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SCADENZA 23/11/2015             PROT. N. 8600-01/2015 DEL 11/11/2015 

 

AVVISO PUBBLICO DI  PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE PRESSO L’AREA 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001”, accertata preliminarmente l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili in Ateneo per lo svolgimento della 

collaborazione di cui all’oggetto, visto l’art. 22 della Legge 69/09  

È  INDETTA 

una procedura comparativa per titoli  per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 

d’opera intellettuale occasionale per ” Attività di supporto ll’ Ufficio relazioni internazionali 

nell’ ambito del programma ERASMUS +, a.a. 2015/2016 ”;  

L’incarico avrà la durata di n. 9 mesi . 

Ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 

102/2009, il contratto di collaborazione occasionale è soggetto al controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti. L’efficacia del contratto sarà, pertanto, subordinata al parere 

positivo della Corte dei Conti o al silenzio assenso, ex art. 3, comma 2, della Legge 20/1994, 

così come modificato dalla Legge 340/2000. 

Il compenso lordo onnicomprensivo, anche degli oneri a carico dell’Ateneo, previsto per  il 

contratto, è pari a € 5.000,00  e graverà sul capitolo di spesa 01.11.06 - ERASMUS + 2015-16. 

 

Il rapporto di lavoro non dà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. Per quanto non 

espressamente, previsto si applicano le disposizioni contenute nel libro V, tit. III, Capi I e Il 

Codice Civile (artt. 2222-2238). 

In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le 

disposizioni contenute nel libro IV, titolo II Capo XIV del Codice Civile (artt. 1453-1469). 

L'Università si riserva il diritto di revocare l'incarico, in qualunque momento, qualora si 

decida di rinunciare al lavoro, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione. 

La decisione non produrrà a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento dei danni, 

restando comunque l'Università obbligata al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. 
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L’attività si svolgerà, con apporto esclusivamente personale, senza vincolo di subordinazione 

e in piena autonomia tecnica e organizzativa e senza alcun coordinamento con il Committente, 

fatto salvo il conseguimento dello specifico obiettivo contrattualmente individuato. 

 

Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato e in carta semplice, 

contenenti tutte le dichiarazioni prescritte, dovranno essere prodotte entro il giorno 23 

Novembre 2015 con una delle seguenti modalità: 

a) consegna presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo sito in Piazza Lauro De Bosis 15, 

stanza A202, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; le domande si considerano 

prodotte in tempo utile se pervenute all’Ufficio Protocollo entro e non oltre la data di 

scadenza indicata nel presente bando (non farà pertanto fede il timbro postale).  

L’indirizzo da indicare sulla busta è il seguente: 

           Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

           Piazza Lauro De Bosis n. 15 

00135 Roma 

c) specificare sulla busta “Domanda di partecipazione - Avviso di selezione per il   

conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale occasionale per 

“Programma ERASMUS + - a.a. 2015/2016 – CUP n. H86D15000200006”  

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso di fortuito o forza maggiore, né per mancata 

restituzione dell'avviso di ricevimento. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, un 

curriculum vitae et studiorum, sottoscritto in originale, nel quale dovranno essere indicati 

analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 

curriculum. Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle 
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dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 

76 del DPR 445/00. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in 

qualsiasi momento, anche successivamente alla stipulazione del contratto di incarico. 

I curricula saranno esaminati, previa determinazione dei criteri di valutazione, da un’apposita 

Commissione, formata da esperti nelle materie oggetto della prestazione, la cui composizione 

verrà definita e resa pubblica, sul sito web dell’Ateneo, dopo il termine di scadenza del 

presente avviso. 

Verranno valutati i seguenti titoli ed esperienze lavorative inerenti, in entrambi i casi, 

l’oggetto della prestazione: 

- Diploma di Laurea Magistrale in Management dello Sport; 

- Conoscenza certificata delle lingue spagnola e inglese; 

- Esperienza come studente Erasmus in Spagna; 

Costituirà titolo preferenziale l’ avere collaborato con Università o altri enti pubblici in ambito 

delle relazioni internazionali. 

Al termine della valutazione, la Commissione formulerà la graduatoria di merito degli 

aspiranti, che sarà pubblicata sul sito web di Ateneo. 

Roma, 13 Novembre 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giulio Goria 

 

 
 
  

RELATA DI NOTIFICA 

Notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo: 

www.uniroma4.it/ Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso/Bando di concorso per 

Collaborazioni -  in data 13 Novembre 2015 

link: http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/248 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giulio Goria 
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