BANDO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI DIDATTICA
INTEGRATIVA DI MATEMATICA - A.A. 2014/2015
Rep. n. 15/2014
Prot. n. 345 - Class. III/2
IL PRESIDE
Visto lo Statuto dell’Università;
vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, e, in particolare, l’art. 23, modificato dal Decreto Legge n. 5 del
9/02/2012 n. 5 e convertito in Legge n. 35 del 4/04/2012;
visto il D.Leg.vo n. 33 del 14/03/2013;
visto l’art. 53 del D.Leg.vo n. 165/01, modificato dal D.L. n. 101 del 31/08/2013 e convertito in Legge
n. 125 del 30/10/2013;
visto il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche già emanato con D.R. n. 3385/2011;
vista la deliberazione n. 420/2013 del 26/11/2013, con la quale è stata approvata, con parziale
rettifica, la modifica degli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche;
visto il D.R. n. 4205 del 9.12.2013 di emanazione del Regolamento per le attribuzioni di attività
didattiche;
visto il dispositivo del Direttore di Area n. 3670/2013 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;
considerata l’opportunità di agevolare gli studenti nelle loro prime tappe del percorso universitario;
considerato che la Facoltà interessata non è in grado di fare fronte a tali particolari e temporanee
esigenze con le risorse professionali di cui dispone al momento;
vista la delibera della Giunta di Facoltà, resa nella seduta del 15.05.2014, con cui si autorizza
l’emissione del bando di cui al presente titolo
DECRETA
Art. 1 - Sono banditi n. 4 incarichi per lo svolgimento di corsi di didattica integrativa agli insegnamenti di
Matematica, a frequenza libera, 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 - Tali corsi si svolgeranno nel periodo dal 15.09.14 al 27.09.14 per tre ore al giorno. Al termine dei
corsi è prevista una verifica delle conoscenze acquisite.
Art. 3 - Il compenso previsto per ciascun incarico è di € 1.500,00 ed è al lordo degli oneri previsti dalla
legislazione vigente a carico del collaboratore e dell’Amministrazione e dell’IVA se 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 che 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. 4 - Sono requisiti per la partecipazione:
a)
essere regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2013/2014, ad un dottorato di ricerca in discipline
matematiche;
b)
ovvero essere dottore di ricerca in discipline matematiche;
c)
ovvero essere titolare di un assegno di ricerca in discipline matematiche;
d)
essere in possesso di una laurea specialistica/magistrale o equivalente in Matematica.
Costituirà titolo preferenziale aver maturato un’esperienza inerente alla natura dell'incarico; nonché
un’esperienza nell’ambito della didattica.
Art. 5 - I dottorandi di ricerca in corso ed i titolari di assegni di ricerca in discipline matematiche potranno
presentare la domanda previo specifico nulla-osta.
Gli interessati dovranno presentare una domanda accompagnata da un dettagliato curriculum dell’attività
scientifica e didattica e dai 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 cui è iscritto il
candidato che autorizzi il medesimo a svolgere l’attività richiesta dal presente bando. I titolari di assegno di
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ricerca dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del Responsabile della ricerca che approvi lo
svolgimento dell’attività richiesta dal presente bando.
Art. 6 - I contratti sono attribuiti, nel rispetto del 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.
Art. 7 - In relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della Legge n.
240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c) per i contratti a qualunque titolo erogati dall’Ateneo,
i contratti di insegnamento di cui al presente titolo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di
parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che
bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università.
Art. 8 - Per presentare la domanda di concorso è necessario compilare l’apposito modulo secondo il fac
simile allegato al presente bando. Il modulo, completo in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato,
unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (art. 38 del D.Leg.vo n.
443/2000), costituisce la domanda e dovrà essere consegnata, unitamente al curriculum vitae, presso gli
Uffici di Presidenza della Facoltà siti in Via E. Gianturco, 2 - Roma, sesto piano, entro la data e l'ora di
scadenza indicata nel bando. Le domande comunque consegnate dopo la scadenza del termine, come da
bando, non saranno prese in considerazione.
La consegna a mano delle domande, per le quali non è previsto il rilascio di ricevuta per presa in consegna,
dovrà avvenire presso gli Uffici di Presidenza, sede di Via Gianturco, nella fattispecie 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.
La documentazione completa dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del 24 giugno
2014. La consegna delle domande non potrà essere effettuata nei giorni 18 e 19 giugno 2014 in
quanto la sede sarà interdetta al pubblico per lo svolgimento delle prove degli Esami di Stato.
Art. 9 - Una Commissione nominata dal Preside valuterà le domande tenendo conto della documentazione
presentata anche in riferimento all’attività prevista dal bando, e stilerà idonea graduatoria che sarà
pubblicata esclusivamente nel sito web di Facoltà. 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 al seguente indirizzo di posta elettronica: presidenza.architettura@uniroma1.it.
Art. 10 - 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.
Coloro che non si presenteranno nei giorni utili indicati per l’affidamento delle attività e per la stipula
del contratto saranno automaticamente considerati rinunciatari.
Art. 11 - Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università
ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla
risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Art. 12 - Ai sensi degli artt. nn. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento
amministrativo è il Manager Didattico di Facoltà, Sig.ra Tiziana Cipriani.
Art. 13 - In caso di controversia, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Roma, 11 giugno 2014

F.to il Preside
(Prof. Renato Masiani)

Al Preside della
Facoltà di Architettura
Via E. Gianturco, n. 2
00196 - Roma
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Laurea
Altro titolo
Cittadinanza
Luogo nascita
Data nascita
Indirizzo
Città
C.A.P.
Telefono
Cellulare
E-mail
Codice Fiscale
Partita IVA (se possessore)
fa domanda di concorso per n. 4 incarichi per lo svolgimento di corsi di didattica integrativa agli insegnamenti
di Matematica, a frequenza libera, 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.
Il/La sottoscritto/a dichiara:
□

di essere disponibile a svolgere l'insegnamento secondo l'orario stabilito dalla Facoltà e nel periodo

indicato nel presente bando;
□

di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia luogo per cause

non dipendenti dalla Facoltà o dall'Università Sapienza;
□
di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Allegati (barrare la casella)
□

curriculum vitae (redatto in formato A4 secondo le modalità europee);

□

nulla-osta

a

svolgere

l'insegnamento

(o

copia

dell'istanza

di

dall'Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza.
Roma,

Firma

ottenimento)

rilasciato

