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AVVISOPUBBLICO
DI PROCEDURA
DI SELEZIONE
PERIL CONFERIMENTO
D] 1
INCARiCODI COLLABORAZIONE
COORDINATAE CONTINUATIVA
DA ATTIVARE
PERLE ES]GENZE
DELLA
SUMMERSCHOOL

n,2/z0ts
vrsro il Regolamento
per l'affidamento
di incarichidi collaborazione
coordinata
e continuativa,consurenzaprofessionare
e prestaz:ione
occasionarein vioore
presso "Sapienza"Universitàdi Roma, reso esecLltivocon D.D. n.76g
del
L2/8/2008,
vrsrA la richiestadel prof. NunzioAlloccae della prof.ssaLucillaAnselmino,
coordinatoridella summer school, nominatinellasedutadella Giuntadi Facolti
del7 Luglio2013;
VISTA la deliberadellaGiuntadi Facottàdel 27 gennaio 2O1S;
coNsrDERATo che darra verifica preriminare,pubbricatasur sito web dela
Facoltà di Lettere e
Filosofia,dal 29 al 31 gennaio 2015, all,interno
dell'Università
non sono emersedisponibilitàovveroiompetenze adeguateper
far fronte alle esigenzerappresentatedala Facoltàdi Letteree Filosofia
E'INDETTA
una proceduradi valutazionecomparativaper il conferimentodi l incaricodi
lavoroper lo svolgimentodell'attivitàdi cui all'art.1 clel presenteavviso a favore
della Facoltàdi Letteree Filosofiadell'Università
La Sapienzadl Roma.
Art, 1
La presenteproceduradi varutazione
comparativaè intesaa serezionare
un soggetto disponibilea stipulare un contratto di diritto privato per il
conferimentodi lavoro (un incaricodi collaborazione
coordinata
per lo svolgimentodellaseguenteattività:
".ontinr'uiiuuj

"Supporto alle attività di
internazionale e orqanizzazione di
corsi di formazione per gliF+mpziane
studenti stranieri clettaSummer Schoot,.

Art. 2
L'attivitàoggetto del|a coIaborazioneavrà ra durata di 7 (sette) mesi
dalladata di stipuladercontratto.La colaborazione
preveoeun corrrspettivo
pari
a € 5.OOO (cinquemira/00)ar rordo de|e ritenute fiscari, previdenziari'
eJ
a-ssistenziali
a carico der coIaboratore e del'Ente e verrà svorta presso ra sede
della Facoltà di Lettere e Filosofia.
I partecipantialla selezioneaccettanoespressamente
che, at sensidell,art.17 c.
30 dei D.L. 78/2009, convertitoin legge tOZ/2OOg,l,efficaciadell,affidamento
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prevenUvo
di legittimitàdellaCortedei

La collaborazion"
rurà
dal soggettoselezionato
in pienaautonomia,
"rplutuîJplronutn."n,u
senzavincori
ai stiuoroinazionel
in coordinamento
con ra
struttura.
Art. 4
I requisiti di ammissioneaIa presenteprocedura
di varutazione
comparativa,
che dovrannoesseredocumentati
tramite iaoneacertiricazionel
sono:
LaureamagistralenellaclasseLM_19o eouivalenti;
linquadi insegnamento:
- Comprovataesperienza

t n ambito organizzativo,di oromozionee

deglistudenti;
Coordinamento
ad attività inerentiai programmidi Mobilitàinternazionale
in

gtramcu

- Ottimaconoscenza
dellalinguainglese(almenoal livelloCl).

il punteggioriservatoai titoti e o, ooî]|r';r?,orì riDartiti:
.

fino a 20 punti per il voto di laurea, da rÌportare a 1j0,
valutato come segue:
voto da 101 a 104

punti 13

voto da 105 a 109

puntÌ 16

voto 110

punti 19

voto 110 e lode

punti 20

che verrà
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fino a 20 punti per artri titori colegati art'attività svorta, quati titorare
di contratti, borse studio ed Ìncarichi in università nazionali o
ìnternazio n aIi_DeLsettptgjellgJebzlqnLlLtel1dzbldlj
( devono essere
debitamente attestate la decorrenza e la durata de bttività stessa);

Art. 6
La domanda di partecipazione,redatta in carta libera e sottoscritta in
originale dal candidato,dovrà essere indirizzataal servizio protocollodella
Presidenzadella Facoltàdi Lettere e Filosofia,p.le Aldo Moro 5, e potrà essere
presentataal suddettoindirizzo- dalle 10 alle 12 - sabatoescluso.o sDedita
a
mezzoraccomandata
A/R entro il 16 febbraio 2015 ore 12,oo, completadella
dichiarazione
dei requisitidi ammissionerichiestie dà curricujumvitae.
La domanda potrà esserealtresìtrasmessa,entro il predettotermine, ai seguenti
indirizzidi postaelettronica istituziona
le:
Facolta.lettere@cert.
u niromaf .it
Art. 7
La Commissione,
compostada n. 3 componenti,di cui uno con funzionidi
presidente,espertinellematerieattinentialla professionalità
richiesta,formulala
graduatoriadi merito.
La graduatoriapuò essereutirizzataper rafficramento
di urteriori,anaroghi
Incarichidi cui si manifestasse
la necessità
ed avrà la duratadi dodicimesi.
Della graduatoriasarà data pubblicitàmedianteaffissionealrîrbo della
Facoltàe mediantepubblicazione
sul sito Web dell,Università.
Art. 8
Il titolare del Centro di ResponsabilitàAmministrativa,oopo aver
verificatola regolaritàdelleprocedure,ne approvagli atti.
ll candidatorisultatovincitoresarà invitato alla stioula del contratto di
collaborazione
coordinatae continuativa.
La mancata presentazionesarà intesa come rinuncia alla stipula del
contratto.
Roma,2 febbraio2015
Il Preside
prof. RobertoNicolai
SCADENZABANDO
16,febbraio2015 ore 12,00
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