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IL PRESIDE 

 

Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, ed in particolare l’art. 23, comma 2, come modificato dal Decreto 

Legge n. 5 del 9/02/2012, convertito in Legge n. 35 del 4/04/2012; 

visto lo Statuto dell’Università; 

visto il D.Lgs. 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 l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

visto il Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche, emanato con D.R. n. 4205 del 09/12/2013; 

visto il Decreto del MIUR n. 313/2011; 

ravvisata la necessità di agevolare gli studenti nelle loro prime tappe del percorso universitario; 

considerato che la Facoltà non è attualmente in grado di fare fronte a tali particolari e temporanee esigenze 

con le risorse professionali di cui dispone al momento; 

considerato che dalla verifica preliminare pubblicata in data 6 luglio 2015 sul sito web della Sapienza e 

della Facoltà non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze di cui 

sopra; 

visto il dispositivo del Direttore di Area n. 33897/2014 con la quale è stato assegnato il budget di Facoltà 

con destinazione vincolata di utilizzo per lo svolgimento dei corsi di recupero previsti dal D.M. n. 207/04; 

visto il Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 1636 del 23/05/2012, previo espletamento della 

procedura che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti; 

vista la delibera della Giunta di Facoltà, resa nella seduta del 30 giugno 2015, con cui si autorizza 

l’emissione del presente bando 

INDICE 

 

Art. 1 - Numero dei posti messi a concorso, oggetto dell’incarico 

 

È indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica per titoli per il conferimento di n. 4 contratti di 

docenza integrativa per lo svolgimento di corsi di didattica integrativa agli insegnamenti di matematica, 

consistenti ciascuno in 15 ore di impegno in aula come sostegno didattico in favore degli studenti iscritti e 

iscrivendi ai corsi di laurea della Facoltà di Architettura e finalizzati al consolidamento delle nozioni di base 

nell’ambito delle discipline matematiche. 

 

Art. 2 - Durata dell’incarico, tipologia dell’impegno, compenso  

 

Tali corsi si svolgeranno nel periodo dal 14 settembre 2015 al 26 settembre 2015 per tre ore al giorno. Al 

termine dei corsi è prevista una verifica delle conoscenze acquisite. 

Il compenso previsto per ciascun incarico è pari alla somma omnicomprensiva di € 1.500,00 (al lordo degli 

oneri previsti dalla legislazione vigente a carico del collaboratore e dell’Amministrazione e dell’IVA se ed in 

quanto dovuta). Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione al raggiungimento delle 15 ore di impegno 

e subordinatamente sia alla presentazione di un resoconto delle attività rese sia di una dichiarazione, a firma 

del docente responsabile di riferimento, rilasciati sulla base della valutazione dell’operato dell’incaricato 

chiamato a fornire la propria collaborazione in termini di efficacia, serietà e disciplina.  

 

Art. 3 - Destinatari dell’incarico e requisiti per la partecipazione 

 

L’incarico può essere conferito a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ex art. 

23, legge n. 240 del 30.12.2010. 
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Alla procedura comparativa potranno partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) una laurea specialistica/magistrale o equivalente in Matematica; 

b) dottorato di ricerca in discipline matematiche; 

c) coloro i quali siano regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2014/2015, ad un dottorato di ricerca 

in discipline matematiche ovvero i titolari di un assegno di ricerca in discipline matematiche.  

Costituisce titolo preferenziale, l’abilitazione scientifica nazionale e/o l’aver maturato un’esperienza inerente 

alla natura dell'incarico; nonché un’esperienza nell’ambito della didattica. 

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma, 1 lettera b) ultimo periodo della L. 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, con professore appartenente alla struttura che bandisce 

la selezione ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

I candidati idonei, se pubblici dipendenti, hanno l’obbligo di presentare il nulla osta dell’ente di appartenenza 

ai sensi dell’art. 53, commi 7 e ss. del D.Lgs.165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta 

rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.  

 

Art. 4 - Domanda e termine di presentazione 

 

Gli interessati dovranno presentare una domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, accompagnata da 

un dettagliato curriculum descrittivo dell’attività scientifica e didattica e dei titoli che il candidato riterrà utili in 

relazione all’oggetto del presente bando. I dottorandi in corso dovranno allegare, altresì, una dichiarazione 

del Coordinatore del Dottorato recante l’autorizzazione a svolgere l’attività richiesta dal presente bando. 

Parimenti, i titolari di assegno di ricerca dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del Responsabile 

della ricerca che rechi il nulla osta allo svolgimento dell’attività richiesta dal presente bando.  

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

a) domanda di partecipazione, sottoscritta in originale dal candidato come da allegato 1 al presente bando; 

c) curriculum vitae datato e sottoscritto in originale; 

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

La documentazione di cui sopra va indirizzata al Preside della Facoltà di Architettura e dovrà essere inviata 

con raccomandata A/R alla Facoltà di Architettura, Via Emanuele Gianturco, n. 2 - 00196 Roma entro e non 

oltre la scadenza del bando, pena l’esclusione dalla procedura (farà fede il timbro postale), ovvero, in 

alternativa, in formato file pdf al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

amm.presarch@cert.uniroma1.it, ovvero mediante consegna a mano, per la quale non è prevista il rilascio di 

ricevuta per presa in consegna, presso gli Uffici di Presidenza, all’indirizzo sopra indicato, segnatamente 

presso l’Ufficio Offerta Formativa, sito al 6° piano, stanza n. 609, esclusivamente nei seguenti giorni e orari: 

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 16.30; 

- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Sulla busta, debitamente chiusa, dovrà essere indicata chiaramente la procedura comparativa (Bando per 

conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività di didattica integrativa di matematica - A.A. 2014/2015) 

a cui si vuole partecipare ed il numero di protocollo del presente bando. Sulla domanda dovranno essere 

indicati i dati personali, e-mail e recapiti telefonici dove si intendono ricevere le comunicazioni. 

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

pena di non valutazione, dai candidati nella domanda (allegato 1).  

Ai sensi delle modifiche, introdotte con l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina dei 

certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta del D.P.R. 445/2000, saranno ammesse e considerate 

valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o gli atti di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000. I certificati, qualora trasmessi, non potranno essere presi in considerazione da 

questa Amministrazione. 

Le domande comunque consegnate dopo la scadenza del termine sotto indicato non saranno prese in 

considerazione. 

Data di pubblicazione del bando: 14 luglio 2015 

mailto:amm.presarch@cert.uniroma1.it
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Scadenza presentazione delle domande: 24 luglio 2015 

 

Art. 5 - Motivi di esclusione e di incompatibilità 

 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa:  

1) coloro che non posseggano i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando;  

2) coloro che non osservino le prescrizioni e le scadenze di cui all’art. 4 del presente bando.  

 

Art. 6 - 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.  

La corresponsione del compenso sarà, pertanto, rapportata al periodo di effettivo svolgimento della 

prestazione.  

I soggetti individuati come destinatari dell’affidamento sono tenuti a dare tempestiva comunicazione per 

iscritto (tiziana.cipriani@uniroma1.it) o anche via fax (n. 0649919374-0649919347) in caso di:  

a) rinuncia all’incarico per motivi sopraggiunti ed eccezionali, per motivi di salute, per stato di gravidanza con 

indicazione del periodo di astensione obbligatoria, o per altro impedimento dovuto a causa di forza 

maggiore;  

b) la Facoltà, in caso di mancata comunicazione da parte dei predetti soggetti e nei casi sopraindicati 

provvederà, ipso iure, alla risoluzione del contratto.  

 

Art. 7 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

 

Al fine di effettuare la valutazione delle domande dei candidati, viene nominata dalla Preside una 

Commissione giudicatrice composta di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, che terrà conto 

della documentazione presentata (curriculum vitae) anche in riferimento all’attività prevista dal bando. 

Ciascuna Commissione avrà a disposizione un massimo di punti 100 per la valutazione dei titoli.  

Saranno esclusi dal concorso i candidati che conseguano un punteggio inferiore a 60. 

 

Art. 8 - Graduatoria 

 

Una volta ultimata la procedura di valutazione, la Commissione stilerà idonea graduatoria che sarà 

pubblicata sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo.  

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: tiziana.cipriani@uniroma1.it; pertanto, non saranno tenute in 

considerazione istanze che perverranno con modalità diversa da quella sopra indicata. 

 

Art. 9 - Firma del contratto 

 

In via successiva, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella 

domanda di concorso, verranno comunicati i giorni utili in cui i vincitori saranno convocati per l’affidamento 

delle attività di cui al presente bando e per la stipula del relativo contratto.  

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento e Foro competente 

 

Ai sensi degli artt. nn. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Manager Didattico 

di Facoltà, Sig.ra Tiziana Cipriani, indirizzo mail: tiziana.cipriani@uniroma1.it.  

 

mailto:tiziana.cipriani@uniroma1.it
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Art. 11 - Pubblicità 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 mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e sul 

sito web di Facoltà: www.architettura.uniroma1.it. 

Il presente bando sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013. 

 

Art. 12 - Norme finali e normativa sulla privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 

raccolti 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. n. 33 del 14 marzo 2013 la Facoltà è tenuta a 

pubblicare sul proprio sito il curriculum vitae di ciascun vincitore che, pertanto, ne dovrà fornire 

all’Amministrazione uno privo di dati personali ritenuti sensibili.  

In relazione a tali adempimenti si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 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. n. 196/2003 anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 

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

 

Roma, 14 luglio 2015 

 

 

F.to La Preside 

(Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 

  

http://www.architettura.uniroma1.it/
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Al Preside della 

Facoltà di Architettura 

Via E. Gianturco, n. 2  

00196 - Roma 

Il/La sottoscritto/a: 

Nome 

Cognome 

Cittadinanza 

Luogo nascita 

Data nascita 

Indirizzo 

Città 

C.A.P. 

Telefono 

Cellulare 

E-mail 

Codice Fiscale 

Partita IVA (se possessore) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla valutazione comparativa per titoli, di cui al bando n……….. prot. …………del……………… 
per il conferimento di ……… incarico di attività didattica integrativa per le esigenze della Facoltà di 
Architettura in relazione al sostegno didattico in favore degli studenti iscritti e iscrivendi ai corsi di laurea 
finalizzato al consolidamento delle nozioni di base nell’ambito delle discipline matematiche 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 
di essere in possesso dei requisiti e/o titoli di partecipazione al presente bando, che di seguito elenca, 
specificandone tutti gli estremi ai fini della verifica (titolo, data di conseguimento, voto ecc.): 
− laurea in ………………………………………………. conseguita in data …………………. con 
voto………………………….. presso l’Università di ……………..……………………. discutendo una tesi in 
………………………………………………………………………… dal seguente titolo 
……………………………………………………………………………… 
− di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca 
in……………………………………………………conseguito in data ……………………………………. presso 
l’Università di …………………………………….. 
− di essere in possesso del diploma di specializzazione in………………………………………………………… 
conseguito in data …………………………………….presso l’Università di…………………………………….. 
− di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di 
selezione: 
− ……………………………. 
− …………………………….. 
Ai fini della valutazione degli ulteriori titoli, il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1. Curriculum vitae 
2. Elenco dei titoli di studio e professionali comprovanti l’esperienza specifica nel settore oggetto 
dell’insegnamento; 
3. Elenco delle pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a disciplina 
strettamente affine; 
4. Elenco delle certificazioni professionali. 
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Il sottoscritto dichiara, altresì, di: 
di non aver alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente 
alla struttura che bandisce la selezione, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente il 
Consiglio di Amministrazione dell’Università; 

‐ di non appartenere al personale docente, tecnico‐amministrativo e bibliotecario delle università 
italiane; 

‐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e 
successive modificazioni. 

‐ essere/non essere dipendente pubblico. 
Se dipendente pubblico, dichiara di aver inoltrato all’amministrazione di appartenenza la richiesta di 
autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti (di cui allega copia) e si impegna a presentare il nulla osta 
dell’ente di appartenenza prima dell’inizio dell’attività didattica. 
 
Il sottoscritto autorizza infine il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 
30.6.2003. 
Si allega copia fotostatica di un valido documento d’identità 
 
Data……………………                                                                                                                                  
Firma……………………………… 
 
Informativa ai sensi il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare del trattamento. 
Al Titolare competono i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto.  

 

 

Firma 

 


