Pubblicazione 21 aprile 2020
Scadenza
5 maggio 2020

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - REP. N.37/2020 - PROT. N. 281 DEL 21/04/2020 CLASS. VII/4 - CODICE BANDO SSP_1/2020
LA PRESIDE
Visto

l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. per
l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;

Visto

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;

Vista

la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per le attività di assistenza allo scavo archeologico della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio presentata dal Prof. Alessandro
Viscogliosi in qualità di direttore della Scuola;

Ravvisata

la necessità di avvalersi della collaborazione di un’unità di personale dotata di idonei requisiti
atti all’espletamento delle attività di assistenza scavo archeologico;

Vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 26 febbraio 2020 con cui è stata autorizzato l’avvio
della procedura concorsuale finalizzata a conferire un incarico di lavoro autonomo, previa
verifica dell’impossibilità di utilizzo di risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione;

Considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso, del 27 febbraio SSP_1/2020 prot.166,
repertorio 17, Class. VII/4, pubblicato in pari data sui siti web Ateneo/Facoltà, non sono
emerse disponibilità, ovverosia competenze adeguate a far fronte alle esigenze della Facoltà
di Architettura;
Considerata la straordinarietà delle attività da espletare e della specializzazione richiesta con conseguente
oggettiva impossibilità di ricorrere a risorse umane a disposizione dell’amministrazione
procedente per assenza di specifiche competenze professionali e/o per coincidenza od
indifferibilità di altri impegni di lavoro.
Accertato

che i costi relativi allo svolgimento della collaborazione graveranno sui fondi della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la Facoltà di Architettura intende conferire un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività di assistenza allo scavo archeologico;
DISPONE
Art. 1
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a
stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento delle attività di assistenza allo scavo archeologico per le esigenze della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio nell’ambito del percorso didattico: “Restauro dei
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Monumenti” per la seguente attività di docenza integrativa: assistenza allo scavo archeologico presso il
Parco Archeologico del Colosseo - Criptoportico neroniano - Roma, nell’ambito della seguente materia
d’insegnamento: “Metodologia e tecnica della ricerca archeologica”. L/ANT/10, secondo anno, 8CFU.
Art. 2
DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
La collaborazione avrà la durata di n. 4 mesi (giugno-ottobre).
Il corrispettivo per l’incarico è pari ad € 3.500,00 al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore e
graverà sui fondi della scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio.
L’incarico sarà espletato personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia senza vincoli di
subordinazione e con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente.

In caso di eventuali ritardi nell’avvio dei cantieri, dovuti esclusivamente a causa di forza
maggiore, l’inizio dell’attività si intende slittato alla prima data utile.
Art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di presentazione
della domanda, dei seguenti requisiti:

1) Laurea in lettere, indirizzo archeologico;
2) Specializzazione in archeologia;
3) Esperienza di scavo e lettura stratigrafica in cantieri archeologici
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore appartenente alla struttura
che bandisce ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
L’incarico non può essere conferito a:
−
−

−

soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La
Sapienza”;
soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.;
in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Pena l’esclusione, i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 4
TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono titoli valutabili nell’ambito della presente selezione i seguenti:
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1. Attestati o certificazioni relativi alla frequenza di eventuali altri corsi di formazione nell'ambito della
metodologia e della realizzazione di scavi archeologici (corsi di aggiornamento, tirocini in ambito
professionale sul restauro del materiale lapideo...);
2. Attestati o certificazioni relativi a scavi archeologici svolti in qualità di archeologo e di letture
stratigrafiche di strutture archeologiche e di elevati architettonici, in cui siano indicati i tempi di
impegno lavorativo e il ruolo ricoperto.
Non è previsto colloquio.
Il punteggio riservato ai titoli è max.5 punti. A parità di punteggio, sarà considerata prevalente
l’esperienza maturata nell’ambito di metodologia dello scavo archeologico e lettura stratigrafica delle
strutture archeologiche e degli elevati.
Art. 5
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di concorso redatta in carta libera e sottoscritta in originale va indirizzata alla Preside della
Facoltà di Architettura e dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando:
•

per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.) secondo le vigenti disposizioni, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): amm.presarch@cert.uniroma1.it, avendo cura
di indicare nell’oggetto della mail la seguente dicitura ”Domanda di partecipazione al bando di
concorso Codice Bando SSP_1/2020”.

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, esso si intende
differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
La domanda di concorso dovrà essere corredata dal curriculum vitae, e da qualsiasi altra documentazione
che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione dei titoli di cui all’Art.4 del presente bando.
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nome e cognome;
data e luogo di nascita, codice fiscale;
residenza, comune, domicilio, CAP, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
possesso del titolo di studio previsto dall’art. 3 del presente bando con l’indicazione del voto, della
data di conseguimento e dell’Università presso cui è stato conseguito;
8. altri titoli utili ai fini della valutazione;
9. recapiti ai quali si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato ha l’obbligo
di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei propri recapiti;
10. eventuale titolarità di partita IVA e tipo di attività professionale svolta;
11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente alla struttura che bandisce la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o
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un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettere
b) e c) della legge 240/2010 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema allegato al
fac-simile della domanda, come da allegato 2).
I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, idonea documentazione, in originale o
in copia autenticata nei modi di legge, atta a comprovare l’esperienza di cui all’art. 4 del presente bando, o
gli altri titoli eventualmente richiesti.
Quanto dichiarato dal candidato potrà essere comprovato, oltre che con la trasmissione degli atti in
originale, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, qualora non venga sottoscritta in
presenza del dipendente addetto, dovrà essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Detta dichiarazione potrà riguardare anche l’attestazione di conformità all’originale
della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. I titoli prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all’originale
non saranno presi in considerazione.
Si avvisa che la Facoltà di Architettura non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o
in caso di impossibilità ad inviare comunicazioni dipendenti da: 1) inesatta indicazione del concorrente dei
recapiti (sia telefonici che telematici) indicati nella domanda; 2) mancata oppure tardiva comunicazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda di concorso.
Articolo 6
MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI INCOMPATIBILITÁ
Saranno esclusi dalla procedura di valutazione comparativa:
1. coloro che non posseggano i requisiti di cui all’art. 3 comma 1 del presente bando;
2. coloro che non posseggano i requisiti di ammissione già alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al presente concorso;
3. coloro che non osservino le prescrizioni e le scadenze di cui all’art. 4 del presente bando;
4. coloro che non alleghino il curriculum vitae;
5. coloro che non sottoscrivano la domanda di partecipazione al concorso;
6. coloro che presentino domanda di partecipazione al presente concorso oltre la data e l’orario di
scadenza previsti dal bando;
7. coloro che, in relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera b) ultimo periodo, della
Legge n. 240/2010, richiamato dalla lettera c), abbiano un grado di parentela o affinità, fino al
quarto grado compreso, o di coniugio con il Preside della Facoltà di Architettura o con un
professore della Facoltà appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il
Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della
Sapienza Università di Roma;
8. i dipendenti della Sapienza Università di Roma.
Articolo 7
CONTROLLI E SANZIONI
L'Amministrazione controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.
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Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si provvederà, tra l’altro, alla
risoluzione del contratto; verranno, inoltre, disposte le sanzioni amministrative previste ai sensi della
vigente normativa, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Art. 8
COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’incarico sarà affidato a giudizio della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento della
Preside e composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario
verbalizzante, che procederanno alla valutazione dei curriculum dei candidati nel rispetto di tutte le norme
e dei regolamenti vigenti
Art. 9
GRADUATORIA
Una volta ultimata la procedura di valutazione, viene formulata la graduatoria con l’indicazione del vincitore
e degli idonei secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
Al termine dei lavori la Preside emanerà il dispositivo di approvazione atti della procedura connessa al
presente bando che sarà pubblicato sul sito web della Facoltà e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
Art. 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FORO COMPETENTE
Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Vincenzina Biamonte.
In caso di controversia, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 11
MODALITÁ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO, FIRMA DEL CONTRATTO
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di diritto privato conforme alla vigente
normativa.
La stipula del contratto con il vincitore è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di
approvazione degli atti da parte della Preside della Facoltà.
Il candidato risultato vincitore, prima dell’inizio dell’attività, sarà convocato per la stipula di un contratto di
diritto privato, conforme alla vigente normativa, a cura degli Uffici competenti tramite posta elettronica
all’indirizzo telematico indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le mancate risposta e
presentazione nel giorno utile indicato dai competenti Uffici sarà intesa come una rinuncia all’incarico, e si
procederà alla convocazione del successivo candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013, il candidato risultato vincitore dovrà presentare
alla Facoltà di Architettura:
a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a
quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del
D.Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum
per la destinazione “ai fini della pubblicazione”;
b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
c) la dichiarazione per affidamento di incarico presso Sapienza Università di Roma ai sensi dell’art. 53,
co. 14, del D.Lgs.vo n. 165/2001.
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La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è condizione per l’acquisizione di
efficacia del contratto e per la liquidazione del relativo compenso.
Le convocazioni ai candidati idonei che subentrano per effetto di rinuncia da parte dei vincitori saranno
trasmesse dai competenti Uffici esclusivamente mediante nota e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso; le mancate risposta e presentazione alla
convocazione nei termini indicati nella nota mail saranno considerate come rinuncia all’incarico.
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico di riferimento del presente
bando, l’incarico sarà conferito ad altro candidato rispettando l’ordine di graduatoria.
Art. 12
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione sono raccolti presso la Facoltà di Architettura per le finalità di gestione della selezione e
trattati anche presso banche date automatizzate, opportunatamente predisposte in sicurezza, per le finalità
di gestione del contratto.
Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni
acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della Facoltà di
Architettura, e a utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto.
Art 13
PUBBLICITÁ DELLA SELEZIONE
Il presente bando di selezione sarà inserito sul sito web della Facoltà di Architettura e sul portale della
Trasparenza di Ateneo a partire dalla data di pubblicazione.
http://www.architettura.uniroma1.it/ - https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

F.TO LA PRESIDE
Prof.ssa Anna Maria Giovenale

F.TO IL RAD DELLA FACOLTA’
Dott.ssa Carola Aiello
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA (ALLEGATO 1)
Alla Preside della
Facoltà di Architettura
Via Emanuele Gianturco, n. 2
00196 Roma

Il/La sottoscritto/a …, nato/a a … (Prov. …) il … codice fiscale n. …, residente in …, Via ... CAP ... recapito
telefonico ... indirizzo di posta elettronica … chiede di partecipare alla procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’attività di cui al bando Rep. n. ………………, Prot. n.
………..del ……………………, codice bando: ……………….
Ai sensi del DPR n. 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

□ di essere cittadino ....;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
□ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: ... conseguito/i in data … con voto … presso
…;

□ di essere in possesso dei seguenti altri titoli utili ai fini della valutazione: …;
□ di indicare i seguenti recapiti ai quali si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni: …;
□ di essere titolare di partita IVA e di svolgere la seguente attività professionale: …
Allegati: …
Roma, …
Firma del candidato1

1

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

8

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 31/12/1996: 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 di Sapienza Università di Roma titolare del trattamento.
Al titolare competono i diritti di cui all’art.13 della Legge n. 675/96.

8

ALLEGATO 2
Alla Preside della Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma
Via Emanuele Gianturco, n. 2
00196 Roma

Il/La sottoscritto/a … nato/a … (Prov. …) il ... e residente in … Via/Piazza … numero civico …. CAP …
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici
uffici
dichiara
di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, o di coniugio con il Preside
della Facoltà di Architettura o con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione,
ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
della Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 240 del
30/12/2010.
Si allega:
□ copia fotostatica di un valido documento di identità in corso di validità.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per la valutazione, deve essere
sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure, inviata, già sottoscritta, in
allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante
medesimo.
Roma, ………

Firma del dichiarante
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