Prot. n.537 del 21/03/2017 Rep.38/2017
AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DA
ATTIVARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO LIFE EUROTURTLES (LIFE15NAT/HR/000997) “COLLECTIVE ACTIONS FOR IMPROVING THE
CONSERVATION STATUS OF THE EU SEA TURTLE POPULATIONS “, PER
LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
“CHARLES DARWIN” - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA”
Avviso esplorativo
1/2017 del 22/03/2017
-   Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n 165/2001 (e sue successive modificazioni
ed integrazioni);
-   Visto il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
-   Vista la richiesta di attivazione di collaborazione esterne presentata dal Prof.
Marco Oliverio, responsabile del progetto di ricerca LIFE EUROTURTLES
(LIFE15-NAT/HR/000997, nel quale sono previste azioni da svolgersi presso
l’isola di LAMPEDUSA (AG) e nell’area del Golfo di Manfredonia;
-   Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin” riunito in data 21/02/2017, con la quale si autorizza l’avvio
delle procedure per l’affidamento dell’incarico di collaborazione esterna
oggetto del presente bando;
-   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 “SAPIENZA”,
reso esecutivo con D.D. n. 586 del 06/07/2009;
-   Considerata l’oggettiva inesistenza all’interno dell’Ateneo dell’organizzazione
professionale indispensabile per l’esecuzione dell’incarico;
-   Vista la Disposizione del Direttore Generale n.794/2015 del 27/02/2015
relativa alla funzione del Responsabile Amministrativo Delegato;
-   VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 792/2016 del 26/02/2016
con la quale Loredana Fani è nominata RAD del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin”
-   Vista la Circolare a firma del Direttore Generale Prot. 0015940 del giorno
08/03/2016 relativa alle attribuzioni e ai compiti del RAD;
È INDETTA
Una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 del presente bando a
favore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Università  degli  Studi  di  Roma  “La  Sapienza”  
Dipartimento  di  Biologia  e  Biotecnologie  “Charles  Darwin”  
CF  80209930587  PI  02133771002  
p.le  Aldo  Moro,  5  –  00185  Roma  
T  (+39)  06  49912154  F  (+39)  06  49912351  

  
  
  
  

Articolo 1 - oggetto della procedura comparativa
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare
numero 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna per il supporto allo
svolgimento delle del progetto LIFE EUROTURTLES (LIFE15-NAT/HR/000997)
“COLLECTIVE ACTIONS FOR IMPROVING THE CONSERVATION STATUS OF THE
EU SEA TURTLE POPULATIONS“ presso il territorio marittimo di Lampedusa
(AG). In particolare dovrà essere svolta attività di supporto per le seguenti
azioni:
A4 - Identification of hot-spot marine areas for improving protection
through
marine Natura 2000 sites
Descrizione incarico da assegnare: Analisi della distribuzione spaziale delle
tartarughe marine, sulla base dei dati ottenuti tramite azione C3, e
identificazione nuovi confini per il sito Natura 2000 Arcipelago delle Pelagie
(ITA040013) in modo da includere parte della circostante area marina
identificata come area di alimentazione/svernamento di giovani e adulti di
Caretta caretta.
C3 - Marine hot-spot areas for sea turtles: dynamic fishery
management and
areas of extension of Natura 2000 sites
Descrizione incarico da assegnare:
Modulo 1. Minimo 10 pescherecci contattati e coinvolti nel progetto su base
volontaria, i quali (i) raccoglieranno dati di posizione delle tartarughe catturate,
(ii) comunicheranno tali informazioni anche tramite un’apposita App per
smartphone sviluppata dal progetto (ogni peschereccio riceverà uno
smartphone con la App installata, fornito da progetto), (iii) eviteranno di
svolgere attività di pesca nelle aree maggiormente frequentate dalle
tartarughe, se ciò è compatibile con gli obiettivi di pesca.
Modulo 2. Survey aeree tramite droni forniti dal progetto al fine di identificare
le aree maggiormente frequentate dalle tartarughe.
Modulo 3. Tracking stellitare di 10 tartarughe accidentalmente catturate in
attrezzi da pesca. Le trasmittenti satellitari verranno fornite dal progetto.
D1 - Assessment of the socio-economic impact of the project on the
local
community and population
Descrizione incarico da assegnare:
Periodiche interviste nel corso del progetto a rappresentanti di autorità locali,
portatori di interessi e comunità locale, tramite specifici questionari forniti dal
progetto.
D2 - Assessment of the ecosystem function restoration
Descrizione incarico da assegnare:
Raccolta dati
riguardanti livelli pre- e post-progetto delle funzioni
ecosistemiche associate alle azioni, svolta secondo indicazioni che verranno
fornite dal progetto.

  
  
  
  

D5 - Monitoring the impact of action C3
Descrizione incarico da assegnare:
Monitoraggio periodico dell’andamento dell’azione C3 tramite specifici indicatori
forniti dal progetto.
D9 - Monitoring the impact of actions C7-C8
Descrizione incarico da assegnare:
Monitoraggio dell’effetto delle azioni relative all’estensione dei siti Natura 2000,
tramite specifici indicatori forniti dal progetto.

Articolo 2- Durata e corrispettivo della prestazione
L’attività oggetto della collaborazione dovrà essere resa entro il 31/07/2021.
La
collaborazione
prevede
un
corrispettivo
pari
ad
€102.105,00
(centoduemilacentocinque/00) al lordo dell’eventuale IVA, delle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali previste dalla normativa vigente a carico del
collaboratore.
Il corrispettivo verrà erogato con le seguenti modalità di pagamento:
€ 22.781,00 a 3 mesi dalla firma del contratto;
€ 21.536,00 al 30/11/2018;
€ 27.536,00 al 30/11/2019;
€ 24.692,00 al 30/11/2020;
€ 5.560,00 al 31/07/2021.
Ogni pagamento avverrà solo dopo approvazione dei reports prodotti e delle
attività svolte da parte del responsabile scientifico del progetto su cui grava il
costo.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in
piena autonomia senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la
Struttura.

Articolo 4 – Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa
sono:
-   Comprovata esperienza in attività riguardanti tartarughe marine, simili a
quelle previste dalle azioni del progetto sopra descritte. Attività attualmente in
corso nell’area di progetto e conseguente capacità di svolgere al meglio le
azioni di progetto;
-   Stabile organizzazione di mezzi e persone nell’area di Lampedusa (AG);
-   Pubblicazioni scientifiche (indicizzate WoS) riguardanti tartarughe marine

  
  
  
  

Articolo 5 – Punteggio valutazioni
Il punteggio riservato ai titoli espresso in centesimi sarà pari a:
fino a 60/100 per esperienza e attività svolta;
fino a 40/100 per pubblicazioni scientifiche.
Non è previsto colloquio.
Articolo 6- modalità di presentazione candidatura
Alla domanda di partecipazione, sottoscritta in originale dal candidato e redatta
in carta libera secondo il fac simile allegato dovranno essere allegati:
- dichiarazioni dei titoli di studio posseduti;
- il curriculum;
- una dichiarazione di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al
IV grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla
struttura richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
- copia fotostatica di un valido documento di identità;
- qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
Si segnala che i certificati se presentati non potranno essere presi in
considerazione e devono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell’art.
46 o dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il recapito di
posta elettronica e telefonico dove intendono ricevere comunicazioni.
Le candidature redatte in carta libera secondo lo schema allegato (allegato A),
dovranno essere presentate entro e non oltre il 6/04/2017 alle ore 13:00,
pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa il
curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
Le candidature potranno essere presentate:
via posta certificata all’indirizzo PEC dip-bbcd@cert.uniroma1.it, indicando
nell’oggetto dell’email i riferimenti del Bando: “Avviso esplorativo n. 1/2017 Lampedusa – prot Prot. n.537 del 21/03/2017 Rep.38/2017).
•   in busta chiusa a mano indirizzata al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin”, p.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma. La consegna a mano potrà
avvenire presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento (edificio di Fisiologia
generale, 2° piano) negli orari di apertura al pubblico: dalle 9:00 alle 13:00 (dal
lunedì al venerdì). Sulla busta dovrà essere riportato il riferimento dell’avviso (titolo
e numero di protocollo) e il nome e cognome del mittente;
Articolo 7- Commissione giudicatrice
La Commissione sarà composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di
presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai
candidati.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della
Struttura medesima e mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.

  
  
  
  

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web
dell’Università e del Dipartimento.
Articolo 8 – Conferimento incarico
Il Responsabile Amministrativo Delegato, dopo aver verificato la regolarità della
procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto per il
conferimento dell’incarico di lavoro.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Articolo 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles
Darwin” indirizzo mail loredana.fani@uniroma1.it.
Articolo 10 – Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati in forma prevalentemente
automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs 196/2003 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I
dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni
statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al
concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. scrivendo a Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin” - Università Sapienza. L’Ateneo opera nel
rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione (L.
190/2012) applicando le misure individuate nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale all’indirizzo: www.uniroma1.it.
Articolo 11 - Pubblicazione
Il presente Avviso è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul
sito web dell’ateneo e sul sito del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles
Darwin”
sezione
bandi,
indirizzo:
http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/bandi_categoria_tendina/incarichicollaborazione-esterna
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Loredana Fani

  
  
  
  

All. A
Al Dipartimento di………………………………………. Università La Sapienza
Il/ La sottoscritto /a ……………………………..……nato/a il ………….. a …………….. (Prov. ……),
residente in Via ……………..………………..……. Cap. ……….. città……….. (Prov. ……...) C.F.
……………….……………… P.IVA ….………………………… recapiti telefonici …………………………..…. e-mail
……………………………… chiede di partecipare alla selezione per il conferimento del contratto di
lavoro autonomo per l’attività di “……………………………………………………………………………………….”
presso
il
Dipartimento
di………………………
Responsabile
Scientifico
prof.
……………………………………….nell’ambito
del
Progetto“……………………………………………………………………………………….” di cui alla procedura
comparativa, bando n° ….del …………….. .
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in
materia dichiara sotto la propria responsabilità che:
- è in possesso di cittadinanza ……………………
- non ha mai riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso
- che il sottoscritto possiede i requisiti-titoli richiesti nei termini di cui all’ art. 4 dell’avviso
per essere ammesso a partecipare alla selezione, che di seguito si indicano (indicare
ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non solo ai fini della verifica, ma
anche ai fini dell’opportuna valutazione di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere
indicato anche il punteggio dei titoli di studio posseduti ecc.) pena l’esclusione dalla
valutazione degli stessi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto di sottoscrivere contratti
con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione
-il sottoscritto NON è dipendente di una Pubblica Amministrazione ovvero è dipendente
della Pubblica Amministrazione (indicare denominazione e sede della P.A. di appartenenza)
…………………………………………………………………………………………
e provvederà alla richiesta della preventiva autorizzazione all’espletamento dell’incarico
oggetto della presente procedura
- desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente
indirizzo: Via …………………………... cap. ………. Città …………….. Tel. ………………………………. E-mail
……………………
Si allega alla presente domanda:
-   curriculum vitae datato e sottoscritto
-   fotocopia di documento di identità in corso di validità
-   codice fiscale

  
  
  
  

-  

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (mod. B)

Data …………….

Firma ……………………………………

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL
D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il/La sottoscritto/a______________________ nato/a___________ Prov._________
il _____________residente in __________________________________________
Via _____________________________n° ____ cap ________________________ codice
fiscale ________________________________________________________
Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i
suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
Di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l’attivazione del
contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
Data ________________
Il Dichiarante

• Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità
• La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per la
valutazione, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda,
unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo.
  

