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LA PRESIDE 
 

- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 

- visto il Regolamento Didattico della Sapienza Università di Roma redatto ai sensi del D.M. 

n. 270 del 22 ottobre 2004; 

- vista la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con decreto rettorale n. 3689 

del 29.10.2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

- visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, in vigore presso la Sapienza 

Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e successive modifiche e/o 

integrazioni; 

- vista la deliberazione del 26 luglio 2012 della Sezione Centrale di controllo di legittimità su 

atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 18/2012/PREV della Corte dei 

Conti che ha equiparato gli incarichi tecnico-specialistici di supporto alla didattica agli incarichi di 

insegnamento escludendoli dalla tipologia di atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità di 

cui all’art.17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 

agosto 2009; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nella seduta del 05.04.2016, con cui 

sono stati approvati i finanziamenti per i corsi internazionali per l’a.a. 16-17; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 314/17 del 18.07.2017 con cui sono 

stati approvati i finanziamenti per i corsi internazionali per l’a.a. 17-18; 

- verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 

- vista la delibera della Giunta di Facoltà resa nella seduta del 26.09.2017; 

- considerato che la Facoltà di Architettura intende conferire un incarico per lo svolgimento di 

attività di orientamento e tutorato per il supporto alle attività didattiche e di internazionalizzazione 

dei corsi di laurea magistrale in Design del Prodotto (Product Design) e Architecture 

(Conservation) - curriculum in lingua inglese; 

- considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso, Rep. n. 43/2017, Prot. n. 

655 del 28.09.2017, Class. VII/4 - pubblicato in pari data sui siti web di Ateneo/Facoltà, non sono 

emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze dei corsi di laurea 

magistrale in Design del Prodotto (Product Design) e Architecture (Conservation) - curriculum in 

lingua inglese 

 
DISPONE 

 
Articolo 1 

NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO, OGGETTO DELL’INCARICO, COMPENSO 

 

È indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di 1 (un) incarico per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato per il 
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supporto alle attività didattiche e di internazionalizzazione dei corsi di laurea magistrale in Design 

del Prodotto (Product Design) e Architecture (Conservation) - curriculum in lingua inglese.  

Le prestazioni richieste consistono in: 

- attività di orientamento e tutorato a sostegno degli studenti in entrata nel corso di laurea il 

cui curriculum è erogato in lingua inglese; 

- attività informative sulle modalità di fruizione e di erogazione dell’offerta formativa per 

favorire un fruttuoso inserimento nel percorso universitario e per orientare gli studenti in itinere; 

- attività di verifica delle carriere degli studenti stranieri; 

- elaborazione di dati relativi agli iscritti, ai curricula degli studenti. 

L’incarico avrà la durata di n. 12 (dodici) mesi con un impegno medio di 36 ore mensili da 

espletarsi presso le sedi della Facoltà di Architettura. 

Il compenso è stabilito in € 10.800,00 (diecimilaottocento/00) al lordo delle ritenute fiscali, 

previdenziali e assistenziali a carico del prestatore e del datore di lavoro e dell’eventuale Imposta 

sul Valore Aggiunto (IVA) e graverà sui fondi di finanziamento assegnati per i corsi internazionali. 

Per sole finalità agevolative, l'emolumento sarà corrisposto in singoli ratei a cadenza mensile. 

L’incarico non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di 

Istruzione Universitaria Statale. 

 

Articolo 2 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Alla procedura comparativa potranno partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) laurea triennale e/o specialistica/magistrale, ovvero lauree equipollenti di vecchio 

ordinamento nei seguenti ambiti: 1) lingue e rapporti internazionali, 2) sociologia e comunicazione, 

3) scienze pedagogiche e formazione; 

b) conoscenza della lingua inglese. 

In relazione al suddetto punto b), il candidato dovrà allegare un’autocertificazione attestante 

l’ottima conoscenza della lingua inglese. 

Verranno considerati, altresì, titoli preferenziali: stage ed esperienze maturate all’estero in ambito 

gestionale e svolgimento di attività di orientamento e tutorato in ambito universitario. 

È richiesta la conoscenza del pacchetto Microsoft Office e delle principali interfacce web per la 

gestione dei dati. 

 
Articolo 3  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai fini della partecipazione al presente bando i candidati dovranno presentare: 

1) domanda di partecipazione sottoscritta in originale dal candidato (Allegato 1); 

2) dichiarazione sostitutiva (Allegato 2); 

3) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale; 

4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

5) gli eventuali titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa. 

 

La documentazione di cui sopra va indirizzata alla Preside della Facoltà di Architettura e dovrà 

essere inviata, con Raccomandata A/R, a via E. Gianturco, n. 2 - 00196 Roma, entro e non oltre 
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l’ora e la data di scadenza sotto indicata fissata dal presente bando, pena l’esclusione dalla 

procedura.  

Sulla busta, debitamente chiusa, dovranno essere indicati chiaramente la procedura comparativa a 

cui si partecipa ed il numero di protocollo del presente bando. 

In alternativa, la domanda e gli allegati sopra indicati potranno essere inviati, entro e non oltre la 

data e l’ora di scadenza sotto indicata fissata dal presente bando, al seguente indirizzo di posta 

certificata (non sono ammesse pec istituzionali accreditate ad enti pubblici o privati): 

amm.presarch@cert.uniroma1.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail la seguente 

dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso per l’affidamento di un incarico per attività 

di orientamento e tutorato”; avendo cura, altresì, di indicare nell’intestazione del testo della mail 

le seguenti diciture: “Alla Preside della Facoltà di Architettura - Ufficio Offerta Formativa - c.a. 

Sig.ra Susanna Del Re” e “Domanda di partecipazione al concorso, mediante procedura di 

valutazione comparativa, per l’affidamento di un incarico per attività di orientamento e 

tutorato”, riportando il numero di protocollo del presente bando”. 

Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda. 

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa, devono essere 

dichiarati dai candidati nella domanda (Allegato 1), a pena di non valutazione; i titoli non rilasciati 

da altra pubblica amministrazione italiana possono essere prodotti in allegato alla domanda di 

partecipazione in originale ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 (Allegato 2). 

Sulla domanda, inoltre, dovranno essere indicati i dati personali, e-mail e recapiti telefonici dove si 

intendono ricevere le comunicazioni. 

Si avvisa che la Facoltà di Architettura non assume responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario o in caso di impossibilità ad inviare comunicazioni dipendenti da: 1) inesatta 

indicazione del concorrente dei recapiti (sia telefonici che telematici) indicati nella domanda; 2) 

mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti 

indicati nella domanda di concorso. 

Le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. e tramite PEC dovranno pervenire, pena 

l’esclusione dalla procedura, entro la scadenza sotto indicata. 

 

Data di pubblicazione del bando: 09 ottobre 2017 

Termine per l’invio tramite raccomandata A/R: 23 ottobre 2017 ore 12:00 

Termine per l’invio della domanda tramite PEC: 23 ottobre 2017 ore 12:00 

 
Articolo 4 

CONTROLLI E SANZIONI 

 

L'Amministrazione controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. 

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si provvederà, tra l’altro, 

alla risoluzione del contratto; verranno, inoltre, disposte le sanzioni amministrative previste ai sensi 

della vigente normativa, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali di cui al D.P.R. n. 

445/2000. 

 

mailto:amm.presarch@cert.uniroma1.it
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Articolo 5 
MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI INCOMPATIBILITÁ 

 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa: 

1) coloro che non posseggano i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando; 

2) coloro che non osservino le prescrizioni e le scadenze di cui all’art. 3 del presente bando; 

3) coloro che non alleghino il curriculum vitae; 

4) coloro che non alleghino l’autocertificazione attestante l’ottima conoscenza della lingua 

inglese. 

 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera b) ultimo periodo, della Legge n. 

240/2010, richiamato dalla lettera c), non possono partecipare alla presente selezione coloro che 

abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con il Preside 

della Facoltà di Architettura o con un professore della Facoltà appartenente ai Dipartimenti di 

afferenza alla Facoltà che bandisce e richiede l’attivazione del contratto, ovvero con il Magnifico 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Sapienza 

Università di Roma. 

 
Articolo 6 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

L’incarico sarà affidato a giudizio della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento 

della Preside e composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni 

di Segretario verbalizzante, che procederanno alla valutazione dei curriculum dei candidati nel 

rispetto di tutte le norme e dei regolamenti vigenti. 

 
Articolo 7 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione dispone di massimo 100 punti da assegnare alla valutazione, così di seguito 

ripartiti: 

- fino a un max di 10 punti per il voto di laurea conseguito; 

- fino a un max di 10 punti per dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di 

perfezionamento, master; 

- fino a un max di 50 punti per stage ed esperienze maturate all’estero in ambito gestionale e 

per svolgimento di attività di orientamento e tutorato in ambito universitario; 

- fino ad un max di 30 punti per il colloquio. 

 
Articolo 8 

COLLOQUIO 
 

I candidati dovranno sostenere un colloquio volto ad accertare l’ottima conoscenza della lingua 
inglese.  
Al colloquio sarà attribuito un punteggio che, sommato al punteggio dei titoli, costituirà il punteggio 
finale. 
Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno esclusi dal prosieguo del 
concorso. 
Il colloquio non si intende superato qualora il candidato consegua un punteggio inferiore a 15. 
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Articolo 9 
GRADUATORIA 

 
Una volta ultimata la procedura di valutazione, viene formulata la graduatoria con l’indicazione del 

vincitore e degli idonei secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. 

Al termine dei lavori la Preside emanerà il dispositivo di approvazione atti della procedura 

connessa al presente bando. 

Tale graduatoria sarà considerata definitiva qualora, dalla data di pubblicazione della medesima e 

decorsi 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione da inviare 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: susanna.delre@uniroma1.it. Pertanto, 

non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno con modalità diversa da quella 

sopra indicata. 

 

Articolo 10 

MODALITÁ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO, FIRMA DEL CONTRATTO 

 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di diritto privato conforme alla 

vigente normativa. 

La stipula del contratto con il vincitore è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di 

approvazione degli atti da parte della Preside della Facoltà. 

Il vincitore sarà convocato per la stipula del contratto a cura degli Uffici competenti tramite posta 

elettronica all’indirizzo telematico indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine indicato dagli 

Uffici sarà considerata una rinuncia, e si procederà alla convocazione del successivo candidato 

secondo l’ordine della graduatoria. 

Le convocazioni ai candidati idonei che subentrano per effetto di rinuncia da parte dei vincitori 

saranno trasmesse dai competenti Uffici esclusivamente mediante nota e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso; le mancate risposta e 

presentazione alla convocazione nei termini indicati nella nota mail saranno considerate come 

rinuncia all’incarico. 

In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico di riferimento del 

presente bando, l’incarico sarà conferito ad altro candidato rispettando l’ordine di graduatoria. 

 

Articolo 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E FORO COMPETENTE 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e successive 

modificazioni e integrazioni, è la Sig.ra Susanna Del Re. 

In caso di controversia, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

Articolo 12 

PUBBLICITÁ E NOTIZIE 

 

Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese le graduatorie 

e la pubblicazione del presente bando, saranno rese note, esclusivamente, mediante il sito web di 

Facoltà: www.architettura.uniroma1.it. 

 

http://www.architettura.uniroma1.it/
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Articolo 13 

NORME FINALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs.vo n. 196 del 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti, nel rispetto dei 

principi posti dalla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali, presso la 

Facoltà, per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche 

successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del D.Lgs.vo n° 33 del 14 marzo 2013 la Facoltà è 

tenuta a pubblicare sul proprio sito web, il curriculum vitae di ciascun vincitore che pertanto ne 

dovrà fornire all’amministrazione uno privo di dati personali e sensibili in formato europeo PDF/A 

(non PDF formato immagine) inviandolo tramite posta elettronica a: susanna.delre@uniroma1.it. 

La mancata presentazione del curriculum vitae sintetico costituisce condizione ostativa alla stipula 

del contratto ed all’affidamento del relativo incarico. 

In relazione a tali adempimenti si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/2003, che 

l’Ateneo Sapienza è titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal vincitore e che il 

trattamento sarà effettuato nel rispetto del citato D.Lgs.vo n. 196/2003 anche ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs.vo n. 33/2013. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in 

materia. 

Roma, 09 ottobre 2017 

 

    F.to La Preside  
  (Prof.ssa Anna Maria Giovenale)  

 

 

  

mailto:susanna.delre@uniroma1.it
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA (ALLEGATO 1) 

 

Alla Preside della Facoltà di Architettura 

Sapienza Università di Roma 

Via Emanuele Gianturco, n. 2 

00196 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a cognome ….……nome ………… nato/a a ………… (prov. ……..) il ……………………....... 

Codice Fiscale ………………………………………….……………………………................................................. 

chiede di poter partecipare alla procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento 

di un incarico per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato per il supporto alle attività didattiche e 

di internazionalizzazione dei corsi di laurea magistrale in Design del Prodotto (Product Design) e 

Architecture (Conservation) - curriculum in lingua inglese. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di aver conseguito il diploma di laurea in .......................................................................................................; 

2) di essere in possesso dei seguenti titoli: 

…………………………………………………………………….……………………………..…………………………; 

3) di essere cittadino ………………………...................................................................…………………………..; 

4) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  

oppure 

di aver riportato la seguente condanna ............................. emessa dal ………........... in data ...........…………. 

oppure 

di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti ………………………….............................................; 

5) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con il Preside 

della Facoltà di Architettura o con un professore della Facoltà appartenente ai Dipartimenti di afferenza alla 

Facoltà che bandisce e richiede l’attivazione del contratto, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di Roma. 

6) di essere titolare di partita IVA ………………………………………………...…………………………………….; 

7) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di posta 

elettronica: .......................................................................................................................................................... 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1) curriculum professionale in formato europeo datato e firmato; 

2) autocertificazione attestante l’ottima conoscenza della lingua inglese; 

3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di cui all’allegato 2; 

4) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

5) eventuali titoli valutabili, non rilasciati da altre pubbliche amministrazioni italiane, prodotti in originale o in 

copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva contenuta nell’allegato 2. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Roma, 

Firma 

 

(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
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ALLEGATO 2 

 

Alla Preside della Facoltà di Architettura 

Sapienza Università di Roma  

Via Emanuele Gianturco, n. 2 

00196 Roma 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a cognome ………....…..…... nome …………..…..…… nato/a. a ……..……… 

(prov. ……..) il ………….…. e residente a ……………………… (prov. …….) in via ………………… n. …..…... 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara 

per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione , né di svolgere attività professionali. 

ovvero 

di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione  ovvero di svolgere le seguenti attività professionali: 

…………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

dichiara altresì 

che sono conformi agli originali le copie semplici dei titoli non rilasciati da altre pubbliche amministrazioni 

italiane che si producono ai fini della valutazione comparativa in allegato alla domanda di partecipazione al 

presente bando di seguito elencati: 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente la fotocopia del seguente documento di identità: 

…………………………………………………………………………... n. ………..……………………………………. 

rilasciato da ………………………………………………………………… il ……………..…………………………… 

 

Roma,  

 

 

Firma 


