Bando n.

7/2013

VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, approvato dal
S.A. in data 03.04.2009, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.M.270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
VISTA la nota n. 45891 del 20/7/2012 sulla ripartizione dei fondi di bilancio per la
didattica integrativa per l’a.a. 2012/2013
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 14/1/2013;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza per la copertura degli insegnamenti;

E’ INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di 2 incarichi di
didattica integrativa per l’a.a. 2012/2013 per l’insegnamento di “Informatica
umanistica”, per 2 CFU (corsi di studio triennali) + 2 CFU (corsi di studio magistrali)
(tot. CFU 4).
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Laurea in disciplina umanistica;
b)
competenza
specifica,
documentata
da
pubblicazioni,
dell’informatica alle discipline umanistiche.

nell’applicazione

La selezione avverrà per titoli scientifici e didattici.
Ai fini della valutazione comparativa delle domande è prevista l’attribuzione di un
punteggio complessivo massimo di 100/100 che verrà così ripartito:
- fino a15 punti per il possesso di uno o più diplomi di dottorato di ricerca;
- fino a 45 punti per le pubblicazioni;
- fino a 20 punti per attività didattica svolta in istituzioni di livello universitario;
- fino a 20 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse
di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa.
L’ammontare dei contratti, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del
beneficiario, è di euro 275,50 per ogni CFU, come determinato dalla circolare citata
nelle premesse.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda
Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera sottoscritta in
originale dal candidato, diretta al Preside della Facoltà di Lettere e filosofia – Sapienza
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Università di Roma - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. La domanda dovrà essere
consegnata esclusivamente presso la segreteria di Presidenza, entro il temine
perentorio del 20 febbraio 2013 ore 12,00 (lunedì/venerdì 10-12), pena l’esclusione
dalla procedura comparativa.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura “Bando 7/2013 –
Informatica umanistica”.
Nella domanda i candidati dovranno allegare:
i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;
l’elenco delle pubblicazioni;
curriculum vitae, in cui evidenziare i titoli su richiesti;
il nulla osta: i candidati, pubblici dipendenti, dovranno essere in possesso del
nulla osta dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del
D.lvo 165/2001 al momento della stipula del contratto stesso;
5. dichiarare i dati anagrafici, compreso codice fiscale, recapito telefonico ed un
indirizzo di posta elettronica.
Il conferimento dell’incarico comporta l’obbligo di svolgimento delle lezioni, di
ricevimento degli studenti e di espletamento degli esami, anche di laurea, per l’intero
anno accademico.
1.
2.
3.
4.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
Art. 7 - La Commissione, composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di
presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la
graduatoria di merito. Il giudizio della commissione è insindacabile.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi,
incarichi di cui si manifestasse la necessità ed ha durata di dodici mesi.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Facoltà e
mediante pubblicazione sul proprio sito Web.
Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, dopo aver verificato la regolarità
delle procedure, ne approva gli atti.
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Roma, 5 febbraio 2013

Il Preside
Roberto Nicolai

Scadenza bando
20 Febbraio 2013 ore 12,00

