FONDAZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION
Codice Fiscale 97886240585
Piazza della Repubblica n. 10
00185 Roma
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI
DELLA FORMAZIONE ON LINE E DI PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL’ITER
PROCEDURALE DELLE ATTIVITÀ EDITORIALI ROMA TRE-PRESS
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
la Fondazione Roma TrE-Education è un ente filantropico di diritto privato soggetto a controllo
pubblico dell’Università degli Studi Roma Tre e ha tra i suoi principali scopi la gestione, lo sviluppo
e il potenziamento, nell’interesse dell’Ateneo, dei servizi di supporto allo svolgimento delle attività
di istruzione, formazione e sviluppo professionale, particolarmente in modalità e-learning
(nell’ambito sia dei corsi curricolari che di quelli non curricolari) nonché la promozione e lo sviluppo
delle attività editoriali di Roma TrE-Press;
la Fondazione si propone in particolare:
di fronteggiare il fenomeno di abbandono, insuccesso e ritardo nella carriera universitaria,
promuovendo e sostenendo le condizioni che favoriscono la regolarità degli studi nei corsi
tradizionali e in quelli innovativi attraverso la realizzazione di attività on-line a supporto e
integrazione della didattica in presenza e l’organizzazione di corsi di formazione in modalità elearning garantendo elevati standard qualitativi nei processi e negli esiti formativi;
di promuovere e sviluppare su mandato dell’Ateneo, anche attraverso convenzioni e specifici
accordi con i promotori, le attività editoriali Roma TrE-Press per la diffusione dei risultati della ricerca
scientifica, in modo che volumi e periodici siano fruibili anche in modalità ‘open access’;
CONSIDERATE
la necessità di avvalersi di una figura esperta in possesso delle competenze tecniche e professionali
idonee allo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura selettiva, la natura
temporanea dell’incarico e l’indisponibilità oggettiva, nell’ambito delle risorse umane a disposizione
della Fondazione, di professionalità competenti a tal fine;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 27 giugno 2018;
ACCERTATA
la disponibilità sul Budget della Fondazione per l’esercizio finanziario 2018;
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DISPONE
Art. 1 – Oggetto e durata dell’incarico
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico
di collaborazione della durata di n. 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto,
per lo svolgimento delle attività di seguito sinteticamente riportate:
 adattamento e organizzazione dei materiali didattici prodotti dai docenti per consentirne la
fruizione mediante le piattaforme e-learning (moduli, unità didattiche, video, audio, slides e links
di approfondimento);
 monitoraggio della corretta esecuzione delle attività da parte dei corsisti attraverso un tutoring
finalizzato a una più efficace comunicazione formativa;
 elaborazione e messa a punto di strumenti oggettivi di verifica e autoverifica dell’apprendimento;
 interfaccia della Fondazione (attività di front office) per la comunicazione con i soggetti coinvolti
nell’e-press: Dipartimenti, autori e centri di stampa;
 pianificazione, gestione e controllo dell’iter procedurale delle pubblicazioni.
La prestazione verrà resa personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza
vincoli di subordinazione.
Il collaboratore selezionato svolgerà le suddette attività sotto la supervisione scientifica ed il
coordinamento del prof. Gaetano Domenici.
Art. 2 – Trattamento economico e modalità di pagamento
Al collaboratore individuato all’esito della procedura selettiva sarà attribuito un compenso
complessivo di euro 9.150,00 (novemilacentocinquanta/00), al lordo delle ritenute fiscali a carico
del percipiente.
Il compenso sarà corrisposto in n. 6 (sei) rate mensili posticipate, ciascuna di importo pari a euro
1.525,00 (millecinquecentoventicinque/00).
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente da altra amministrazione pubblica soggetta al
regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. dovrà presentare
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità di concretizzare i risultati della
procedura comparativa, la Fondazione si riserva la possibilità di non procedere al conferimento degli
incarichi.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
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- 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 qualsiasi rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione;
- laurea quinquennale, specialistica o magistrale conseguita nell’area psico-pedagogica;
- titolo di dottore di ricerca nel campo orientativo e valutativo.
Ai fini delle eventuali equiparazioni relative ai titoli di studio si farà riferimento alla normativa
vigente in materia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Per
coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio
equipollente a quello indicato. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata
dall’autorità competente.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Art. 4 – Caratteristiche curriculari
Caratteristiche curriculari richieste:
- comprovata esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso con
particolare riferimento alla revisione e all’adattamento dei materiali didattici per la formazione
on line mediante l’utilizzo di piattaforme e-learning e all’elaborazione e alla messa a punto di
strumenti oggettivi di verifica dell’apprendimento nella formazione “in presenza” e “a distanza”.
- comprovata esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso con
particolare riferimento alla pianificazione, alla gestione e al controllo dell’iter procedurale delle
pubblicazioni, sia in volume sia in periodici (journal), in formato digitale e cartaceo.
Art. 5 – Domande di partecipazione
Unitamente alla domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità di seguito specificate, i
candidati dovranno trasmettere il proprio curriculum vitae formativo e professionale dal quale
dovranno evincersi con chiarezza le esperienze che abbiano pertinenza con l’incarico oggetto del
presente avviso.
Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa presso la sede della Fondazione Roma TrEEducation, in Piazza della Repubblica, 10 – 00185 Roma – entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
09/07/2018 e riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di supporto
agli aspetti organizzativi e procedurali delle attività di formazione on line e di pianificazione, gestione
e controllo dell’iter procedurale delle attività editoriali Roma TrE-press”
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La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
 consegna a mano in busta chiusa presso la sede della Fondazione nei seguenti giorni e orari: dal
lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
 spedizione tramite posta ordinaria o con raccomandata;
 trasmissione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fondazione@pec.roma3education.it,
indicando nell’oggetto della e-mail la dicitura sopra richiamata.
Si fa presente che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione della candidatura, il recapito
della domanda di partecipazione rimane a rischio del mittente laddove, per qualsiasi motivo, la
stessa non pervenga a destinazione entro il termine stabilito.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione
(allegato 1). La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente
avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza
della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme
dettate nel presente avviso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione dalla selezione, quanto di seguito specificato:
a. nome, cognome, data e luogo di nascita;
b. l’indirizzo di residenza (comprensivo di numero civico, CAP, città e provincia);
c. la nazionalità di appartenenza;
d. codice fiscale e partita IVA;
e. se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
f. 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);
g. se di cittadinanza diversa da quella italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi.
h. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 del presente avviso di selezione, con specifica
indicazione della data di conseguimento, dell’ente presso cui è stato conseguito e della
votazione riportata;
i. il possesso delle caratteristiche curriculari cui all’art. 4.
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In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/2000 non è più richiesta l’autenticazione). La mancata apposizione della firma autografa non è
sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
Art. 6 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
- la mancata o tardiva ricezione della domanda (rispetto ai termini di cui all’art. 4);
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente avviso;
- la mancata trasmissione del curriculum vitae formativo e professionale in allegato alla domanda
di partecipazione;
- la mancata partecipazione del candidato al colloquio individuale che si svolgerà nei tempi e nei
modi di cui agli artt. 8 e 9 del presente avviso.
Art. 7 – Commissione di valutazione
La selezione sarà svolta da una Commissione di valutazione composta da 3 membri.
Art. 8 – Procedura di selezione e criteri di valutazione
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e mediante colloquio individuale; il colloquio
sarà finalizzato ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dal candidato e quelle
proprie del profilo richiesto.
A ciascun candidato la Commissione esaminatrice assegnerà un punteggio complessivo espresso in
100esimi, dato dalla somma del punteggio assegnato in base alla valutazione dei titoli (fino ad un
massimo di 70/100) e del punteggio assegnato all’esito del colloquio (fino a un massimo di 30/100).
 Criteri di valutazione
Ai fini dell’individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico vengono fissati i seguenti
criteri analitici di valutazione dei titoli richiesti dal presente bando cui verranno assegnati
punteggi per un massimo complessivo di 70/100:

Voto di Laurea:

10 punti per voto di laurea compreso fra 100 e 104 inclusi; 15
punti per voto di laurea compreso fra 105 e 109 inclusi; 20 punti
per voto di laurea superiore a 109.
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Altri titoli di studio coerenti
con il profilo richiesto:
Curriculum Professionale:

fino ad un massimo di 15 punti.
valutazione delle attività di lavoro, di studio e di ricerca
strettamente attinenti alla professionalità da ricoprire fino a un
massimo di 35 punti

Al colloquio, finalizzato ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dal candidato e
quelle del profilo richiesto, viene attribuito un punteggio massimo di 30/100.
Il colloquio si intende superato se la valutazione espressa non risulta inferiore a 20/100.
Al termine delle procedure valutative, la Commissione formulerà una graduatoria in ordine
decrescente di punteggio, individuando il vincitore della selezione nel candidato con il punteggio
complessivo più alto.
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età.
La valutazione effettuata dalla Commissione dovrà risultare da apposito verbale.
La valutazione non darà luogo a giudizi d’idoneità e non costituirà in nessun caso graduatoria di
merito.
La Fondazione provvederà a contattare direttamente il collaboratore individuato nell’atto di scelta
motivata.
La Fondazione si riserva di interrompere, anche definitivamente, le procedure di aggiudicazione,
ritenendosi svincolata dagli esiti provvisori delle stesse.
Art. 9 – Calendario delle prove
Il colloquio, finalizzato ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dal candidato e
quelle richieste ai fini dello svolgimento dell’incarico si svolgerà alle ore 14:30 del giorno 11/07/2018
presso la sede della Fondazione Roma TrE-Education, in Piazza della Repubblica, 10 – 00185 Roma.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente avviso dovranno
presentarsi per lo svolgimento del colloquio nella data, nell’orario e presso la sede sopra riportati. I
candidati che risultassero assenti saranno esclusi dalla procedura selettiva.
Art. 10 – Ulteriori informazioni
La Fondazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in cui pervenga
una sola domanda valida, sempreché il candidato sia in possesso dei titoli e delle competenze
richiesti.
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La Fondazione si riserva, altresì, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, disposizioni
legislative ostative, il venir meno dell’oggetto della prestazione e/o delle risorse finalizzate, anche
con riferimento alla copertura finanziaria della presente prestazione, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rinvia alle
disposizioni di legge, contrattuali vigenti in materia, per quanto applicabili.
Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso
è il prof. Gaetano Domenici.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva ai sensi della
normativa vigente in materia. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Roma, 28 giugno 2018
Il Presidente della Fondazione
Roma TrE-Education
Prof. Gaetano Domenici
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