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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE 

ESIGENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE 

VISTO  
 

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 
12.8.2008  
 
Considerato che  dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità  
ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal 
Dipartimento di Scienze Statistiche 

 
E’ INDETTA  

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa  per lo svolgimento dell’attività di  

“ Revisione lingua degli articoli di Genus in pubblicazione e correzione delle bozze” 

 
Articolo 1  

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto 

disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di  incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa  per lo svolgimento della suddetta attività 

nell’ambito del progetto “Rivista Genus” 

 
Articolo 2 

L’attività oggetto della collaborazione avrà durata di tre  mesi , e prevede un corrispettivo 
complessivo pari ad € 3.500,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 
carico del collaboratore.  

 
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. 

 
Articolo 4 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  
Laurea (possibilmente in Scienze Umanistiche), Diploma Linguistico, esperienza 
professionale ampia  in campo editoriale, ottima conoscenza della lingua inglese (soprattutto 
per la lettura). 

 
Articolo 5  

Il punteggio riservato ai titoli è: 100 
Sono titoli valutabili:  
Laurea (possibilmente in Scienze Umanistiche), Diploma Linguistico, esperienza 
professionale ampia  in campo editoriale, ottima conoscenza della lingua inglese (soprattutto 
per la lettura). 

 
 

Articolo 6 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, 
dovrà essere presentata presso la Segreteria Amministrativa (st.35) del Dipartimento di 
Scienze Statistiche (lunedì,mercoledì,venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 martedì e 
giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:30) entro e non oltre il 29.03.2011 alle ore 15:30 pena 
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l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa le dichiarazioni dei titoli di 
studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.  

 
Articolo 7  

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.  
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si 
manifestasse la necessità.  
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Struttura medesima 
e mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.  

 
Articolo 8  

Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa interessato, dopo aver verificato la 
regolarità della procedura, ne approva gli atti.  
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 

I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano 

espressamente che, 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. 

 
Roma, 22  Marzo 2011                 

       IL DIRETTORE 
                                                                            Prof. Fabio Grasso   

                                                                                         
                                                                                         

    
 
 
 
Data di pubblicazione: 22/03/2011 
Termine della presentazione delle domande: 29/03/2011 
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             Al Direttore del Dipartimento di 
                Scienze Statistiche 
                                                                                                P.le Aldo Moro, n. 5 
              00185 ROMA  

         
                                        

Il sottoscritto        nato a   __ 

(Provincia _______),il     e residente a______________________   

_______________________(Prov.____) in Via/P.zza_____________________ 

 (Cap__________). 

chiede 

di essere ammesso  a partecipare presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, alla 

procedura comparativa di selezione per il conferimento di n. 1 incarico professionale; 

 oggetto della prestazione: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

di cui al bando del      prot.U   

A tal fine, ai sensi della Legge 445/221 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di aver conseguito il diploma di Laurea in ______________________________ 

2) di essere in possesso dei seguenti titoli accademici_______________________ 

     ___________________________________________________________________ 

3) di essere in possesso della cittadinanza_______________________; 

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____________________ 

5) di non essere dipendente di ruolo in Università Italiane, negli osservatori 

astronomici, astrofisici, e nell’Osservatorio vesuviano, nonché negli Enti pubblici di 

ricerca indicati nel DPCM 30.12.93, n. 593, nell’ENEA e nell’ASI; 

6) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’attività prevista; 
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7) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al 

seguente indirizzo: 

 

Via_______________________________Cap.__________Città________________ 

Provincia_______________________Tel.____________________ 

 Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) autocertificazione/certificato di laurea in carta libera; 

2) autocertificazione altri titoli accademici 

3) elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli scientifici che ritiene valutabili ai fini 

della selezione; 

4) curriculum sottoscritto della propria attività scientifico-professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 Data,                                                                                                      Firma                    

                                                          

__________________ 

                                          


