Avviso Pubblico di Procedura di selezione per il conferimento di n. 2
incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa da
attivare per le esigenze della
Sapienza Summer School – Facoltà di Lettere e Filosofia
Bando n. 41 /2015
visto l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R.
3689 del 29 ottobre 2012;
visto il 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
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D. R. 23 luglio 2002 e s.m.i.;
visto l’esito negativo dell’Avviso di conferimento di collaborazione n.38/2015
pubblicato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in data, 24/06/2015;
Accertata la copertura finanziaria assicurata dalle quote di iscrizione alla Sapienza
Summer School versate dagli studenti
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di 2 (due)
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività:
Esercitazioni didattiche in discipline storico-artistico ed archeologiche per gli
studenti della Sapienza Summer School
Art. 1
Oggetto degli incarichi
La presente procedura di valutazione comparativa per titoli è intesa a selezionare due
soggetti disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di
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incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
Esercitazioni didattiche in discipline storico-artistico ed archeologiche per gli
studenti della Sapienza Summer School per un totale di 40 ore complessive per i due
incarichi.
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,con sede presso la Sapienza Summer School
– Facoltà di Lettere e Filosofia.
La collaborazione prevede un corrispettivo pari a € 45,00 orario al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e
dell’Ente.
La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la struttura.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa che
dovranno essere documentati tramite idonea certificazione, sono:
- Laurea specialistica/magistrale ovvero di vecchio ordinamento in corsi di laurea in
discipline umanistiche;
Titoli di preferenza:
- conoscenza della lingua inglese
- Comprovata esperienza nell’attività oggetto di collaborazione
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del
punteggio globale, espresso in sessantesimi, nel modo seguente:
Il punteggio riservato ai titoli è costituito da un massimo di 60 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
- Formazione e servizio: fino a 25 punti per titoli post laurea quali dottorati, master, e
all’esperienza di insegnamento;
- Corsi di aggiornamento, seminari e partecipazioni a convegni fino a 10 punti;
- Attestazioni di svolgimento di Esercitazioni didattiche universitarie in discipline
storico-artistiche e archeologiche: fino a 20 punti.
Saranno considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto un punteggio di
almeno 31/60.
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Art. 4
Domanda e termine di presentazione
Le 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,
dovranno pervenire o, via PEC, all’indirizzo di posta istituzionale certificata:

facolta.lettere@cert.uniroma1.it spedite tramite altra PEC o, in alternativa,
mediante la consegna a mano presso l’ufficio Protocollo della Facoltà di Lettere e
Filosofia (aperto al pubblico dalle 10 alle 12 dal lunedì al giovedì)
Il termine ultimo per la presentazione scade il giorno 7 luglio 2015 alle ore
14.00.
Le domande dovranno essere complete della dichiarazione dei requisiti di
ammissione richiesti e del curriculum vitae, come sotto specificato al punto g..
Il termine della scadenza del presente bando è ridotto a 12 giorni dal momento che la
copertura finanziaria si resa disponibile dalla metà del mese di giugno e per poter
garantire le attività della Sapienza Summer School che ha inizio nella seconda
settimana di luglio
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva e
dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura:
a) il nome e cognome e codice fiscale;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui
è stata conseguita;
e) gli altri titoli accademici posseduti con la data e l’Università presso cui sono stati
conseguiti;
f) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;
g) il curriculum della propria attività scientifica e professionale nella versione che il
candidato intende far pubblicare sul web, secondo la normativa sulla trasparenza
nella PA (in formato pdf testuale, no immagine scansionata);
i) 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;
h) il domicilio e il recapito, 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.
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Art. 5
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.
Art. 6
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. 7
Conferimento dell’incarico
L’incarico sarà conferito previa approvazione degli atti da parte del Preside della
Facoltà.
I 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.
Art. 8
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 26 giugno 2015
f.to Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

