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AVVISO 

di selezione per il conferimento di n.1 incarico di natura occasionale/professionale 

IL COORDINATORE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istituiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica ed in particolare l’art. 6 co. 1, che ha attribuito alle Università autonomia organizzativa e 

contabile; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare l’art. 8; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art 7, co. 6, così come modificato dall’art. 

32 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 4/08/2006 n. 248; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge finanziaria 2008); 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato (in ultima modifica) con D.R. n. 

141 del 24.01.2017 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – serie generale n. 30 del 6.02.2017; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza, e Contabilità emanato con D.R. n.8/2017; 

ACQUISITO l'assenso, nei contenuti e nel piano finanziario, del Segretario Generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri alla sottoscrizione del presente accordo, richiesto dal Dipartimento per le politiche 

antidroga con prot. DPA 959 del 05/06/2020, rilasciato in data 07/07/2020 e acquisito dal DPA con prot. 1220 

del 08/07/2020; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula di un apposito accordo con l’Istituto Superiore di Sanità 

per la realizzazione del progetto “Prevenzione delle patologie infettive e diffusive nei tossicodipendenti: la 

prevenzione e controllo delle infezioni COVID19 nel contesto emergenziale”; 

ACCERTATO che le predette esigenze non possono essere soddisfatte dal personale in servizio presso 

l’Ateneo; 

VISTO l’accordo stipulato tra l’Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, 00161, Viale Regina Elena 

299, CF 80211730587, rappresentato dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche Dr.ssa Rosa Maria 

Martoccia e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la 

Formazione CIFAPPS, con sede in Roma, Via Cracovia 50, cap. 00133, codice fiscale 8021375083, 

rappresentato dal Coordinatore del CIFAPPS Prof.ssa Rosaria Alvaro, nominata con Decreto Rettorale n 

2756/2019 del 15/11/2019; 

ACCERTATA la relativa copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che il Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione CIFAPPS intende affidare, 

mediante valutazione per titoli, un incarico di collaborazione a candidati con dottorato di Ricerca in Scienze 

Infermieristiche o discipline affini per le esigenze relative alle attività connesse all’accordo sopra menzionato; 

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico summenzionato è urgente per il funzionamento della 

iniziativa; 
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EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica, per titoli, volto al conferimento di n.1 incarico di collaborazione 

occasionale/professionale, per lo svolgimento delle attività di seguito specificate, da svolgersi nell’interesse 

del Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione CIFAPPS dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

Art. 1 – Attività da svolgere 

Collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia per attività di orientamento rivolte agli studenti che 

frequentano le scuole superiori e riguardano l’orientamento ad una scelta consapevole degli studi futuri e 

dell’attività professionale. Inoltre, tali attività comprendono la formazione su aspetti di gestione dello stress 

e dell’ansia relativi alla prova di ammissione e al superamento di esami in generale. 

Art. 2 – Specifiche e durata dell’incarico 

Il contratto avrà la durata di sei mesi a partire dal giorno indicato dal contratto. Il candidato selezionato non 

potrà svolgere attività in concorrenza con il committente né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai 

programmi e alle organizzazioni di esso, né compiere atti in pregiudizio delle attività del committente 

medesimo. Lo stesso è tenuto a osservare le norme ed i regolamenti di sicurezza in vigore presso la struttura 

di riferimento, ed è altresì obbligato ad accettare le disposizioni contenute, uniformandosi agli obblighi di 

condotta previsti, nel Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. In nessun 

caso il contratto potrà generare un rapporto organico con l’Ente, né trasformarsi a tempo determinato. 

Art.3 – Corrispettivo 

Il corrispettivo totale spesa ammonta a € 1.500,00 comprensiva di Irap come da piano finanziario del 

progetto. 

Il suddetto contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. Il pagamento avverrà, previa attestazione 

di regolare esecuzione da parte del Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione CIFAPPS, a 

fronte della ricevuta/fattura elettronica tramite SDI da parte del collaboratore incaricato. Al collaboratore 

non verrà riconosciuto alcun rimborso spese a fronte di eventuali trasferte inerente l’oggetto della 

prestazione. 

Art. 4 – Modalità di assegnazione dell’incarico 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula e dei titoli e sarà finalizzata ad 

individuare il candidato con le competenze più attinenti all’attività da svolgere. 

Art. 5 – Requisiti e conoscenze richieste 

Per l’affidamento dell’incarico sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

- Possesso di Laurea in Psicologia o Diploma triennale in counseling; 

- Esperienza professionale attinente al profilo messo a bando. 
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Art. 6 – Incompatibilità 

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 non possono accedere alla selezione coloro che abbiano un grado 

di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenete alla Struttura che 

effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o di un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Art. 7 – Verifica dei requisiti e titoli 

Il Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione CIFAPPS si riserva di chiedere la verifica dei 

requisiti e dei titoli dichiarati ai sensi degli articoli 5 e 6. 

 

 
Art. 8 – Presentazione della domanda ed allegati 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema 

allegato al presente avviso di selezione (All. A), dovranno indicare nell’oggetto “Domanda selezione 

conferimento incarico per progetto orientamento al ruolo di studente universitario, a supporto delle 

attività CIFAPPS”, e dovranno pervenire, entro il termine perentorio del giorno 18/02/2022 alle ore 12:00; 

 

 
1) con posta elettronica certificata nominale esclusivamente all’indirizzo: cifapps@uniroma2.it 

 
La domanda presentata dovrà essere firmata in modo autografo, quindi scansionata e inviata in allegato 

espressamente nominato, in un formato statico e non direttamente modificabile, preferibilmente in pdf, 

corredata da CV allegato e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In ogni caso, le 

domande dovranno indicare chiaramente in oggetto della posta elettronica la denominazione esatta 

dell’incarico come da presente avviso (per es. “Domanda selezione conferimento incarico per progetto 

orientamento al ruolo di studente universitario, a supporto delle attività CIFAPPS”). 

Il curriculum vitae da allegare alla domanda dovrà essere aggiornato e dettagliato affinché emergano titoli di 

studio, culturali, formativi e professionali pertinenti l’attività da svolgere che possono risultare utili nella fase 

di valutazione della candidatura. 

 
Art. 9 – Elementi da indicare nelle domande ed allegati 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza la piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 

lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente bando. 

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione 

dalla selezione quanto appresso specificato: 

a) il proprio nome e cognome (Denominazione sociale), Codice Fiscale; la data e il luogo di nascita; 

b) la residenza; 

c) la nazionalità di appartenenza; 

d) se cittadini Italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime; 
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e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle 

relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la 

dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 

f) l’insistenza del vincolo di parentela o affinità di cui al citato art. 18, co. 1 della legge 240/2010 ovvero di 

non avere, ai fini dell’ammissione alla selezione, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente alla Struttura che effettua la chiamata ovvero il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

g) il possesso dei titoli di studio richiesti dal presente bando, con specifica indicazione della data di 

conseguimento, dell’Istituto/Università presso cui sono stati conseguiti e della votazione riportata; 

h) il possesso degli ulteriori requisiti di ammissione di cui l’Articolo 5 del presente Avviso. 

 
I candidati di cittadinanza diversa da quella Italiana dovranno dichiarare, inoltre di godere dei diritti civili e 

politici dello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare altresì l’indirizzo presso il quale inoltrare tutte le 

comunicazioni relative alla selezione. 

 
La domanda di partecipazione deve essere corredata di: 

1. “un curriculum vitae e studiorum” debitamente sottoscritto e datato dal candidato; 

2. originale e autocertificazione del titolo di studio, degli eventuali attestati professionali e di servizio citati 

nel curriculum (ove si tratti di certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, dovranno essere prodotti 

dal candidato esclusivamente in autocertificazione, come di seguito specificato); 

3. elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal candidato; 

4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto; 

5. elenco delle eventuali pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione Esaminatrice. 

 
I titoli ed i documenti di cui al precedente punto 2, ove non allegati in originale od in copia dichiarata 

conforme all’originale in base alla vigente normativa, possono essere comprovati sotto forma di 

autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del DPR 445/2000 e s.m.i.: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica 

amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. 

Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea. 

 
Art. 10 – Esclusione d’ufficio 

Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio: 

- la ricezione della domanda oltre i termini di cui l’Art. 8; 

- l’omessa indicazione del nome e cognome (Denominazione Sociale), Codice Fiscale del candidato e 

del domicilio eletto ai fini del bando di concorso, nonché l’omessa o erronea indicazione della dicitura 

di cui l’Art. 8; 
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- per le domande inviate per mezzo PEC, il mancato rispetto delle modalità di redazione ed invio della 

domanda indicate all’art. 8; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- l’assenza dei requisiti indicati nell’Art. 5. 

In ogni momento potrà essere disposta l’esclusione dalla selezione per la predetta motivazioni. 
 

Art. 11 – Commissione di valutazione 

Alla selezione presiederà una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Centro 

Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione CIFAPPS, formata da tre componenti, scelti tra i docenti 

(di cui uno con funzione di Presidente). 

 
Art. 12 – Criteri di Valutazione 

La valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti nel presente Avviso consisterà 

nella valutazione dei titoli, con criteri adottati dalla Commissione esaminatrice prima di prendere visione 

della documentazione presentata dai candidati. 

La Commissione disporrà di un numero complessivo di 30 punti per la valutazione di ciascun candidato. 

La graduatoria finale terrà conto del punteggio complessivo; il candidato è ritenuto idoneo se ottiene una 

valutazione complessiva di 25/30. 

 
Art. 13 – Esito della selezione 

Al termine dei lavori, la Commissione provvederà a redigere la graduatoria di merito, in ordine decrescente, 

secondo il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. 

Il Direttore del Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione CIFAPPS, in osservanza della vigente 

normativa, dichiarerà quale vincitore il primo dei candidati utilmente collocato nella graduatoria di merito. Il 

vincitore della selezione sarà invitato a stipulare il relativo contratto mediante e-mail o per via telematica. Il 

vincitore della selezione, all’atto della stipula del contratto, sarà tenuto a produrre, tra l’altro, un curriculum, 

in conformità al modello europeo, in formato pdf, privo di dati personali (in particolare, luogo e data di 

nascita, indirizzo di abitazione, numero di telefono personale, codice fiscale, sottoscrizione) ai fini della 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ateneo, in 

ossequio a quanto disposto dall’art. 10, c. 8, lett. d) e dell’art.15, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Art. 14 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai canditati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati 

esclusivamente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 e s.m.i. per le finalità di gestione della presente procedura 

selettiva. 

In conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione della selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, integrare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi. 
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Art. 15 – Disposizioni finali e pubblicità 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a leggi e regolamenti vigenti. Il 

CIFAPPS si riserva di procedere all’affidamento dello stesso anche nel caso in cui pervenga o sia ritenuta 

valida una sola domanda. 

Il CIFAPPS si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla stipula del contratto ovvero di differire la stipula 

qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse determinanti l’inopportunità del 

conferimento o la necessità di differirlo ovvero nel caso in cui tutte le domande non siano ritenute idonee a 

insindacabili giudizio della Commissione. 

Il prestatore è obbligato ad accettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, uniformandosi alle norme di condotta ivi previste. 

Il Codice di Comportamento è visionabile sul sito istituzionale dell’Ateneo 

(http://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/17890). 

L’erogazione del contratto potrà essere revocata in caso di violazione delle disposizioni di cui al predetto 

Codice ovvero qualora il prestatore non svolga in modo regolare e continuativo l’attività oggetto del 

contratto. 

Il CIFAPPS si riserva, parimenti, detta facoltà laddove intervengano disposizioni normative ostative 

all’affidamento dell’incarico 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito: 

http://www.med.uniroma2.it/category/ricerca-base-e-clinica/centri-ricerca-e-servizi 
 

 

L’esito della selezione e la graduatoria saranno pubblicizzati con le stesse modalità. 

 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Dante Colamartino, telefono: 06 7259 6615, email: cifapps@uniroma2.it 
 

 

Roma, 08 febbraio 2022 
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All. A – Domanda di partecipazione fax-simile 
 

Al Direttore del CIFAPPS – Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” - Via Cracovia, 50 - 00133 Roma 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura 
occasionale/professionale per progetto orientamento al ruolo di studente universitario, a supporto delle 
attività del CIFAPPS. 

 

Il/La sottoscritto/a , Cognome………………..………….. e Nome …………………………………… 
(per le donne indicare il cognome da nubile) presa visione del bando,  
CHIEDE di poter partecipare al concorso pubblico in oggetto.  

 
DICHIARA 

 
• di essere nato/a a ……………………………………. provincia …………….il …/… / ........ ; 
• Codice Fiscale n° ............................................ ; 
• P.Iva .......................................................... , 
• di avere residenza anagrafica in …………………….….……. provincia ....................... , 

 Via ………………………………………….…. , CAP ………...,Telefono ……………..……. ,   Cell .................................e-mail 
……………………………………. ; 

 •di    avere    domicilio    fiscale    in    ………………………………..………   provincia   …………………. Via 

……………………………………., CAP ...................... , 
• di essere cittadino/a italiano/a; 
 di essere cittadino/a dello stato e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della 

 cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
• di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
• di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ; 
• di non avere riportato condanne penali; 
 di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare gli estremi delle relative sentenze, anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale): 
• di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

 professore appartenente alla Struttura che effettua la selezione ovvero il Rettore, il Direttore Generale 
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

• di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito: 
Via   ………………………………..,   Comune  ………………..………….  provincia  …………….  CAP   ………….,   Telefono 
……………………….., e-mail ............................................ ;  impegnandosi a comunicare  eventuali successive 
variazioni; 

• di avere conseguito in data la laurea (Magistrale / Vecchio Ordinamento) in presso 

 l’Università degli Studi di …………………………..con votazione ................................. ; 
• di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ammissione di cui all’Avviso oggetto della presente 

domanda; 
• di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati” e s.m.i.; 

• di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute. 
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ALLEGA 
 
• curriculum vitae et studiorum (sottoscritto e datato); 
• autocertificazione del titolo di studio, degli eventuali titoli e/o attestati citati nel curriculum (sottoscritti dal 

candidato); 
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto; 
• elenco delle eventuali pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione Esaminatrice. 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di 
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a 
conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio 
di pertinenza. 
 
 
 
 
 
Data 

 Firma 
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