Bando n. 100 /2017
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
l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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. 586 del 06/07/2009;
Visto
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Considerato che dalla verifica preliminare N.96/2017 pubblicata in data 9.06.2017
non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare
fronte alle esigenze rappresentate dalla Facolta’ di Lettere e Filosofia;
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista
la delibera della Giunta di Facolta’ del 31.5.2017 con cui è stata
autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto, essendo stata
verificata la copertura finanziaria;
Visto
Visto
Visto

E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di
”Esercitazioni didattiche in discipline storico-artistiche ed archeologiche
per gli studenti della Italian Language and Culture Summer School” a
favore della Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
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Articolo 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un
soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della
seguente attività:
Esercitazioni didattiche in discipline storico-artistiche ed archeologiche per
gli studenti della Italian Language and Culture Summer School
Articolo 2
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di mesi 3 (tre)
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 900,00
(novecento/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico
del collaboratore e dell’Ente per un totale di 20 ore complessive.
Articolo 3
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.
Articolo 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa
sono:
Laurea specialistica o magistrale ovvero vecchio ordinamento in corsi di laurea
in discipline umanistiche;
Titoli di preferenza:
- conoscenza della lingua inglese
- comprovata esperienza nell’attività oggetto di collaborazione
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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.
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, ovvero con il Magnifico Rettore,
il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Articolo 5
La selezione è per titoli e colloquio. Il punteggio è espresso in sessantesimi e
determinato 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 5 punti;
Attestazioni di svolgimento di Esercitazioni didattiche universitarie in
discipline storico-artistiche e archeologiche rivolte a studenti stranieri: fino a
10 punti
Colloquio: fino a 15 punti

Saranno considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto un punteggio di
almeno 31/60.
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Articolo 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato
“Modello A” e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere inviata, 1)
all’indirizzo PEC: facolta.lettere@cert.uniroma1.it (in formato pdf con scansione
della firma e di tutti i documenti allegati); oppure 2) a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, alla Presidenza Facoltà di Lettere e Filosofia, Ufficio
Protocollo, Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma; oppure 3) consegnata a mano
presso l’Ufficio Protocollo della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia,
Piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, piano terra, terza stanza a sinistra, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12, entro e non oltre il 28.6.2017, ore 12, pena
l’esclusione dalla procedura comparativa. Per le domande inviate a mezzo
raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in
giorno festivo, esso si intende differito al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio
posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
Articolo 7
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.
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.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web
dell’Università.
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Articolo 8
Il Preside, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato
vincitore dovrà inviare all’indirizzo mail: valentina.bomprezzi@uniroma1.it a)
una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità
del medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione
dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della
pubblicazione, e contrassegnando tale Curriculum per la destinazione “ai fini
della pubblicazione”; b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. In allegato modello A
da compilare e inoltrare sottoscritto e firmato Dichiarazione Incarichi
Trasparenza. La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è
condizione per l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei
relativi compensi.
Art. 9
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del
procedimento.
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Articolo 10
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la dott.ssa Daniela
Moretti, RAD della Facolta’ di Lettere e Filosofia, e-mail:
daniela.moretti@uniroma1.it.

Roma, 14.6.2017
IL PRESIDE
Prof. Stefano Asperti

