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. 11/2014

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
VISTO la disposizione del Direttore Generale n. 3670/2013;
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 30 gennaio
2014;
VISTA la delibera della Commissione didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia
del 10 febbraio 2014;
RAVVISATA la necessità di affidare n. 1 incarico di collaborazione per
l’espletamento delle seguenti attività: corso di recupero e sostegno per
l’insegnamento STORIA DEL CINEMA destinato agli studenti iscritti al 1° anno
del CdS in Letteratura musica spettacolo (L-10);
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 per il conferimento di 1 incarico
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
soggetti disponibili a stipulare ciascuno un contratto di diritto privato per il
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conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento delle seguenti attività:
Corso recupero e sostegno di STORIA DEL CINEMA destinato agli studenti
iscritti al 1° anno del CdS in Letteratura musica spettacolo (L-10) per l’a.a.
2013-14
Art. 2 - L’attività oggetto della collaborazione è di 20 ore. L’attività didattica si
svolgerà presumibilmente nel corso del secondo semestre a.a. 2013-14 (maggio
2014) 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 – Requisito di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa
è: Laurea in discipline umanistiche (triennale, vecchio ordinamento o specialistica
/magistrale).

Art. 5 - Il punteggio riservato ai titoli è di 60 punti così ripartiti:
•

requisito di ammissione fino a 5 punti che verrà valutato come segue:
-

•
•
•

voto da 103 a 105: punti 1
voto da 106 a 109: punti 2
voto 110: punti 3
voto 110 e lode: punti 5

Attività di insegnamento di Storia del cinema nelle scuole medie superiori o
in istituzioni di livello universitario: fino a 30 punti;
Pubblicazioni relative alla didattica della Storia del cinema: fino a 20 punti;
Altri titoli post-lauream: punti 5
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Art. 6 - La domanda di partecipazione (redatta secondo il modello allegato) dovrà
essere presentata direttamente presso la segreteria della Presidenza della Facoltà
di Lettere e Filosofia - P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma (dal lunedì al venerdì dalle
10:00 alle 12:00), ovvero inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
Facolta.lettere@cert.uniroma1.it entro le ore 12:00 del 08/05/2014 allegando alla
stessa la dichiarazione dei requisiti di ammissione richiesti e il curriculum vitae,
pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella
domanda.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura: “Corso recupero e
sostegno di STORIA DEL CINEMA” - Bando n. 11/2014.
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, 24/04/2014
Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

SCADENZA BANDO
Ore 12:00 del 08/05/2014
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Allegato 1
FAC - SIMILE Domanda
BANDO N. 11/2014 per il conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività: “Corso recupero e sostegno di
STORIA DEL CINEMA destinato agli studenti iscritti al 1° anno del CdS in
Letteratura musica spettacolo (L-10) per l’A.A. 2013-14”

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. 11/2014 per il
conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento dell’attività: “Corso recupero e sostegno di STORIA DEL CINEMA
destinato agli studenti iscritti al 1° anno del CdS in Letteratura musica
spettacolo (L-10) per l’A.A. 2013-14”
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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.
11/2014 per il conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività: “Corso recupero e sostegno di
STORIA DEL CINEMA destinato agli studenti iscritti al 1° anno del CdS
in Letteratura musica spettacolo (L-10) per l’A.A. 2013-14”.

Data……………………………………

Firma ………………………………...

