Data di pubblicazione: 3 dicembre 2014
Termine di presentazione delle Domande: ore 12:00 del 17 dicembre 2014

Bando n. 50/2014

Il Preside
VISTO il D.M.270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R.
n. 4205 del 09/12/2013;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 01/07/2014 relativa all’assegnazione delle
risorse per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2014/2015 mediante bandi a titolo
retribuito e gratuito, approvata nel Consiglio di amministrazione del 15/07/2014;
CONSIDERATA la condizione di aspettativa obbligatoria del docente VIAN GIOVANNI MARIA
per l’a.a. 2014-15;
CONSIDERATA la copertura finanziaria su apposito fondo dell’Ateneo ai fini della
sostituzione dei docenti in aspettativa obbligatoria a.a. 2014-15;
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 15/10/2014 nella quale
è stata ratificata l’indisponibilità dei docenti e ricercatori del medesimo settore scientifico
disciplinare o di settore dichiarato affine ed appartenenti alla facoltà medesima;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza per la copertura degli insegnamenti sottoelencati
DISPONE
Una procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per il conferimento di
n° 1 contratto sostitutivo a titolo retribuito relativo ai seguenti incarichi di insegnamento
per l’a.a. 2014/2015:
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L’ammontare complessivo del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del
beneficiario, è di € 4.000,00 (quattromila/00).

Art. 1 – Requisiti di ammissione
Potranno presentare domanda di partecipazione i professori di ruolo o ricercatori
appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore affine
all'insegnamento da coprire, di altra Facoltà o di altro Ateneo.
Art. 2 - Contenuti specifici degli incarichi
I soggetti incaricati sono tenuti a svolgere, per l’intero anno accademico di riferimento,
tutte le attività previste dalla competente struttura didattica in relazione all’incarico di
insegnamento a loro conferito, con particolare riferimento alle lezioni, alle esercitazioni ed
ai seminari, al ricevimento degli studenti e all’assistenza dei medesimi, alla partecipazione
agli esami di profitto ed agli esami di laurea previsti, comprese le sessioni straordinarie,
entro l’ultima sessione d’esame dell’A.A. 2014/2015, nonché agli ulteriori e specifici
impegni orari per l’orientamento, l’assistenza e il tutorato, la programmazione e
l’organizzazione didattica e l’accertamento dell’apprendimento, nei modi e nei tempi
stabiliti.
In particolare, è compito del soggetto destinatario dell’incarico:
a) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento degli studenti e all’assistenza ai
medesimi;
b) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami
sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione.

L’eventuale conferimento per contratto e la relativa attività svolta non danno luogo a diritti
in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.
Art. 3 - Modalità e presentazione delle domande: termini e modalità
Gli aspiranti dovranno presentare domanda secondo il format allegato entro le ore 12:00
del giorno 17 dicembre 2014, indirizzata al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia –
Sapienza Università di Roma – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma secondo le seguenti modalità
alternative:
-

-

A mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
Presentata direttamente 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;
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

Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura: “Bando n. 50/2014 per il
conferimento a titolo retribuito di n° 1 contratto sostitutivo a titolo retribuito”,
specificando SSD, CdS (Corso di Studi), denominazione e codice degli insegnamenti per i
quali si presenta la domanda.
Nella domanda i candidati, consapevoli delle responsabilità civili e penali in cui incorrono in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono dichiarare:
-

-

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici, e-mail, la
data di immissione in ruolo, la posizione di professore di ruolo o di ricercatore ed il
settore scientifico-disciplinare di appartenenza;
il SSD, il titolo dell’insegnamento e il Corso di studi per i quali intendono partecipare
come indicato nella tabella soprastante.

Alla domanda dovranno allegare, pena l’esclusione dalla procedura comparativa:
a) curriculum dell'attività didattica e scientifica;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) il nulla osta della Facoltà di appartenenza.

Art. 4 - Procedura di selezione
Al fine di effettuare la valutazione comparativa delle domande dei candidati, la struttura
conferente nomina una o più commissioni composte da almeno tre docenti di ruolo, di cui
uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti o affini alla professionalità
richiesta, che procederanno alla valutazione dei curricula nel rispetto di tutte le norme e
dei regolamenti vigenti.
La Commissione formulerà la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno
essere già posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la consegna della
domanda.
L'Amministrazione controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti
norme.
Tutti i titoli dovranno essere congruenti con il settore scientifico disciplinare
dell’insegnamento messo a bando.
Non potranno essere attribuiti incarichi a docenti che abbiano ottenuto valutazioni non
positive nella rilevazione delle opinioni studenti di precedenti incarichi negli ultimi tre anni.
La pubblicazione sul sito web della Facoltà ha valore di comunicazione ufficiale per tutti i
candidati che hanno presentato domanda di conferimento di incarico di insegnamento.
Art. 5 - Norme finali
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.
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.

Art. 6 - 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/

Roma, 03/12/2014
F.to
IL PRESIDE

Allegato 1

FAC - SIMILE Domanda
BANDO N. 50/2014 per il conferimento a titolo retribuito di n° 1 contratto sostitutivo a titolo
retribuito relativo agli incarichi di insegnamento oggetto del bando per l’a.a. 2014/2015:

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

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a Il ……………………………..
a………………………………….
provincia
di
……………….
e
residente
in
Via…………………………………………………. Cap……………… Città………………………………………(Prov
).
C.F……………………………………………………………….. P.IVA…………………………………………………………….
In servizio presso l’Ateneo …………………………………………………………. Facoltà ………………………………
in qualità di ………………………………………………………… SSD …………………………………………..
Recapito per l’invio di eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………………………………Cap……………………Città……………………Prov…………
Tel.………………………………………………………………………; e-mail ………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa di cui al Bando n. 50/2014 per il conferimento di n° 1
contratto sostitutivo a titolo retribuito relativo ai due seguenti incarichi di insegnamento per
l’a.a. 2014/2015:
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Allega la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445
(ALL. 2);
- curriculum dell'attività didattica e scientifica;
- elenco delle pubblicazioni;
- il nulla osta della Facoltà di appartenenza

Data……………………………………

Firma ………………………………...

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R.
28.12.2000 N.445
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a Il …………………………….. a
…………………………………. provincia di ………………. e residente in Via ……………………………………… Cap
……………… Città……………………………………… (Prov
).
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un docente
appartenente alla Facoltà di Lettere e Filosofia – Sapienza Università di Roma, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Data……………………………………

Firma ………………………………...

1. Si allega la copia fotostatica di un valido documento di identità
2. Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio
competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

