Bando n.35/2016
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale di
collaborazione coordinata e continuativa con contratto di lavoro
autonomo da attivare per le esigenze della “Italian Language and Culture
Summer School” - Facoltà di Lettere e Filosofia

( AVVISO n. 29)
IL PRESIDE
VISTO

il Regolamento per l’affidamento di 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 12.8.2008;

VISTA

la copertura finanziaria assicurata dai fondi finanziati dall’Area
per l’Internazionalizzazione di Sapienza, nonché dalle quote di
iscrizione versate dagli studenti;

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare n. 29 pubblicata in data 24-062016, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, non sono emerse
disponibilità né competenze adeguate a far fronte alle esigenze, e
che pertanto le figure professionali necessarie per lo svolgimento
dell'attività sono “oggettivamente non rinvenibili” nell’ambito
delle risorse umane dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
VISTO

l’art.7 c.6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L.
233/2006 conv. in L. 248/2006, che consente alle
Amministrazioni pubbliche di conferire, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali
ad esperti di provata esperienza;
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VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in
vigore dall’8 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’AMMINISTRAZIONE, LA
FINANZA E LA CONTABILITÀ emanato con DR n. 65 del
13.01.2016;

DISPONE
Art. 1
Oggetto degli incarichi
Una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di 1 (uno)
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività:
Tutorato a sostegno dell’attività didattica per gli studenti della “Italian
Language and Culture Summer School”- Facoltà di Lettere e Filosofia.
per un totale di 60 ore complessive

Art. 2
Durata, luogo e compenso degli incarichi
L'attività oggetto della collaborazione avrà decorrenza entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione della relativa graduatoria,
La collaborazione prevede un corrispettivo pari a € 30,00 orario al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’Ente.
I partecipanti alla selezione accettano espressamente che, ai sensi dell'art. 17 comma
30 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, l'efficacia dell'affidamento
dell'incarico sia subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti - Ufficio di Controllo di Legittimità su atti dei Ministeri, dei Servizi alla
persona e dei beni culturali. - Di conseguenza, la decorrenza dell'incarico e della
relativa attività, nonché la correlativa durata prevista nel presente avviso e nel
successivo contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia avuto
positivo riscontro da parte dell'organo di controllo o si siano verificate le condizioni
per l'esecutività per decorso del termine, come risulterà da formale comunicazione
dell'ente committente.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la struttura, e sarà
svolta presso la sede della “ Italian Language and Culture Summer School”- Facoltà
di Lettere e Filosofia.
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Art. 3
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa, che
dovranno essere documentati tramite idonea certificazione, sono:
-

Laura triennale in discipline umanistiche;
Comprovata esperienza nell’attività oggetto di collaborazione;

Titoli di preferenza:
- Conoscenza lingua inglese;
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
I cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di
titoli di studio riconosciuti equipollenti a quelli di cui al primo comma in base agli
accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico
31.8.1993, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorità.
Articolo 4
Criteri Di Selezione
La selezione è per titoli. Il punteggio è espresso in trentesimi e determinato nel modo
seguente:
Il punteggio riservato ai titoli è costituito da un massimo di 30 punti così ripartiti:
-

- Laurea fino a 5 punti
Voto da 101 a 104 punti 1
Voto da 105 a 109 punti 2
Voto 110 punti 3
Voto 110 e lode punti 5

-

attestazioni di conoscenza lingua inglese: fino a 5 punti
attestazioni di svolgimento tutorato a sostegno dell’attività didattica
universitaria rivolta a studenti stranieri: fino a 20 punti

Saranno considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto un punteggio di
almeno 21/30.
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Art. 5
Domanda e termine di presentazione
Domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e indirizzate al
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma,
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il numero del bando e dichiarare,
sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

il nome e cognome e codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università
presso cui è stata conseguita;
eventuali altri titoli accademici posseduti con la data e l’Università presso cui
sono stati conseguiti;
l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;
il curriculum della propria attività scientifica e professionale;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso. In caso contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data
della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa;
il domicilio e il recapito (anche telefonico), completo di codice di avviamento
postale, e di indirizzo di posta elettronica al quale si desiderano che siano
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa.

Il candidato dovrà allegare alla domanda l’oggetto dell’incarico, solo l’elenco delle
proprie pubblicazioni attinenti all’oggetto della prestazione.
Le domande dovranno pervenire:


O tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata:
facolta.lettere@cert.uniroma1.it (in formato pdf con scansione della firma e
di tutti i documenti allegati)
 O tramite consegna a mano presso gli uffici di P.le Aldo Moro 5, 00185
Roma, edificio Palazzina Facoltà di Lettere, piano terra, terza stanza a
sinistra, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
 O tramite invio a mezzo raccomandata AR mediante servizio postale di Stato
o agenzie di recapito autorizzate. Il concorrente che scelga l'adozione di tale
mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi In caso di spedizione fa
fede il timbro di ricevimento degli Uffici Amministrativi competenti e non la
data di spedizione della documentazione
Non saranno ammessi plichi cartacei e/o elettronici recapitati oltre la data di
scadenza fissata per il giorno 11 luglio 2016 alle ore 12,00.
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Si rammenta che, ai sensi delle modifiche introdotte con l’art. 15, comma 1, della
legge n. 183/2011, alla disciplina dei certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel 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.
445/2000. I certificati, qualora trasmessi, non potranno essere presi in considerazione
da questa Amministrazione.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia con apposito decreto.
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di
presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
Art. 7
Selezione e graduatoria
La selezione sarà per titoli. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi incarichi
di cui si manifestasse la necessità ed avrà la durata di diciotto mesi.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Facoltà.
Art. 8
Conferimento dell’incarico
Il titolare, in Facoltà, del Centro di Responsabilità Amministrativa , dopo aver
verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti.
I soli candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto i vincitori dovranno:
-

-

Ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, inviare tramite e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: facolta.lettere@cert.uniroma1.it, un
curriculum vitae europeo formato PDF (privo di dati sensibili), destinato alla
pubblicazione sul sito della Facoltà e di Ateneo.
Compilare autonomamente e consegnare in formato cartaceo la dichiarazione
per inquadramento reddituale concernente la comunicazione dei dati
anagrafici per l’inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo, nonché
la contestuale certificazione sostitutiva di nullaosta nel caso di dipendente di
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altra amministrazione (la cui modulistica verrà trasmessa per e-mail al
momento dell’invito).
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e trattati per le finalità di
gestione della procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di
conferimento dell’incarico.

Roma 27. giugno 2016
f.to Il Preside
Prof. Stefano Asperti

