che abbiano conseguito il 
punteggio finale più elevato in base alla somma dei punteggi conseguiti. 
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. 
La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore del 
Dipartimento e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante 
affissione all’albo. La graduatoria sarà inoltre disponibile sul sito internet di Ateneo 
e sul sito del Dipartimento. La pubblicazione sul sito internet vale come 
comunicazione ai vincitori. 
Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci al contratto, il Direttore, sentito il 
Responsabile dei fondi, può conferire il contratto medesimo al candidato che 
segue in graduatoria. 
 

 
Art. 8 

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto 
 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il Direttore stipulerà con il 
vincitore un  contratto di prestazione occasionale . Il titolare del contratto adempie 
la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, nell’ambito di un 
rapporto di collaborazione, entro il termine indicato nel contratto. 
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 
 

Art. 9 
Controllo preventivo della Corte dei Conti 

 
 



 

 

 

 

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 dei 
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. 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della Legge 31 dicembre 1996, n 675, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione del Dipartimento 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca 
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti 
devono comunque essere conservati per un periodo di almeno 5 anni. 
Il conferimento di tali dati alla Direzione del Dipartimento è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla 
posizione giuridico-economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento. 
 
Roma , 05 marzo 2015 

 
F.to Il Direttore del Dipartimento 

        Prof. Riccardo Maurizi Enrici  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    



 

 

 

 

MODELLO A 

Al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale 
Viale di Grottarossa, 1035  
00189 ROMA 
 
…..l….sottoscritt…………………………………………………………….(a) nat…a……………………….. (prov.di……) 
il…………………………… e residente in…………..………………………………….. (prov.di…………) cap………….. 
via……………………………………………………………….. n…………….tel………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………...C.F. …………………………………………………….. 

 
chiede 

 
di essere ammess…. a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di un incarico di prestazione occasionale/collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento dell’attività di……………………………………………………………………………………….Bando n. 
………….. prot. n…………….. …. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilità che: 
1) è in possesso di cittadinanza……………………………………………………………………….. 
2) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (b); 
3) è in possesso del diploma di scuola media superiore/laurea…………………….………………………………… 
conseguito in data………………..presso  ……………..……….  con il voto di………………… (oppure del titolo 
di studio straniero di……………….conseguito il ………………… presso…………….e riconosciuto 
equipollente alla laurea italiana in……………………….…dall’Università di……………………………in 
data………………….…); 
5) non ha un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale, ovvero con 
il Magnifico Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
6) elegge il proprio domicilio in………………………………(città, via, n. e cap.) tel…………….. e si 
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accetta espressamente che, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificato dall’art. 17, comma 30, della 
legge 3 agosto 2009, n. 102, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico èsubordinata al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Ufficio di controllo di Legittimità su atti dei 
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, sono legate alla data in cui il controllo di legittimità abbia avuto positivo riscontro da 
parte dell’organo di controllo o sisiano verificate le condizioni per l’esecutività per decorso del 
termine, come risulterà dalla formale comunicazione del Dipartimento di Scienze Medico 
Chirurgiche e Medicina Traslazionale 

 



 

 

 

 

 
Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili: 
1) autocertificazione/certificato di laurea/diploma di scuola media superiore  in carta libera; 
2)  elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli scientifici che ritiene valutabili ai fini 
della procedura di valutazione comparativa; 
3) copia dei documenti e titoli scientifici inseriti nell’elenco di cui al predetto punto; 
5) curriculum sottoscritto della propria attività scientifico-professionale e dati anagrafici. 
Allega, inoltre, alla domanda la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Data………………………. Firma……………………………….. (da non autenticare) (c) 
 
a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell’ordine: cognome da nubile, nome proprio, 
cognome del coniuge. 
b) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità 
giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono 
giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario 
giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. 
c) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da 

alcun pubblico ufficiale. 


