AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE
ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
n. 17/2015

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
“Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008
VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 3897/2014;
RAVVISATA la necessità di affidare n. 4 incarichi di collaborazione per
l’espletamento delle seguenti attività: corso di recupero e sostegno per
l’insegnamento “Lingua Inglese I”.
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze
rappresentate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia;
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento
di 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
dell’attività di cui all’art. 1 del presente avviso pubblico a favore della Facoltà di
Lettere e Filosofia di “Sapienza” Università di Roma.
Art. 1 - La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n°
4 soggetti disponibili a stipulare ciascuno un contratto di diritto privato per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento delle seguenti attività:
Corso recupero e sostegno di LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE I
destinato agli studenti iscritti al 1° anno del CdS in Lingue e civiltà orientali (L11) per l’A.A. 2014-15.

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale, Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 4991/3756-3108 F (+39) 06 49913139
www.lettere.uniroma1.it
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Art. 2 - L’attività oggetto della collaborazione è di 20 ore. L’attività didattica si
svolgerà presumibilmente nel corso del secondo semestre a.a. 2014-15 (maggio
2015) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
La collaborazione prevede un corrispettivo pari di € 680,00 al lordo delle ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.

Art. 3 - La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la
Struttura.
Art. 4 - I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa
sono:
a) Essere in possesso di Laurea in Lingue (Lingua inglese) conseguita con il
massimo dei voti (110/110);
b) Essere in possesso di titolo specialistico in didattica delle lingue o attestato
di abilitazione TFA;
c) Essere in possesso di Dottorato di Ricerca;
d) Essere in possesso di comprovata esperienza di insegnamento della lingua.
Rappresenterà titolo preferenziale in caso di parità, aver avuto esperienze come
"cultore della materia" in Lingua e traduzione - Lingua inglese.
Art. 5 - Il punteggio complessivo riservato ai titoli e al colloquio orale è di 50 punti
così ripartiti:
Per la valutazione dei titoli: massimo 35 punti
a)
b)
c)
d)

requisito a) 10 punti per il titolo di laurea
requisito b) 5 punti
requisito c) 10 punti
requisito d) fino a 10 punti (2 punti per ogni anno di insegnamento)

Per la valutazione del colloquio orale: massimo 15 punti
Il colloquio si terrà il giorno 6 maggio 2015 ore 12:00 presso la sede di Ex Caserma
Sani (studio 4 - 2° piano), Via Principe Amedeo 182/b Roma.
Saranno ammessi al colloquio i candidati in possesso dei requisiti di ammissione di
cui all’art. 4 del presente bando.
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Il colloquio si terrà in lingua Inglese e verterà sui seguenti argomenti:
1. rationale underlying remedial courses: advantages and shortcomings;
2. description of an ideal syllabus for the specific typology of students entering
the Oriental Studies academic curriculum;
3. methodologies and techniques to implement the motivational aspect in ELT
(in order to create a positive environment for students suffering from low selfesteem due to shaky English language background);
4. strategies and methodologies to empower students' confidence and/or
expertise in ELT learning: identification and improvement of learning habits;
5. description of the tutor's role to ensure the effectiveness of the remedial
course (i.e. her/his role in designing, organizing, and supporting the learning
experience with aptly devised tools and materials, encouraging class
participation, facilitating peer communication and inspiring critical thinking on
different linguistic issues, etc.).
Art. 6 - La domanda di partecipazione (redatta secondo il modello allegato) dovrà
essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 30/04/2015 alla segreteria della
Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia – Sapienza Università di Roma – P.le
Aldo Moro, 5 00185 Roma secondo le seguenti modalità alternative:
-

-

Presentata direttamente alla segreteria 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
avendo cura di specificare nell’oggetto: “bando n° 17/2015: Corso recupero e
sostegno di LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE I a.a. 2014-15 –
cognome e nome del candidato”, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare la dichiarazione di
essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti, il curriculum vitae e l’elenco
delle pubblicazioni, pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella
domanda.
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Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura: “bando n° 17/2015:
Corso recupero e sostegno di LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE I a.a.
2014-15”.
Art. 7 - 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
graduatoria di merito può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori analoghi
incarichi di cui si manifestasse la necessità ed ha la validità di dodici mesi. Della
graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Facoltà e
mediante pubblicazione sul proprio sito Web.
Art. 8 – Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, dopo aver verificato la
regolarità delle procedure, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Roma, 16/04/2015
Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

SCADENZA BANDO
Ore 12:00 del 30/04/2015
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Allegato 1
FAC - SIMILE Domanda
BANDO N. 17/2015 per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività: “Corso recupero e sostegno di
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE I destinato agli studenti iscritti al
1° anno del CdS in Lingue e civiltà orientali (L-11) per l’A.A. 2014-15

AI Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA
Facolta.lettere@cert.uniroma1.it

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a Il ………………
a ………………………………………… provincia di …………………………………….
e residente in Via………………………………………………………………………..
Cap ……………… Città………………………………………(Prov
)
C.F………………………………………………………………..
o
in
alternativa
dichiara
di
essere
in
possesso
di
P.IVA…………………………………………………………….
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. 17/2015 per il
conferimento di 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento dell’attività: “Corso recupero e sostegno di LINGUA E TRADUZIONE
- LINGUA INGLESE I destinato agli studenti iscritti al 1° anno del CdS in
Lingue e civiltà orientali (L-11) per l’A.A. 2014-15”.
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Allega la seguente documentazione:
-

Copia di un documento di identità;
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;
per i dipendenti pubblici è richiesta, ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del
D. lgs 165/2001, la presentazione del nulla osta dell’Ente di appartenenza al
momento della stipula del contratto stesso.

Data ……………………………………

Firma ………………………………...
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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.
di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando n.
17/2015 per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività: “Corso recupero e sostegno di
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE I destinato agli studenti
iscritti al 1° anno del CdS in Lingue e civiltà orientali (L-11) per l’A.A.
2014-15”.

Data……………………………………

Firma ………………………………...

