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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA  
 

Il Direttore del Dipartimento  
 
PREMESSO  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università di Roma “ La 
Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e successive modifiche, 
 
VISTA la richiesta del responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Valutazione clinico 
strumentale e di laboratorio  dell’efficacia delle terapie nei pazienti affetti da sclerosi sistemica con 

ulcere digitali”,   
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche del 
06.10.2014, 
 
VISTA  la dichiarazione  del responsabile scientifica, ex art.18 commi 5,6 della L. 240/10, 
partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle Università, secondo cui si ritiene che sia possibile  
stipulare contratti per le figure di cui in premessa nel caso in cui le attività possano essere definite 
come di supporto o strumentali alla ricerca, 
 
CONSIDERATO che alla verifica preliminare del 30.10.2014 non sono emerse disponibilità ovvero 
competenze adeguate per le esigenze del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
 

DECRETA 
 

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ed esami (colloquio) per l’affidamento  
di un incarico di collaborazione  coordinata e continuativa per lo svolgimento diattività di ricerca  
nell’ambito del progetto dal titolo ““Valutazione clinico strumentale e di laboratorio  dell’efficacia 

delle terapie nei pazienti affetti da sclerosi sistemica con ulcere digitali”,   
 
 
Art. 1-PROCEDURA 
La presente procedura di valutazione comparativa  è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 
stipulare un contratto di diritto privato  per l’affidamento di incarico  di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento della seguente prestazione “Inserimento dati clinici estrumentali, 
aggiornamento database”, nell’ambito del progetto dal titolo “Valutazione clinico strumentale e di 

laboratorio  dell’efficacia delle terapie nei pazienti affetti da sclerosi sistemica con ulcere digitali”,  
responsabile scientifico prof.ssa Valeria Riccieri. 
 
Art. 2- MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO  
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza 
vincoli di subordinazione, con la libertà di organizzare la prestazione fuori da vincoli di orario, 
utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con 
essa. 
 
Art. 3- DURATA E COMPENSO 
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La durata della collaborazione è di mesi 6 (sei) e  prevede un corrispettivo complessivo pari a euro 
10.000,00  al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sia a carico del collaboratore, 
sia a carico dell’amministrazione. 
 
Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il profilo e le caratteristiche richieste per l’ ammissione alla presente procedura di valutazione 
comparativa sono: 

 laurea in Medicina e Chirurgia, 

 specializzazione in Reumatologia, 

 esperienza professionale nell’ambito delle malattie reumatologiche e della sclerosi 
sistemica in particolare, 

 buoma conoscenza della lingua inglese, 

 buona conoscenza del pacchetto Office. 
I  requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile 
per  la presentazione della domanda. 

Art.5 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta semplice ( in 
formato  pdf con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) ivi comprese  2 versioni del 
proprio curriculum vitae, delle quali una, finalizzata alla pubblicazione sul sito web, non dovrà 
contenere dati sensibili (pdf in formato testuale) secondo il fac-simile allegato (Modello A), dovrà 
essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della 
Sapienza Università di Roma e dovrà pervenire,  pena l’esclusione, entro le ore 12.30 del giorno 
10.12.2014 scegliendo una tra le   seguenti modalità: 

1. consegna a mano direttamente alla Segreteria Amministrativa, primo piano dell’edificio di I 
Clinica Medica, Viale del Policlinico 155, Roma,   dal lunedì al venerdì,  dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30.      Sul plico contenente la domanda è indispensabile inserire la seguente dicitura:  
“SELEZIONE CO.CO.CO –  Prof.ssa Valeria Riccieri”; 

2. spedizione con raccomandata , indirizzata  al Dipartimento di Medicina interna e Specialità 
Mediche, Segreteria Amministrativa, V.le del Policlinico 155, Roma (00161). Non farà fede il 
timbro postale. 

3. invio al seguente indirizzo di posta elettronica: personale-mism@uniroma1.it. 
  
La domanda dovrà comunque  pervenire al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, 
con le modalità sopra descritte, nei termini previsti dal  presente  bando di selezione. 
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica 
personale al quale inviare ogni comunicazione. Ogni eventuale variazione deve essere 
tempestivamente  comunicata al Dipartimento di Medicina Interna all’indirizzo di posta elettronica 
sopra indicato. 
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del 
candidato dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

Art.6 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 
Nella domanda il candidato, oltre alla precisa indicazione della procedura selettiva cui intende 
partecipare, dovrà dichiarare,  riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R.445/00: 
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta) ; 

mailto:personale-mism@uniroma1.it


 
DIPARTIMENTO DI  

    MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE 

 

Sapienza Università di Roma 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Dipartimento di Mediicina Interna e Specialità Mediche 
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma 
T (+39) 06 4451796  F (+39) 06 4450219 
segmism@uniroma1.it   

b) codice fiscale; 
c) luogo e data di nascita e residenza; 
d) il possesso dei titoli di studio richiesti all’art. 4 con l’indicazione della votazione, della data e 
dell’Ateneo presso il quale sono  stati conseguiti (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, 
l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla normativa vigente); 
e) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
f) di godere dei diritti civili e politici; 
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso 
contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha 
emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione 
ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre 
indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi; 
h) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 
i) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale 
o un componente del Consiglio di Amministrazione; 
l) il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative alla 
selezione, impegnandosi  a segnalare tempestivamente eventuali  variazioni che dovessero 
intervenire successivamente. 
 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal candidato. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, 
del D.P.R. 445/00,  la sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare : 
1)  Copia fotostatica di un valido documento di identità; 
2)  Curriculum vitae debitamente sottoscritto, dove devono essere esplicitate tutte le attività svolte, 
le esperienze professionali e i titoli acquisiti; 
3)  Pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione; 
4)  Elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della 
selezione. 
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.  

Art. 7 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa  con riserva.  
Saranno escluse dalla procedura di valutazione comparativa le domande dei candidati prive dei 
requisiti di ammissione, le domande illeggibili, le domande prive della sottoscrizione, della copia 
fotostatica di un valido documento d’identità e quelle pervenute oltre il termine  indicato all’art. 5. 

Art. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento, sarà composta da 3 membri, 
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta (di cui uno con funzioni di presidente). 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

Art. 9 – SVOLGIMENTO PROCEDURA SELETTIVA  
La procedura di valutazione comparativa  è per titoli ed esami (colloquio). 
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Per ciascun candidato la Commissione giudicatrice avrà a disposizione un massimo di 40 punti per la 
valutazione dei titoli e un massimo di 60 punti per il colloquio. La Commissione, nella prima riunione,  
procederà all’esame dei titoli e il  risultato della valutazione con l’elenco degli ammessi al colloquio 
sarà reso noto ai candidati mediante affissione all’Albo del Dipartimento. Saranno ammessi a 
partecipare alla prova di esame (colloquio) i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei 
titoli un punteggio minimo di  30/40. 
La data e il luogo del colloquio saranno comunicati  mediante comunicazione mail. 
I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi il giorno  
sopraspecificato muniti di un valido documento di riconoscimento  in corso di validità, ai sensi 
dell'art.35 comma 2 del D.P.R.445/00, compreso fra i seguenti:  passaporto,  patente di guida, 
patente nautica,  libretto di pensione,  porto d’armi,  tessere di riconoscimento  purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.  
Il colloquio  si intenderà superato con una votazione di almeno 42/60. 
La mancata presentazione alla prova di esame  comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
La Commissione giudicatrice, immediatamente prima dell'inizio del colloquio, determinerà i quesiti 
da porre ai singoli candidati. 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione formulerà l'elenco dei candidati 
esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà 
l'affissione di tale elenco all'albo del Dipartimento. 
 
Art. 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione giudicatrice determinerà la votazione complessiva di ciascun candidato  sommando 
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio riportato nel colloquio e redigerà 
quindi la graduatoria finale.  In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in 
graduatoria il più giovane di età.  
Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, approverà gli atti e la 
graduatoria. 
Il conferimento dell’incarico  avverrà mediante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa, in conformità alle normative vigenti, previa presentazione della dichiarazione 
inerente la propria  situazione fiscale e previdenziale, da sottoscrivere prima del’inizio della attività 
oggetto del presente bando di selezione. 
In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico affidato al contraente, o 
qualora il contratto si debba considerare risolto “ipso iure” qualora il contraente sia sottoposto a 
procedimento penale per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge o nei 
suoi confronti venga applicato uno dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e quater della 
Legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, si potrà procedere alla 
revoca del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e potrà essere conferito 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il restante periodo,  secondo l’ordine della 
graduatoria di merito. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante l’affissione all’albo del Dipartimento di Scienze 
Cliniche e mediante pubblicazione sul sito web “www.dipartimentomedicinainterna.it”. 
 
Art. 11 – EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa vigente, l’efficacia del  contratto stipulato 
sarà subordinata all’esito del controllo preventivo di legittimità svolto dalla competente sezione della 
Corte dei Conti ( ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 20/1994, modificato dall’art. 17, comma 
30, legge 3 agosto 2009,  n. 102). Di conseguenza la decorrenza della prestazione, nonché la 
correlata 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 il decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione  



 
DIPARTIMENTO DI  

    MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE 

 

Sapienza Università di Roma 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Dipartimento di Mediicina Interna e Specialità Mediche 
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma 
T (+39) 06 4451796  F (+39) 06 4450219 
segmism@uniroma1.it   

dell’ente committente. 

 Art.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dalla  legge 241/90 e ss.mm.ii.,  il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la prof.ssa Valeria Riccieri. 
 
Art. 13 - NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente provvedimento, nonché le 
leggi vigenti in materia. 
 
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno 
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e del Decreto Legislativo n. 33 del 
14.03.2013, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell'eventuale 
procedimento di stipula del contratto individuale di lavoro. 
 
Il presente bando viene affisso all’albo del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
pubblicato sul sito web del Dipartimento “www.dipartimentomedicinainterna.it”. 
 

      
Roma, 15.11.2014     
 
Prot.n. 505/14  
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
                    Prof.  Guido   Valesini 
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