AVVISO DI CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DOCENZA INTEGRATIVA
CIE_ SSP N° 1/2019
(Riservato al personale dipendente della Sapienza Università di Roma)
VISTA

la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come modificato dal
Decreto Legge 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge 4/04/2012 n. 35;

VISTA

l’art. 53 del D.Lgs 165 del 2001 come modificato dal D.L. 101 del 31 agosto 2013,
convertito nella L. 125 del 30 ottobre 2013;

VISTO

il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;

VISTO

l’art. 5 del 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, rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D.
586 del 6/7/2009;

VISTA

la richiesta della prof.ssa Daniela Esposito, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà dell’8 maggio 2019

Si rende noto che la Facoltà di Architettura intende conferire per le esigenza della Scuola
di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, sita in via Gramsci, 53 a Roma, n°
1 incarico di docenza integrativa da svolgersi durante l’anno accademico 2018-2019
nell'ambito del percorso didattico “Restauro dei Monumenti”.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Attività di docenza integrativa per assistenza allo scavo archeologico presso le Strutture
adrianee adiacenti ai magazzini della Domus Tiberiana, al confine con Clivio della Vittoria –
Roma, anno accademico 2018-2019 nell’ambito della seguente materia d’insegnamento:

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica. L/ANT/10, secondo anno, 8CFU.
Impegno didattico: in conformità al piano organizzativo dello scavo-scuola, nel periodo:
giugno-luglio 2019
COMPETENZE DEL PRESTATORE: Laurea in lettere, indirizzo archeologia cristiana o
medievale;
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1) Specializzazione in archeologia, indirizzo archeologia medievale;
2) Esperienza di scavo e lettura stratigrafica in cantieri di archeologia medievale;
3) Esperienza didattica in training archeologici;
4) Partecipazione a ricerche nazionali e internazionali;
5) Pubblicazioni inerenti la natura dell'incarico.
DURATA E LUOGO
L’incarico di docenza integrativa di cui al presente avviso si articolerà nell’anno
accademico 2018-2019 e si espleterà presso la località Strutture adrianee adiacenti ai
magazzini della Domus Tiberiana, al confine con Clivio della Vittoria-Palatino e Foro
Romano, Roma, anno accademico 2018-2019 per una durata di due mesi.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Presidenza
della Facoltà di Architettura, via E. Gianturco, n. 2 00196 – Roma, entro il termine sopra
indicato: 15 maggio 2019
la propria candidatura in carta semplice ( All. 1 );
curriculum vitae redatto in formato europeo
parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione,
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato nel sito web de La
Sapienza e su quello della Facoltà dal 9 maggio al 15 maggio 2019.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 la
Facoltà è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il curriculum vitae del vincitore. A tal
fine coloro che sono interessati alla collaborazione dovranno fornire all’amministrazione
un curriculum vitae sintetico, privo di dati sensibili da pubblicare sul sito internet della
Facoltà e dell’Ateneo.
La mancata presentazione del curriculum vitae sintetico e della dichiarazione sopra citata
costituisce condizione ostativa alla stipula del contratto ed all’affidamento del relativo
incarico.
Il vincitore dovrà inoltre presentare le autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa
vigente in relazione alla qualifica ricoperta all’interno dell’Amministrazione.

Rep.N.22/2019
Prot. N. 317 /2019
Class.VII/4

Roma, 9 maggio 2019
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F.to la Preside della Facoltà di Architettura

Prof.ssa Anna Maria Giovenale

Allegato 1
Alla Preside della
Facoltà di Architettura
Prof.sa Anna Maria Giovenale
Sapienza Università di Roma
Via e. Gianturco, 2
00196 Roma

Io Sottoscritto……………………………………………………………………..………….
Nato a………………………………………….……il………………………………….......
Codice Fiscale:…………………………………………….................................................
Qualifica …………………………………………………………….………......................
Struttura di appartenenza……………………………………………………………………
chiedo di poter partecipare alle procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di
insegnamento in……………………. del corso didattico dedicato al Restauro di giardini e dei
parchi storici della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R.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:
………………………………………………………………………………………;
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………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………;
3) di essere cittadino ...............................................................………………
4) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla Facoltà che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
5) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente
indirizzo di posta elettronica ...........................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato PDF:
1) Curriculum vitae datato e firmato;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento;
3) modulo dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto si impegna a richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa
vigente in relazione alla qualifica ricoperta all’interno dell’Amministrazione.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data ............................
Firma

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

