
Prot. n. 190/P./II^/II^ - Bando n.5/2013
Procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale,

di prestazione occasionale

IL  DIRETTORE
Visto il D.M. n. 537/1999;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art.48 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. 23 luglio 2002;
Visto l’art. 32 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006;
Visto l’art.3, comma 79, legge n.244 del 24-12-2007 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/
2008 e rettificato con D.D. n.888 del 24.09.2008,;
Vista la richiesta del Prof.Bruno Romano, Responsabile del Progetto di ricerca di Università 
“La cultura filosofico-giuridica e penalistica internazionale della prima metà del Novecento 
attraverso l’Archivio Giorgio Del Vecchio “;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 
del 29 ottobre 2012;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici del 
04.07.2013;
Visto che dalla verifica preliminare rivolta al personale dipendente dell’Università affissa 
all’albo del Dipartimento e pubblicata sul sito web del Dipartimento, non sono emerse 
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate;

DISPONE

Art. 1
Posti a concorso

È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 di 
un incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento della seguente prestazione: 
“Sistemazione del materiale epistolare contenuto nell’Archivio Giorgio Del Vecchio nonché 
individuazione dei documenti di maggior interesse per gli studi giusfilosofici”.

Art.2
Durata luogo oggetto e compenso dell’incarico

L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 30 giorni (trenta) che decorreranno 
dal positivo esperimento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’art.3, comma 1, Legge n.20/1994, così come modificato dall’art.17, comma 30, Legge 
n.102/2009.
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La prestazione verrà resa in Roma, presso l’Archivio Giorgio Del Vecchio, sito nell’Istituto 
di Filosofia del Diritto e Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Sezione del Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici.
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 4.282,42 al lordo delle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore nonché del datore di 
lavoro e dell’eventuale imposta sul valore aggiunta.

Art. 3
Requisiti di partecipazione

Alla procedura comparativa potranno partecipare coloro che siano in possesso di :
1) Laurea in Giurisprudenza 
2) Dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto (SSD IUS/20)
3) Esperienza nell’attività di ricerca d’archivio, in particolare su materiale epistolare, con 
riferimento specifico alla filosofia del diritto;
4) Conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. 
A parità dei requisiti dei punti 1. e 2., saranno valutati gli eventuali titoli post-laurea.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero 
con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza 
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4
Domanda e termine di presentazione

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e indirizzate al Direttore 
del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma, dovranno pervenire alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento  entro il termine di 15 giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di affissione del presente bando all’Albo del Dipartimento e sul sito web 
del Dipartimento.
La struttura non assume alcuna responsabilita’ per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare sotto la propria responsabilità, a pena di 
esclusione dalla procedura selettiva:
a) il nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la propria cittadinanza;
d) il codice fiscale;
e) titoli di studio posseduti ed eventuali altri titoli;
f) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;
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g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In 
caso contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità 
giudiziaria che l’ha emessa;
h) il domicilio, completo di codice di avviamento postale, e il recapito telefonico al quale 
si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura 
comparativa.
I concorrenti, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno allegare alla domanda il 
curriculum vitae, debitamente sottoscritto.
L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle 
norme vigenti.
Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, l’incarico sarà 
revocato con recupero delle somme eventualmente corrisposte oltre all’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste ex lege e fatta salva , in ogni caso, l’applicazione delle 
norme penali di cui al D.lgs. 445/2000.

Art. 5
Selezione delle domande e conferimento dell’incarico

L’incarico sarà conferito a giudizio della commissione esaminatrice, nominata con decreto 
del Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici, approvazione degli 
atti da parte del Consiglio di Dipartimento e pubblicazione del verbale di assegnazione 
dell’incarico sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici e di 
Ateneo.

Art. 6
Pubblicità della selezione

Il presente bando è affisso all’Albo del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
e pubblicato sulla pagina web del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici e 
dell’Ateneo.

Roma,
Pubblicato in data 11.09.2013  Prot.n. 190/P./II^/II^ 

                                                                                      Il Direttore del Dipartimento
                                                                                        (Prof. Cesare IMBRIANI)

                                      


