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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

PRESTAZIONE OCCASIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E 

GEOGRAFICHE 

 

BANDO N. 13/2013 

 

-  VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni; 

- VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

- 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, rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009;  

- VISTO l’art. 17, comma 30, Legge 3 agosto 2009, n. 102: Atti sottoposti al Controllo 

Preventivo di Legittimità della Corte dei Conti;  

- VISTO il D.P.R. 445/2000 e la legge 12 novembre 2011, n. 183; 

- VISTO l’art. 18 co. 1 lett. b) della legge 240/210, come richiamata dalla lett. c) dello stesso 

articolo; 

- VISTA la richiesta presentata dalla prof.ssa Marina Zancan, responsabile del Progetto di 

Ricerca Scientifica 2011 “Scrittrici e intellettuali del Novecento. Fonti e strumenti della 

ricerca”, finanziato dall’Ateneo;  

- RAVVISATA la necessità di affidare un incarico individuale di prestazione occasionale;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2013; 

- CONSIDERATO che dalla verifica preliminare pubblicata in data 11 giugno 2013 non sono 

emerse all’interno dell’Ateneo disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle 

esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche;  

- ACCERTATA la disponibilità finanziaria a carico dei di ricerca della Prof.ssa Marina 

Zancan “Scrittrici e intellettuali del Novecento. Fonti e strumenti della ricerca”, già a 

disposizione della professoressa 

 

E’ INDETTA 

 

 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 del 

presente bando, a favore del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche 

e Geografiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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Art. 1 

Posti a concorso e oggetto dell’incarico 

La presente procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, è intesa a selezionare un 

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

incarico individuale di natura occasionale per lo svolgimento della seguente attività: 

“Redazione di una bibliografia delle scrittrici del Novecento in formato elettronico” 

L’attività consisterà in particolare nella trasformazione di tabelle excel in un database 

relazionale che contenga i riferimenti bibliografici relativi all’opera letteraria delle maggiori 

scrittrici del Novecento italiano. Tale strumento elettronico sarà messo a disposizione su 

supporto CD Rom o tramite internet all’interno del sito della ricerca ”Scrittrici e intellettuali 

del Novecento”.  

 

Art. 2 

Durata e compenso dell’incarico 

L’incarico avrà la durata di 30 giorni.  

Il corrispettivo lordo al beneficiario stabilito per l’attività è di € 737,32. 

 

Articolo 3 

Modalità di svolgimento 

La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia 

senza vincoli di subordinazione. 

 

Articolo 4 

Requisiti e titoli di partecipazione 

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

 Laurea in Lettere (V.O. o L.M.) con tesi con caratteristiche attinenti all’oggetto 

dell’incarico  

 Dottorato di ricerca in  materie letterarie, con tesi con caratteristiche attinenti all’oggetto 

dell’incarico. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Access; conoscenza del 

linguaggio XML. 

 Attività di docenza presso Università italiane in materia di Informatica umanistica. 

 Pubblicazioni nell’ambito dell’attività prevista per l’incarico. 

 

I partecipanti alla selezione non devono avere alcun grado di parentela o di affinità fino al 

quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento proponente ovvero 

con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università. 

 

Art. 5 

Domanda e termine di presentazione 

Le domande di partecipazione alla selezione, indirizzate al Direttore del Dipartimento di 

Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di 
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Roma “La Sapienza”, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

concorsidolifige@uniroma1.it (in formato pdf con scansione della firma e di tutti i documenti 

allegati)  entro il termine di giorni 15 che decorrerà dal giorno successivo alla data riportata 

in calce al presente bando. Qualora il termine per la presentazione delle candidature cada in 

giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile. 

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva 

(Selezione Bando n. 13/2013) e dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli 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, a pena di 

esclusione dalla procedura:  

a) il nome e cognome;  

b) la data ed il luogo di nascita;  

c) la propria cittadinanza;  

d) i titoli accademici posseduti con la data in cui sono stati conseguiti e l’Università presso 

cui sono stati conseguiti;  

e) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;  

f) di non avere mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate 

indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti; 

g) di non avere alcun grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un 

professore appartenente al Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università; 

h) il domicilio e il recapito completo di codice di avviamento postale;  

i) l’indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono al quale si desidera ricevere le 

comunicazioni relative alla presente procedura comparativa.  

Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

a) il curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e professionale; 

b) le attestazioni dei lavori attinenti l’oggetto dell’incarico (se svolti presso enti privati) 

ovvero, se svolti presso pubbliche amministrazioni, la relativa autocertificazione (non 

verranno accettate le certificazioni rilasciate dalle p.a., ai sensi della legge 183/2011, art. 15); 

c) una copia di ciascuna pubblicazione realizzata, con allegata apposita dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale (ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000); 

d) l’elenco di tutti i titoli dichiarati e/o presentati che ritiene valutabili ai fini della selezione; 

e) copia di un documento d’identità in corso di validità; 

f) copia del tesserino del codice fiscale.  

Tutto il materiale dovrà riportare data e firma scansionata del candidato.  

 

Art. 6 

Titoli valutabili 

Il punteggio riservato ai titoli e ai requisiti è il seguente: 
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- titolo di studio: Laurea in Lettere (V.O. o L.M.) con tesi con caratteristiche attinenti 

all’oggetto dell’incarico e Dottorato di ricerca in  materie letterarie, con tesi con 

caratteristiche attinenti all’oggetto dell’incarico fino a punti 30/100; 

- Conoscenza pacchetto Office, in particolare Excel e Access, e conoscenza del 

linguaggio XML fino a punti 30/100; 

- Esperienze: attività di docenza presso Università italiane in materia di Informatica 

umanistica fino a punti 20/100; 

- Pubblicazioni nell’ambito dell’attività prevista per l’incarico fino a punti 20/100 . 
 

Il giudizio della commissione sarà insindacabile nel merito.  

 

Art. 7 

Conferimento dell’incarico 

Le domande saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione nominata con 

apposito Decreto del Direttore del Dipartimento; la graduatoria di merito dei candidati sarà 

formata secondo l’ordine decrescente dei punti sulla base della valutazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato. Il giudizio della commissione sarà insindacabile nel merito.  

L’incarico sarà conferito previa approvazione degli atti da parte del Direttore del 

Dipartimento.  

Il candidato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione occasionale. La 

mancata presentazione sarà intesa come rinuncia all’incarico. L’efficacia del contratto è 

subordinata all’apposizione del visto di conformità da parte della sezione di controllo della 

Corte dei Conti.  

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Dipartimento e trattati per le finalità di gestione della procedura di 

valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.  

In data odierna il presente bando viene affisso all’albo del Dipartimento e pubblicato sul sito 

web dell’Ateneo.  

 

Roma, 15 luglio 2013 

 

  

F.TO IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 

(PROF. PAOLO DI GIOVINE) 


