
Bando n. 35/2015
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI

LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA

VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare l’Art. 11, comma 2, lett. a);
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO la Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008;
VISTO  il  Regolamento  sulle  procedure  comparative  di  incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, emanato
dall’Ateneo, con D.D. 768 del 12/8/2008 e s.m. e i.;
VISTA la delibera del Senato Accademico del febbraio 2011 con cui veniva rinnovata la
convenzione con il Consorzio Nettuno per l’erogazione del corso di laurea a distanza di
“Ingegneria Informatica”;
VISTA l’attribuzione dei fondi da parte dell’Ateneo, avvenuta con mandato n. 10839, per
l’importo di  € 338.634,31;
RAVVISATA la necessità di svolgere attività a distanza, con tecnologie multimediali, per la
gestione a distanza degli studenti iscritti al corso di laurea in “Ingegneria informatica”;
VISTA  la  delibera  della  Giunta  della  Facoltà  del  9  luglio  2015  con  cui,  tra  l’altro,  si
autorizza lo stanziamento totale di € 15.000,00  al lordo degli oneri a carico del lavoratore
e dell’Amministrazione per 10 mesi;
VISTA  l’impossibilità  di  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili  all’interno  della
Amministrazione,  accertata  con  la  verifica  preliminare  interna  avvenuta  con
pubblicazione sul  sito  web della Facoltà  di  Ingegneria dell’informazione,  informatica e
statistica dal 20 luglio 2015;
VISTA la stessa delibera con cui  la Giunta ha dato mandato al Preside di dare avvio alla
procedura di selezione 

E’ INDETTA

Una selezione per l’affidamento di n°1 un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento
della seguente prestazione  “supporto e-learning per  gli  studenti  dei  corsi  a  distanza della  Facoltà in
modalità  NETTUNO .  Sviluppo  di  tecnologie  multimediali,  aggiornamento  e
assistenza  informatica  per  la  Segreteria  delle  lauree  suddette” da  svolgersi
presso  la  Presidenza  della  Facoltà   di  Ingegneria  dell’Informazione,  informatica  e
statistica.
Il contratto si svolgerà nel corso dell'anno accademico 2015-16 ed avra la durata di 10
mesi
Il  corrispettivo previsto è di € 15.000,00 (quindicimila/00)  al lordo degli  oneri fiscali  e
previdenziali a carico del lavoratore e dell’Amministrazione.
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia
senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura.
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I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

-  Esperienza  lavorativa  nello  sviluppo  di  portali  web  per  didattica  ed  e-
learning;
- Esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella gestione di sistemi e-learning;
- Esperienza di reti informatiche;
- Buona conoscenza di php, html, asp, mysql;
- Buona conoscenza della lingua inglese e francese.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando.

Le  domande  di  partecipazione alla selezione, redatte su carta libera e corredate da
curriculum  vitae,  dovranno  essere  indirizzate  al  Preside  della  Facoltà   di  Ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica, Università di Roma  La Sapienza. 
Le domande relative alla presente procedura comparativa dovranno pervenire  entro il
termine di 30 giorni, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito
web  della  Facoltà   di    Ingegneria  DELL’INFORMAZIONE,  INFORMATICA  E  STATISTICA.
http://www.i3s.uniroma1.it/ e sito web dell’Ateneo, sezione CONCORSI, dovranno essere
trasmesse  esclusivamente  all’indirizzo  pec  della  Facoltà:  presidenza-
i3s@cert.uniroma1.it,  nella  e-mail  di  trasmissione  il  candidato  dovrà  riportare  la
dicitura: “Selezione comparativa, bando 35/2015 – Consorzio Nettuno.” 
Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo la stessa sarà prorogata al 1°
giorno successivo non festivo. 

L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati da
parte  di  una  Commissione  composta  ai  sensi  dell’art.  8  del  Regolamento  di  cui  in
premessa. La Commissione stessa formulerà una graduatoria di merito secondo un ordine
decrescente dei punti attribuiti ai candidati così ripartiti:
Titolo di studio max 10 punti
Esperienza pregressa nell’ambito del profilo richiesto max 30 punti
Conoscenze informatiche max 20 punti
Il risultato della valutazione sarà pubblicato sul sito web della Presidenza della Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione, informatica e statistica  http://www.i3s.uniroma1.it/ e sulle
pagine web della Sapienza – sezione concorsi.
Contro  la  graduatoria  sarà  possibile  presentare  ricorso  entro  5  giorni  dalla  sua
pubblicazione.  Il  ricorso  motivato  dovrà  essere  indirizzato  al  Preside  della  Facoltà  di
Ingegneria  dell’Informazione,  informatica  e  statistica  ed  inoltrato  all’inidirizzo  pec:
presidenza-i3s@cert.uniroma1.it 

L’efficacia  del  contratto  sarà  comunque  subordinata  all’esito  favorevole  del
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, c.1
della Legge 20/1994, così come modificato dall’art. 17, c.30, Legge 3/08/2009
n.102, ove previsto.
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Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, si rende noto che la Sapienza
è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati e che il trattamento dello
stesso sarà effettuato nel rispetto del citato D.Lgs. ai fini dell’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 33/2013.
Il Preside della Facoltà dopo aver verificato la regolarità della procedura ne approva gli
atti.
Il  candidato  risultato  vincitore  sarà  invitato  alla  stipula  del  contratto.  La  mancata
presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula dello stesso.

IL PRESIDE
Prof. Marco Listanti


