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Avviso di selezione per il conferimento di n. 3 contratti di prestazione d’opera occasionale a 
carattere individuale per attività di External evaluator nell’ambito del Progetto di Ricerca 
“Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-
confidence in Down Syndrome” (Application 602929-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP – Grant 
Agreement n. 2018-2512)” co-finanziato con fondi Erasmus Plus dalla Commissione Europea 
e del quale siamo coordinatori, ci impone la nomina di un comitato di esperti (External 
Quality Board), composto da un esperto in Attività fisica adattata, un ricercatore esperto in 
karate, ed un esperto in attività fisica adattata ad individui con Sindrome di Down. 

È INDETTA 

una procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 3 contratti di prestazione d’opera occasionale 

a carattere individuale per attività di External evaluator nell’ambito del Progetto di Ricerca “Inclusive Karate: 

a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down Syndrome” (Application 

602929-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP – Grant Agreement n. 2018-2512)” co-finanziato con fondi Erasmus Plus 

dalla Commissione Europea e del quale siamo coordinatori, ci impone la nomina di un comitato di esperti 

(External Quality Board), composto da un esperto in Attività fisica adattata, un ricercatore esperto in karate, 

ed un esperto in attività fisica adattata ad individui con Sindrome di Down. 

Le n. 3 figure professionali richieste sono le seguenti: 

1) Incarico della durata di n. 26 mesi per un importo lordo onnicomprensivo pari a € 1.500,00 - Esperto in 
attività fisica adattata; 
 

2) Incarico della durata di n. 26 mesi per un importo lordo onnicomprensivo pari a € 1.500,00 - Esperto in 
arti marziali, con particolare riferimento al Karate; 

 

3) Incarico della durata di n. 26 mesi per un importo lordo onnicomprensivo pari a € 1.500,00 - Esperto in 
attività sportiva adattata in popolazioni speciali (Sindrome di Down); 

 

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

sui fondi CDR1.IKONS, e dovranno essere così ripartiti: per l’80% i costi dovranno gravare sulla voce: “Costi 

per viaggi, soggiorni e ristorazione”, Cap. spesa CB0908010113; per il 20% i costi dovranno essere attribuiti 

alla voce “Altri costi n.a.c.”, Cap. spesa CB0912060112, in ottemperanza alle linee guida imposte dalle 

“Funding Rules” della Commissione Europea relative ai progetti Erasmus Plus. 

La suddetta attività si sostanzia in una prestazione d’opera regolata dall’art. 2222 e seguenti del Codice 

Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate 

e continuative, di cui all’art. 47, primo comma, lettera c-bis), del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m.i.  All’atto 

dell’erogazione del compenso o degli acconti, il Committente opererà, a carico del Collaboratore, le ritenute 

fiscali secondo la normativa vigente.  

L’assoggettamento  alla  contribuzione  INPS  verrà  effettuata  in base a quanto dichiarato dal Contraente ai 

sensi L.335/1995. 

Prot. del 27/06/2019
n. 19/004602 Scadenza 15/07/2019
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Agli effetti dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs. 38/2000, sul compenso 

spettante al Collaboratore verrà operata la ritenuta di sua competenza, in occasione dell’erogazione degli 

emolumenti, in base al tasso di premio applicabile al rischio, derivante dall’attività oggetto dell’incarico. Il 

Collaboratore si impegna, inoltre, a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio 

assicurativo a suo carico, qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di 

collaborazione oggetto del contratto. 

Gli oneri fiscali, previdenziali o altro, eventualmente scaturenti dal rapporto di collaborazione, faranno 

carico al Collaboratore e al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla legge. 

Alla risoluzione e/o al termine del contratto, il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento 

di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito. 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà 

riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato 

il diritto, per il Committente, al risarcimento dell’eventuale danno. Il Committente si riserva la facoltà di 

revocare l’incarico in qualunque momento e, di conseguenza, d’interrompere il rapporto di collaborazione 

anticipatamente, rispetto alla scadenza pattuita, senza formalità alcuna, salva la comunicazione scritta, con 

15 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto a risarcimento di 

danni. Sono, inoltre, cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento 

delle prestazioni, l’eccessiva onerosità sopravvenuta, a causa di avvenimenti successivi, e il mutuo dissenso. 

Il contratto non sarà soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti come riportato all’ 

art. 41 della Legge di Bilancio 2017. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico e della sottoscrizione del contratto, il vincitore di cui alla presente 

selezione rilascia apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesta che la firma del contratto 

non genera alcuna situazione d’incompatibilità con eventuali incarichi precedentemente assunti dallo stesso 

e con quanto stabilito dall’art.18 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 in tema di parentela o affinità, fino al IV° 

grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che conferisce l’incarico, ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

Nel caso il candidato vincitore sia cittadino non appartenente all’Unione europea, o a Paesi con i quali la 

stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, il contratto sarà stipulato solo previa 

presentazione di regolare visto per lavoro autonomo. 

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

dichiarazioni prescritte, dovranno essere prodotte entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/07/2019 

con una delle seguenti modalità: 

1. 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.  

2. spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pacco celere o corriere con avviso di 

ricevimento, al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Direzione Affari 

Generali e Risorse Umane – Piazza Lauro de Bosis n. 15 – 00135 Roma;  
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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).  

Il candidato dovrà specificare sulla busta: “Domanda di partecipazione - Avviso di selezione per il 

conferimento n. 3 contratti di prestazione d’opera occasionale a carattere individuale per attività di External 

evaluator nell’ambito del Progetto di Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary 

lifestyle and increase self-confidence in Down Syndrome” (Application 602929-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP – 

Grant Agreement n. 2018-2512)” co-finanziato con fondi Erasmus Plus dalla Commissione Europea e del 

quale siamo coordinatori, ci impone la nomina di un comitato di esperti (External Quality Board), composto 

da un esperto in Attività fisica adattata, un ricercatore esperto in karate, ed un esperto in attività fisica 

adattata ad individui con Sindrome di Down, specificando l’incarico di interesse: 

 

- Esperto in attività fisica adattata – Progetto di Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to 

decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down Syndrome”; 

- Esperto in arti marziali, con particolare riferimento al Karate - Progetto di Ricerca “Inclusive 

Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down 

Syndrome”; 

- Esperto in attività sportiva adattata in popolazioni speciali (Sindrome di Down) - Progetto di 

Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence 

in Down Syndrome”. 

 

3. Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale@pec.uniroma4.it utilizzando 

una delle seguenti modalità:   

• tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identità del 
sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le 
copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;  

• tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) 
unitamente alla relativa documentazione.  

Per i candidati che scelgono di utilizzare la precedente opzione n. 3, si fa presente che, per l’invio telematico, 

dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici 

eseguibili, in formato .pdf. 

Il candidato dovrà riportare nell'oggetto “Domanda di partecipazione - Avviso di selezione per il 

conferimento n. 3 contratti di prestazione d’opera occasionale a carattere individuale per attività di External 

evaluator nell’ambito del Progetto di Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary 

lifestyle and increase self-confidence in Down Syndrome” (Application 602929-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP – 

Grant Agreement n. 2018-2512)” co-finanziato con fondi Erasmus Plus dalla Commissione Europea e del 

quale siamo coordinatori, ci impone la nomina di un comitato di esperti (External Quality Board), composto 

da un esperto in Attività fisica adattata, un ricercatore esperto in karate, ed un esperto in attività fisica 

adattata ad individui con Sindrome di Down, specificando l’incarico di interesse: 
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- Esperto in attività fisica adattata – Progetto di Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to 

decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down Syndrome”; 

- Esperto in arti marziali, con particolare riferimento al Karate - Progetto di Ricerca “Inclusive 

Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down 

Syndrome”; 

- Esperto in attività sportiva adattata in popolazioni speciali (Sindrome di Down) - Progetto di 

Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence 

in Down Syndrome”. 

Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 30 MB.  Nel caso in cui per l'invio della domanda fosse 

necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell'oggetto: 

"integrazione alla domanda, Avviso di selezione per il conferimento n. 3 contratti di prestazione d’opera 

occasionale a carattere individuale per attività di External evaluator nell’ambito del Progetto di Ricerca 

“Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down 

Syndrome” (Application 602929-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP – Grant Agreement n. 2018-2512)” co-finanziato 

con fondi Erasmus Plus dalla Commissione Europea e del quale siamo coordinatori, ci impone la nomina di 

un comitato di esperti (External Quality Board), composto da un esperto in Attività fisica adattata, un 

ricercatore esperto in karate, ed un esperto in attività fisica adattata ad individui con Sindrome di Down, 

specificando l’incarico di interesse e numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione: 

 

- Esperto in attività fisica adattata – Progetto di Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to 

decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down Syndrome”; 

- Esperto in arti marziali, con particolare riferimento al Karate - Progetto di Ricerca “Inclusive 

Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence in Down 

Syndrome”; 

- Esperto in attività sportiva adattata in popolazioni speciali (Sindrome di Down) - Progetto di 

Ricerca “Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-confidence 

in Down Syndrome”. 

 

Nell’ipotesi di trasmissione della domanda a mezzo PEC, farà fede la data e l’ora di trasmissione certificate 

dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 

del 22 febbraio 2013.  

Non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà presa in considerazione, la domanda trasmessa da un indirizzo 

di posta elettronica non certificata ovvero da una PEC di cui il candidato non sia titolare.  

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, il 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 dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo 
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restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento 

motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipula 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. 

 

1) Incarico della durata di n. 26 mesi – Esperto in attività fisica adattata. 
 

I requisiti richiesti sono rappresentati da: 

 

• Esperto in attività fisica adattata; 

Requisiti preferenziali: 

• Esperienza in ambito di attività fisica adattata; 

• Esperienza con popolazioni speciali (Sindrome di Down); 

2) Incarico della durata di n. 26 mesi - Esperto in arti marziali, con particolare riferimento al Karate. 
 

I requisiti richiesti sono rappresentati da: 

 

• Ricercatore esperto in arti marziali, con particolare riferimento al Karate; 

 

Requisiti preferenziali: 

• Documentata attività didattica e scientifica nell’ambito delle arti marziali, con particolare 

riferimento al karate; 

• Documentata attività di ricerca nel Karate; 

3) Incarico della durata di n. 26 mesi - Esperto in attività sportiva adattata in popolazioni speciali 

(Sindrome di Down). 

I requisiti richiesti sono rappresentati da: 

 

• Esperto in attività sportiva adattata in popolazioni speciali (Sindrome di Down); 

Requisiti preferenziali: 

• Comprovata esperienza nell’ambito di attività fisica in popolazioni speciali (Sindrome di Down); 

• Comprovata esperienza nell’ambito di attività sportiva in popolazioni speciali (Sindrome di Down); 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Direzione Affari Generali – Area Risorse Umane e 

Organizzazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, per le finalità 

di gestione della procedura selettiva di cui al presente bando. 
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Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato Responsabile del procedimento 

amministrativo di cui al presente bando, il dott. Andrea Cessari, e-mail: andrea.cessari@uniroma4.it . 

 

Roma, 27 giugno 2019              

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott.ssa Lucia Colitti 

 

 

  
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 28 giugno 2019 

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

 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott.ssa Lucia Colitti 
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