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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 VISTO  l’art. 32 del D.L. 223/06; 
 
VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, modificato dall’art.32 del 

D.L. 04.07.2006 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; 

 
VISTO  il Regolamento dell’Ateneo per l’Amm.ne, la Finanza e la 

Contabilità; 
 
VISTO  l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi e 

collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”; 

 
VISTA  la richiesta del prof. Vassilios Papaspyropoulos, Responsabile 

dell’Unità di Teledidattica “Giovanni D’Addona” e Coordinatore 
Nazionale del Master in Teledidattica applicata alle Scienze 
della Salute e ICT in Medicina; 

 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Medico-

Chirurgiche e di Medicina Traslazionale del 13 ottobre 2015 con 
la quale è stata approvata l’emissione di un bando per un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il 
Master in Teledidattica applicata alle Scienze della salute e ICT 
in Medicina; 
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VISTA la disponibilità di Euro 27.500,00 a gravare sui fondi del Master 

in Teledidattica Applicata alle Scienze della Salute e ICT in 
Medicina – Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di 
Medicina Traslazionale; 
 

RAVVISATA la necessità di affidare un incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa per lo svolgimento delle attività: “Gestione delle 
piattaforme eLearning e progettazione dei processi 
formativi a distanza” 

  
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare del 19/10/2015 è emersa la 

“indisponibilità oggettiva” di figure professionali per la 
realizzazione dell’attività oggetto dell’incarico all’interno 
dell’Amministrazione conferente, a far fronte alle esigenze 
rappresentate dal Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche 
e di Medicina Traslazionale; 

 
 CONSIDERATO l’art. 17, comma 30, Legge 3 agosto 2009, n. 102, relativo 

agli atti sottoposti al Controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 
Oggetto della Selezione 

 
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula 
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento 
delle attività: “Gestione delle piattaforme eLearning e progettazione dei 
processi formativi a distanza “ 
 

Art. 2 
Durata ed importo del contratto 

Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di conferimento dell’incarico. 
Il corrispettivo lordo complessivo del contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa è stabilito in 27.500,00 euro, compresi oneri a carico 
dell’Amministrazione. 

Art. 3 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 
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Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla 
cittadinanza, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di ammissione: 
 
1) Laurea magistrale (D.M. 509/99: 56/S, 89/S – D.M. 270/04: LM-50, LM-93, 
LM-88) o vecchio ordinamento (Scienze dell’educazione, Scienze della 
comunicazione, Sociologia)  

2) Documentata esperienza pluriennale di organizzazione degli ambienti di 
apprendimento eLearning  

3) Conoscenze avanzate delle piattaforme e degli applicativi di Authoring tool 
per eLearning 

4) Conoscenze avanzate delle metodologie della didattica a distanza 
 
 
 

Art. 4 
Domanda di ammissione: modalità per la presentazione 

a) Domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Dipartimento di 
Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, redatta in carta 
libera (secondo il Mod. A) e sottoscritta in originale dal candidato, potrà 
essere inviata per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dipmedico-chirurgico@uniroma1.it o mediante servizio postale con 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, Via 
di Grottarossa, 1035 00189 – Roma Prefabbricato esterno piano-2. 
La busta dovrà recare, oltre all’intestazione del mittente, l’oggetto della 
selezione, Bando ICE N.003/2015  e dovrà contenere i dati personali e i 
recapiti telefonici e/o  e-mail dove si intendono ricevere le comunicazioni. 
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, entro e non oltre le ore 
12.00 del 16/11/2015 pena l’esclusione dalla procedura comparativa, 
allegando alla stessa dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum 
e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.  
 
 
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine su indicato. 
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, in unica copia: 

1) cognome e nome: 

mailto:dipmedico-chirurgico@uniroma1.it


 

 

 

 
Pag 4 

2) data, luogo di nascita, residenza (specificando il codice di avviamento 
postale e, se possibile, il numero telefonico) e il recapito eletto agli 
effetti del concorso; 

3) certificazione in carta libera relativa al conseguimento del titolo di 
studio richiesto; 

4) curriculum vitae; 
5) curriculum della propria attività scientifica e professionale nel quale 

l’aspirante indicherà gli studi compiuti, i titoli conseguiti, gli incarichi 
assunti, le funzioni svolte e le pubblicazioni e/o brevetti (datato e 
sottoscritto); 

6) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della 
selezione che saranno presentati con le modalità di cui al successivo 
punto B (datato e sottoscritto); 

7) elenco delle pubblicazioni e/o brevetti da presentare con le medesime 
modalità di cui al punto B ( datato e sottoscritto). 

 
Ai sensi della normativa vigente, il certificato di cui al punto 3 potrà essere 
sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod. B). 
I documenti redatti in lingua straniera e formati all’estero da autorità straniera 
debbono essere corredati da traduzione in lingua italiana effettuata dal 
candidato stesso, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000. 
Tutti i documenti presentati in copia dovranno essere in regola con le vigenti 
disposizioni in materia di certificazione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 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 a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
b) Titoli valutabili e pubblicazioni 
Tutti i documenti e titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile 
produrre ai fini della valutazione devono essere presentati in originale, o in 
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante 
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2000 n. 445, corredata di fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore. È 
possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva 
della normale certificazione, ai sensi dell’art.1 del citato decreto o una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 2 dello stesso 
decreto del Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni sopra indicate 
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dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che 
le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione 
esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le 
autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini 
dell’Unione Europea (art. 5 DPR n. 403/1998). I cittadini extracomunitari 
residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente 
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Il Dipartimento potrà 
procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 
Non possono accedere al concorso coloro che abbiano un grado di parentela 
o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al 
Dipartimento richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ai sensi dell’art.18, primo 
comma, lettere b)- c) della Legge n. 240 del 30.12.2010. 

 
 
 

Art. 5 
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. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt.483, 485 e 486 del Codice Penale. 

 
Art. 6 

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. 7 

Modalità di selezione e graduatoria 
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la 
valutazione dei titoli ed il colloquio. 
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La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: fino a 
un massimo di 70 punti per titoli indicati all’art. 3; fino a un massimo di 30 
punti per il colloquio. 
Il punteggio di 70 punti per titoli è così ripartito: 
 

 5 punti per il Diploma di Laurea Magistrale o di Vecchio Ordinamento; 

 fino a 25 punti per la documentata esperienza pluriennale di 
organizzazione degli ambienti di apprendimento eLearning 

 fino a 20 punti per le conoscenze avanzate delle piattaforme e degli 
applicativi di Authoring tool per eLearning 

 fino a 20 punti per le conoscenze avanzate delle metodologie della 
didattica a distanza 

 
 
Il colloquio verterà sull’argomento oggetto della collaborazione. 
Il colloquio è fissato per il giorno 23/11/2015 alle ore 12.00, presso 
l’Auletta riunioni della Segreteria del Dipartimento di Scienze Medico 
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale Roma Prefabbricato esterno piano-2 
- Via di Grottarossa n.1035/1039, 00189 Roma.  
La Commissione non ammetterà al colloquio i candidati che non avranno 
raggiunto il punteggio per i titoli di 40 punti. 
 
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. 
A parità di merito è preferito il candidato più giovane. 
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 Presidenza di Facoltà. 
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 collaborazione coordinata e continuativa. 
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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. 

 
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 del Ministero 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 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 

Entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati 
possono chiedere alla Direzione del Dipartimento la restituzione, con spese 
di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni 
presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in 
atto. Trascorso tale termine, la Direzione disporrà del materiale secondo le 
proprie esigenze, senza alcuna responsabilità. 
 

Art. 11 
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. 
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento. 
 

Art. 12 
Norme transitorie e finali  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge 
e statutarie oltre quanto stabilito dal Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità di questa Università e dal Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro di natura 
coordinata e continuativa richiamati in premessa. 
 
 
Roma, 26 ottobre 2015  

 
Il Direttore del Dipartimento 

      Prof. Erino Angelo Rendina 
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Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta libera  

  
MODELLO A  

  
Nota bene: sull’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la dicitura Concorso per 

Bando co.co.co  ICE N.003/2015   

  
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO   
DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E 

MEDICINA TRASLAZIONALE 

      dipmedico-chirurgico@uniroma1.it 

 

 
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................... Nato/a 

a..............................prov. di...................... il......................... e residente a 

.................................(Prov............) in  
Via...........................................................(Cap..................) chiede di essere 

ammesso/a  a sostenere la selezione pubblica per titoli per il conferimento di un 

incarico di ……..relativo alle attività legate al progetto….dichiara di aver preso 

visione e di accettare  quanto indicato nel bando e a tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità:   
1) di aver conseguito il diploma di Laurea 

in.........................................................................con specializzazione in 

………………....................   
2) di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

dell’attività di ricerca ;  
3) di essere cittadino ............e di godere dei diritti politici;   
4) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso OPPURE di aver riportato la seguente condanna 

.....................emessa dal ………...................in data....................oppure avere in 

corso i seguenti procedimenti penali pendenti.........;  5) di essere titolare di partita 

iva n…. iscritta alla Camera di Commercio di……. ……..  
6) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, 

della L. 240/2010;   
7) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, 

(vd.art.18,c.1 lett.b Legge 240/10) ,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 degli Studi di Roma “La 

mailto:dipmedico-chirurgico@uniroma1.it
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Sapienza”;  8) l’insussistenza di cause di incompatiblità e inconferibilità ai sensi del 

D.Lgs 39/13;  
9) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al 

seguente indirizzo di posta elettronica:…………….……………………………...   
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e 

successive modifiche, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio 

handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.   
Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato pdf:   

1) fotocopia di un documento di riconoscimento;   
2) curriculum vitae della propria attività scientifica e professionale in pdf, datato 

e firmato in formato europeo;   
2 bis) curriculum vitae in pdf, redatto in conformità a quanto prescritto dall’art.4 e 

art.26 D.lgs 33/2013 sulla Trasparenza, contrassegnato “ai fini della pubblicazione “  

solo in caso di nomina a vincitore della procedura   
3) pubblicazioni ed elenco di tutti i documenti che ritiene valutabili richiesti nel 

Bando;  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati nel rispetto del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.   
  
Data .............. …   

  
Firma............................................   
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).   

  
N.B. Le aspiranti coniugate devono indicare cognome da nubile, nome proprio e cognome 

del coniuge.  
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ALLEGATO B  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

              (art.46 D.P.R 28/12/2000 n.445)  

  

Al Direttore del Dipartimento di 

……………………………………………  

In riferimento al Bando n……..  

Il/La 

sottoscritt…………………………………………………………….. 

 codice fiscale n. ……………………………………………………….. 

  

DICHIARA  

  

- di essere nato a ………………………………… 

(prov.di…………) il………  

- di essere residente in……………… via……..  

  

- di essere iscritto alla laurea magistrale/corso di dottorato di 

ricerca in  

……………………………………….  

- di essere in possesso della laurea in 

……………………………………………….  

conseguita in data……………………………….con 

voto………………………….. presso l’Università di 

…………………discutendo una tesi  

 in…………………………………………………………………………………… 

 dal  

                     seguente 

titolo………………………………………………………………  

 

- -  di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca 

in……………. conseguito in data……  

presso l’Università di……………………………………..  

- di essere in possesso del diploma di specializzazione in……….  
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conseguito in data ……………presso l’Università di…….  

  

- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai 

fini della presente procedura di selezione:  

…………………………….  

……………………………..  

 -  di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:  

 ……………………………………………………  

  

 

Data…………………………                                       

Firma………………………………… 

 

 

 

Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 

istituzionali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare del 

trattamento.  Al Titolare competono i diritti di cui all’art.7 della d.lgs. 

196/2003.  

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). 
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