Procedura comparativa per il conferimento di n.7 (sette) incarichi individuali,
con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa
Bando n. 91/2018
IL PRESIDE
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. del 16 novembre
1999;
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;
visto l’esito negativo dell’Avviso di conferimento di collaborazione n. 84/2018 pubblicato dalla Facoltà
di Lettere e Filosofia in data 21/03/18;
vista la copertura finanziaria assicurata dall’Accordo di servizi con l’Area per l’Internazionalizzazione di
Sapienza
DISPONE
Art. 1
Oggetto degli incarichi
una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 7 (sette) incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività “Insegnamento di lingue
straniere europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese) in corsi a favore di
studenti ERASMUS Outgoing” di Sapienza - Università di Roma, strutturata in corsi da 40 ore
ciascuno, a favore della Facoltà di Lettere e Filosofia della "Sapienza" Università di Roma.
Art. 2
Durata luogo e compenso degli incarichi
L'attività oggetto della collaborazione avrà decorrenza entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della
relativa graduatoria.
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 dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in coordinamento con la struttura.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in coordinamento con la struttura.
Fanno parte dell’incarico d’insegnamento, e pertanto costituiscono obbligo contrattuale, la
predisposizione e la somministrazione delle prove d’ingresso e lo svolgimento delle prove di
valutazione finale degli studenti.

La predisposizione delle prove su indicate avverrà sotto la direzione e il coordinamento dei
responsabili scientifici dei corsi, secondo i tempi da essi indicati.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato 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 “Lingue” (anche laurea quadriennale
in “Lettere” purchè nel curriculum studiorum risultino sostenuti più esami di lingue straniere ed esami di
linguistica e didattica delle lingue moderne) o Lauree in discipline umanistiche conseguite in uno dei
paesi dell’U.E.;
- Il possesso di altri titoli: dottorato, scuola di specializzazione, abilitazione all’insegnamento, master, in
didattica delle lingue, e in particolare della lingua oggetto della prestazione, conseguiti in Italia o
all’estero;
- Conoscenza documentata di una seconda lingua straniera, oltre quella oggetto della prestazione;
- Conoscenza dei principali programmi informatici.
- Aver svolto attività didattica delle lingue moderne, ed in particolare della lingua oggetto della
prestazione, presso Università italiane e straniere e/o Istituzioni accreditate per l’insegnamento
delle lingue a studenti o discenti adulti, (indicare esattamente il numero delle ore svolte per ogni
singolo corso),
Il punteggio riservato ai titoli è di 60 punti così ripartiti:
verrà valutato come segue:
voto da 100 a 102 punti 3
voto da 103 a 105 punti 6
voto da 106 a 108 punti 9
voto da 109 a 110 punti 12
voto 110 e lode punti 15
abilitazione all’insegnamento, master, in didattica delle lingue (vedi requisiti);
ell’attività didattica richiesta presso Università
italiane e straniere e/o Istituzioni accreditate per l’insegnamento delle lingue a studenti o discenti adulti
(devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa e il numero delle
ore di insegnamento svolte per ciascun corso);
Art. 4
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione (redatta secondo il modello allegato) dovrà essere presentata in plico
chiuso e firmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà recare, su un unico lato gli indirizzi del destinatario, del mittente e, ben visibile, la dicitura:
Selezione Bando n.91/2018 conferimento di n.7 (sette) incarichi individuali, con contratto di
lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa PER LE ESIGENZE DELLA

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DI “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA, presso la
Presidenza della Facoltà – Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 – Roma.
NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI O PERVENUTI OLTRE IL TERMINE entro le ore
12:00 del giorno 11 aprile 2018 secondo una delle seguenti modalità alternative: - Presentata a
mano all’Ufficio Protocollo della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia – Sapienza Università di
Roma – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00; OPPURE Trasmessa per via telematica tramite la modalità di posta elettronica certificata (Pec) personale del
candidato (non sono ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.) secondo le
vigenti
disposizioni
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
facolta.lettere@cert.uniroma1.it; OPPURE - Trasmessa tramite invio a mezzo raccomandata AR
mediante servizio postale di Stato.
A tal fine farà fede il timbro e la data di ricezione dell’ufficio postale accettante dell’Università.
N.B. Al fine di permettere la migliore organizzazione del lavoro delle commissioni esaminatrici, coloro
che sceglieranno di inviare la domanda di partecipazione per posta raccomandata hanno l'onere, a
pena di esclusione, di comunicare, entro il giorno successivo a quello di spedizione, agli indirizzi email
daniela.moretti@uniroma1.it e presidenzalettere@uniroma1.it i seguenti dati: cognome, nome, numero
della raccomandata e data di spedizione.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva e dichiarare, sotto la
propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva:
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 word o pdf
testuale, no immagine scansionato);
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.
Il candidato dovrà allegare alla domanda le pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico e l’elenco delle
proprie pubblicazioni.
Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Preside della Facoltà con apposito decreto.
Art. 6
Selezione e graduatoria

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Facoltà.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi incarichi di cui si
manifestasse la necessità ed avrà la durata di 12 mesi.
Art. 7
Modalità di conferimento, sottoscrizione e durata dell’incarico.
Ai sensi della normativa vigente, l’incarico è conferito mediante contratto di diritto privato. La stipula
del contratto con il vincitore è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di approvazione
degli atti da parte del Preside della Facoltà.
Il vincitore sarà convocato tramite posta elettronica a cura degli Uffici competenti per la stipula del
contratto che dovrà essere perfezionato entro e non oltre l’inizio delle attività.
La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine indicato dall’ufficio
competente sarà considerata una rinuncia, e si procederà alla convocazione del successivo candidato
secondo l’ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno,
l’incarico sarà conferito ad altro candidato rispettando l’ordine di graduatoria.
Il periodo di riferimento dell’incarico è di 12 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto il vincitore dovrà: - 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 altra amministrazione.
Il corrispettivo dell’incarico verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività documentate
con relazione scritta, e previa trasmissione dell’autorizzazione del Preside agli uffici competenti. Il
candidato è pertanto tenuto ad attendere la comunicazione della Facoltà prima di procedere
all’emissione della fattura.
Art. 9
Pubblicità e notizie
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese le graduatorie e la
pubblicazione del presente bando, saranno rese note, esclusivamente, mediante il sito web di Facoltà:
http://www.lettere.uniroma1.it/
Art. 10
Norme finali e normativa sulla privacy
I dati forniti dai candidati in relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal presente bando
sono raccolti nel rispetto dei principi posti in materia di trattamento dei dati personali dalla vigente
legislazione (D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) in materia di trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 il Responsabile del
procedimento amministrativo è la dott.ssa Daniela Moretti.
Per motivi di funzionalità didattica, con la presentazione della domanda si autorizza implicitamente
l’Amministrazione alla pubblicazione sul sito di Facoltà e/o Dipartimento dell'indirizzo e-mail personale
al fine di facilitare le comunicazioni. Si informa che, in base all’ articolo 71 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte. In

caso di controversia, il Foro competente è il Foro di Roma.
Roma, 27 marzo 2018
F.to Il Preside
Prof. Stefano Asperti

Modello A
BANDO N. 91/2018 per il conferimento di n.7 (sette) incarichi individuali a titolo retribuito, con
contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa PER LE ESIGENZE
DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DI “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA, presso la
Presidenza della Facoltà – Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 – Roma.

AI Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA

Il/La
sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………
…………
codice
fiscale
…………………………………………………………………………………………………………………….
…
P.IVA………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
tel……………………………………………..
indirizzo
di
posta
elettronica
…………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa di cui al Bando n. 91/2018 per conferimento di n.7 (sette)
incarichi individuali a titolo retribuito, con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione
coordinata e continuativa PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DI
“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA, presso la Presidenza della Facoltà – Piazzale Aldo Moro 5 00185 – Roma.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
- di essere nato a …………………………………………… ( prov. di…………) il ………………………….
- di essere residente in ………………………. alla via ………………………………… CAP …………….
di
essere
cittadino
………………………………………………………………
………………………………..
- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini della presente
procedura di selezione:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto di
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico
oggetto della selezione
- che il sottoscritto NON è dipendente di una Pubblica Amministrazione
ovvero
- Il sottoscritto è dipendente della Pubblica Amministrazione e dovrà essere in
possesso del nulla osta dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53, co. 7 e
seguenti, del D.Lgs 165/2001 al momento della stipula del contratto stesso.
Recapito per l’invio di eventuali comunicazioni:
Via………………………………………………………………Cap……………………Città……………………
Prov…………
Tel.………………………………………………………………………;e-mail ……………………….
Si allega alla presente domanda:
- copia fotostatica di un valido documento d’identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
- Dichiarazione di titolarità di incarichi professionali (modello B);
Data……………………
Firma ………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, titolare del trattamento.
Al Titolare competono i diritti di cui all’art.13 della l.675/96.
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR
28/12/2000 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).

Modello B
BANDO N.91/2018 per il conferimento a titolo retribuito di n.7 (sette) incarichi individuali a titolo
retribuito, con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa PER
LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DI “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI
ROMA, presso la Presidenza della Facoltà – Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 – Roma.

AI Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA
OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. C) del Decreto Legislativo n. 33/2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) – Dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Con la presente, il/la sottoscritt_ …………………………………………………………………… nat_ il
……………….,
a
……………………………………
(prov.
..),
in
qualità
di
(*)
………………………………….., per
le finalità di cui all’art. 15. c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’ art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali
ovvero
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività
(Dati da specificare per ciascun incarico)
Tipo
di
Incarico/Carica
…………………………………………………………………………………………………………..
Ente
che
ha
conferito
l’incarico
…………………………………………………………………………………………….
Periodo
di
svolgimento
dell’incarico
…………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver inviato prima della sottoscrizione del contratto, il
curriculum vitae in formato europeo ai fini della pubblicazione sul sito dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”
(*) indicare la qualifica

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento
d’identità:
Tipo di documento ………………………………………….. n° ……………………..
rilasciato da ………………………………………….. il …………………………… scadenza il
…………………………….
Data,

FIRMA

