
Dipartimento di Matematica e X'isica

AFFISSO ALL'ALBO DEL Drp.To DI MATEMATTCA E FrsrcA rN DATA: 03104/2014
SCADENZA TERMINT PRESENTAZTONE DOMANDE: t0r04r20r4

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. TINCARICO OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA PER LO SVIUPPO DISOFTWARE PER CPU MOTOROLA MUME 6100 (codice selezione: Prot. 26112014)

IL DIRETTORE

VISTOil D'Lgs 1651200r, art' 7 comma 6, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni possono conferireincarichi individuali ad esperti di provata competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con ilpersonale in servizio;

VISTO
l'art. 32 del D.L. del O41O712009 n. 223, convertito con L. 0410812006 n. 248 riguardante ,.Misure dicoordinamento e razion alizzazione de lla spesa pubblica,,;

VISTA
la L' 0610812008 n. 133 (Conversione in legge, con modific azioni,del decreto- legge 25 giugno 2008, n. IIZ,recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo econornico, la semplificazione, la competitivitd, lastabllizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria");

VISTE
le.Circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n.1 del Z4!0U200B e n.2 dell,lll03/200g relativeall'applicazione dei commi da 43 a 53 dell,art. 3 della L.24412007 sopra citata;

VISTO
il D.P.R. 2811212000 n.445 :

VISTO
1'att' 53 del D'Lgs. n. 16512001, recante disposizioni in materia di "incompatibilitd, cumulo di impieghi eincarichi" dei dipendenti delle pubbliche amministrazi< ni;

PRESO ATTO
che il Dipartimento di Matematica e Fisica, per le esigenze di cui avvalersi di unafigura idonea e particolarmente esperta, al momento non disponibi ra, per sopperire
ad esigenze particolari, temporanee e contingenti nell, rmbitodelle

CONSIDERATA
la natura temporanea dell'incarico e la prestazione qualificata, non rientrante fra i cornpiti propri delpersonale dipendente;

ACCERTATO
che gli oneri derivanti dal conferimento del presente contratto non sono a carico del fondo di finanziamento
ordinario del Dipartimento di Matematica e Fisica:

ACCERTATA
la disponibilith sul capitolo dei fondi del Progetto PRIN 2011, responsabile scientifico prof. Stefano Mari,del bilancio del Dipartimento di Matematica e Fisica; .€fr:i-l

a
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la delibera del consiglio di Diparti-.nr"^:.^1 
11 Tlf,llot 4, che ha provaro remissione di un avviso di

t$f\ffiJtr|;TffiHnto di un in"uri"o occasionale per attivird di ;r"";;rl;'svluppo di sortware per

DISPONE

per titoli,. o".1it J"*rimento di n. I incarico di prestazione d,operaseguenti del c'c' con riferimento all'attivitd oggetto del presente avviso.riodo dal tS/04/2014 at t4/07/2014. e4

erca per lo sviluppo di software per cpu Motorola MUME 6100.

Per l'ammissione alla procedura di selezione d .i.hilJ: il2 porr.*ro dei seguenti requisiti:
- cittadinanza itarianao di altro Stato membro dell,Unione Europea;- godimento dei diritti civili e politici;- non aver riportato condanne penali oassate in giudic ato, n€ avere procedimenti penali in corso che

iTffifl:TffiTlffi,tle.vigenti diiposizioni,"ru foriiiu,ione di q;"iri;;i^*pporto di ravoro con ra
- Laurea Magistrale in Fisica o titoro di studio equivarente.

lative al titolo di studio, ai sensi della normativa vigente alla data die hanno conseguito il titolo di studio all,est-ero o richiesto lta quello indicato. Tare equipolrenza dovrd risurtare da idonea
nte.I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bandoper la presentazione de'a domanda di ammissione a,a *"t"rron".

Art.3

1) Laurea Magistrale uivalente;2) 
ff#t?Jill;tJrelrj c++, in Data Acquisition e nella gesrione di apparari

t.4

dichiarare sotto la propria responsabilitd, pena

a. il proprio nome e cognome, ra data ed il luogo di nascita;b. la residenza (compleia di numero 
"irri"o, 

cap, cittb e provincia);
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d.
la nazionali
se cittadini
iscrizione o nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancaradelle liste medesime:e.

enari ovvero le eventuali condanne riportate indicando gri estremisia stata concessa amnistia, condono, indurto o perdono giudizialeassenza di condanne penali):
di cui a''art...2'-der ptr."ni. Awiso di Serezione, con specificaguimento, dell'Universitd presso cui d stato .onr"guito e dera

da parte dell,amministrazioni
ministrazione ai sensi dell,art.
a osta prima dell'inizio delle

I

h.

I candidat
i. oi goo da quella italianq dovranno clichiarare, inoltre;

manca j:t]:tu" Srato di appafienenzu o oi p.ou"n ienza, owero i morivi del

In calce a
non d pii sta la firma del candidato (ai sensi dell'art. 3g del D.p.R. 445/2000l'automati mancata apposizione di firma autografanon d sanabir" . 

"o,"rportu

\

all, aft. 4

rt.3
alla domanda, come indicato nell,art.4.

La_ composizione della Commissione esaminarrr", lJl i.r,n,,del Dipartimento di Matematica. piri"". "'^"@Lrtue sdra uerlnlta con successivo prowedimento del Direttore

sard finalizzata ad accertare la congruen za tra leofilo richiesto.
ulerd una graduatoria di merito delle votazioni

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo previsto nell,art. 3 dell,awiso d di seguito indicato:

lente fino a punti 15

rimentali

risulterd da apposito verbale. 
fino a punti 15

ane di etA.
tituiscr

'isi"l HlTJ;#."" 
*::XHJ,"# 

t1#,",#"* u

rrompere, anche definitivamente, la pr
i della procedura in corso.
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Art.8I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipa zione alla selezione saranno trattatiesclusivamente ai sensi del D' Lgs. 3010612003 n. 1,96 e s.m. per le finaliti di gestione della presenteprocedura selettiva. Il conferimento di tali dati b obbligatorio ai fini della valuiazione dei requisiti dip artecip azione, pena l, e sc lus ione dal la se lezione.

Art.9
Il Dipartimento di Matematica e Fisica si riserva di procedere all'affidamento dell,incarico anche nel caso incui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda.
Il Dipartimento di Matematica e Fisica si riserva, altresi, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico,disposizioni legislative ostative, il venir meno dell'oggetto'della prestazione e/o delle risorse frnalizzate

prestazione, la facoltd di modificare.
i concorrenti insorga alcuna pretesa o
Pubblico si rinvia alle disposizioni di

Art. 10Al prestatore di cui all'att. 1 d attribuito un compenso lordo ente di euro 4.g00,00(quattromilaottocento/00).
Detti corrispettivi s'intendono assoggettati al regime fiscale, assicurativo e contributivo previsto dallanormativa vigente.
L'importo sard corrisposto in due soluzioni posticipate, previa presentazione della certificazione dellaregolare esecuzione del Referente del contratto, prof. Stefano Mari.

Qualora il prestatore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime diautotizzazione di cui all.'att.53 del D. Lgs. 30mano200rn.165 e s.m.i. dovrd presentare l,autorizzazione
dell'Amministrazione di appartene n u primadi stipulare il contratto.

Qualora venga meno la necessith, la convenienza o l'opportunite di concretizzare i risultati della procedura
comparativa, il Dipartimento di Matematica e Fisica si riserva la possibilitb di non procedere al conferimento
degli incarichi.

Art. 11
Ai sensi dellaLegge 7 Agosto 1990, n. 24r, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Awiso d il
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Matimatica e Fisica, dott.ssa Rossella Mantini.

Art.12
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art' L0, comma 1, della Lngge 31,ll2lLgg6 n. ais e successive modifiche ed integrazioni, i datipersonali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Amministrazione del Dipartimento di Matematica e
Fisica, per le finalitd di gestione della procedura di valutazione comparativa.

IL DIRETTORE

Roma,03104120L4
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Allegato 1 - Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell,art.46del DPR 28 dicembre 2000 n. 44s - ioi. serezione 26r/20ra

Al Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica
Universitd degli Studi Roma Tre

Via della Vasca Navale, g4 _ 00146 Roma
oggetto: Bando di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione occasionare presso il Dipartimento diMatematica e Fisica derl'univeisita orgiisrudi no,onr.r 1"o;. ffi#;", 261/2014)

nato/a
(prov ..... . ,. ..,. ) il

residente a

codice fiscale ...

partita I.V.A. (dato eventuale)

CHIEDE

DICHIARA

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto

e consapevole che' ai sensi degli attt' 75 e 76 delDPR 28 dicembre 2000 n.445,in caso di dichiarazioni mendaci, falsitd
L,ft#|* #r""ji,ffll"itlsi' 

incorreri nelie- sanzioni penali richiamate e decadrh immediatamente dalra eventuare

nato/a

residente a

indirizzo
! di essere 

"ittudin;i;;ii;;;, 
............. n.

tr di eleggere il proprio domicilio in ..... . -, .. 
---"'- rrv'rwDrv 'er uduuu ur selezlone;

Per i portatori di handi,;)

n di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ,.....! di non aver riportato condanne penali e di non.aver procedimenti penali in corso;F diessere in possesso dei seguenii titoli di studio:
laurea in
(altrotitolo).....,....... "" conseguitail """ """' convotazione

n di godereoeioiritiiliviii;;;it;i;ib;;t;;;;il;;t;t'""t1'""rill#;i;;;;;;";;;ri;t,:i:votazione "'- "" ..
- di essere in possesso dei seguenti titJli professionufi, ..,..,....:..,....! di aver avuto o avere i seguenti incarichi pr"rro una qualunque struttura dell,Ateneo:... .., .,

5 jlS::::;1n""T""::,"^i1t*,::ff_1T"," 
" "ono,""n,, richieste net bando di selezione;

Illla sottoscritto/a dichiaio/a di essere portatore di trandicap e pertanto. chiede che venga concesso in sede di prova irseguente ausilio e/o tempi aggiuntivi (documentare debitame'ntl it u* o, handicap)

Arrega ;;;;;;;";;i;;;;;;;i;;;;;ii;ili;;;ii;;il;i;;;;i;il;;;;;;i;;;i;.Allega jorccopia... ... ... ..-. ...Il sotto
n A.71/ proprio consenso affinch6 i dati personali i";"l;i ;;;;;;;;; ;;;;;;, ;"n.6751"',orrcr s' aoempimenti 

"onn" 
,i;il#;";r::|:"#lt rornrr possa)o essere trattati ne

Data .. 
Firma ......


