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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PE|R IL CONFERIMEN
O DI UN
rNcARrco or cor_mpoRAzroNE cooRDTNATA E CONTINUATIVA DA I\TTIVARE
PER LE ESTGENZE prl MLAc - FAcoLTA,

n. 113/2OLS
VISTO il Regolamentp per l'affidamento di incarichi rCi collaborazione c'ordinata
el continuativa, consplenza prrofessionale e prestazione occasionale
in vigore
presso "sapienza" Upiversità di Roma, reso esecurtivo con
D.D. n. 768 del
12/B/2008;
VISTA la richiesta dQl Prof. Giuseppe Di Giacomo, Ftesponsabile del MLAC, che
ravvisa la necessità di affidare n.1 incarico di crcllaborazione coordinata
e
continuativa ad un cahdidato che si qualifichi per una conoscenza approfondita
ben strutturata sulla cultura storico-artistica e tercrico_filosofica degli ultimie
trent'anni, per lo
di attività di supporto aile attività di doceiiza e per
lyot$i1e,1!o
l'organizzazione dei
cQrsi di formazione per gri studenti.
v'rsrA la detibera deila Giunta di Facoltà aeì z+ Febtrraio 2o15;
coNSIDERATO che dalla verifica preliminare, pubrblicata sul sito web
della
Facoltà di Lettere e Firosofia, dar 13 marzo'ar 16 marzo 2ols,
ail,interno
dell'Università non sono emerse disponibilità ovvero competenze
adeguate per
far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
ACCERTATA la coperlura finanziaria già impegnata sui fondi del
MLAC
E'INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per

il
c<lnferimento di 1 in(arico di collaborazione coordinata e continuativa
per
lo
svolgimento dell'attivi{à di cui all'art. 1 del presente ilvviso a favore
del MLAC Facoltà di Lettere e Filosofia dÍ "sapienza,, università rli Roma.

Art.

1

Lel presente procedurp di valutazione comparativa rà intesa
a selezionare un
soggetto disponibile a ptipularer un contratto di diritto privato per
il conferrimento
di un incarico di collabÓrazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
della
serguente

attività:

"supporto alle attilità di docenza e di organizzazione dei corsi di
f-o'rmazigne Per gtìt studenti con approfonditnento delte
tennatiche

inerenti alla cultura f,egti uttimi BO annii,.

Sapienza Università di Roma
FacolG di Lettere e Filosofia
cF 80209930587 Pl 02133771002
Piazzale, Aldo Moro, 5 - 00i85 Roma

T (+39) 06 4991/37s6-3108 F (+39) 06 49913139
ww\M.lettere. uniroma I .it
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Art.

2

L'attivítà ogget della collaborazione avrà la durata di 6 mesi dalla data
di stipula del contratto La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo

pari a € seimilace

nta (6170/00) al lorllo delle ritenute fiscali,

prervidenziali ed assist
prersso la sede del M

ziali a carico del collaboratore_e dell'Ente e verrà svolta
- Facoltà di Lettere e Filosofia.

La collaborazio
in piena autonomia,
strrrl ttu ra .

sarà e:spletata personalmente dal soggetto selezionato
nza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la

Art.

3

Art. 4

I requisiti di

ammissione alla presente procedura di valutazione
cornparativa, che dovr nno essere documentati tranrite idonea certificazione,
sono:
[-ilurea magistrale nel
Dcl'ltorato di ricerca in
Pur bbl icazioni scienti
Altni Titoli riconducibili

inerenti al settore M-FIL/04
l'attivitÈr di ricerca

I requisiti

e posserJuti alla data di scaderr:ra del termine utile per la

devono e
prersentazione della do

Art.

5

La valutazione della
punteggio globale, es
a) 70 punti per ti

.
.

fino a 20 punti, per
fino a 20 punti per

ore scientifico disciplinare M-FIL/04 (Estetica);
iscipli nre filosofiche

anoa.

mmissione è determinata, ai fini della definizione del
o in centesimi, nel rnodo seguente:
così ripartiti:
ttorato di ricerca
di lerurea, da riportare a 11|J, che verrà valutato

corne segue:

voto da 101 a 104

punti 13

voto da 105 a 109

punfi 16

voto 71

punti 79

voto 11

fino a 20 punti
FILl04( Estetica).

e lode

r

pubblicazioni

punti 20

scientifiche inerenti

al

settore

M-

ffià
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''

fino a 10 punt',.1_1:_u,rr,..titori coilegati ailo
svorgimento di documentata _per
decorrenza o.:ii,?- attività di ricerca
attinenie
al tema della ricerca con
"

ffi""T::;:;',*:,,:ruffi
iT:::i::il',"Jffi$?:Hi"Jffi
FIL/04 (Estetica).

Èm::Ìru*:

b)

30 punti per il colloquio volto all'accertamento
delle competenze richieste.
Il candidato, per oj!g["rî r'idoneità, deve conseguirer
un punteggio compressivo
ton inferiore ai 5/1p dei p,unti àisponibiri p"-, i titoti
e B/10 dei punti a
disposizione per il colllquio.

"lli

sensi dettbrt. J3

/et

d.rg:;. Jg6/2003,

si informa ra s.v.

tit:olare del trattament! dei dàti personati
daila
sf'esso sarà effe:tu1.fo
der

che sapienza è

s.v. conferiti e che il trattamento
citato
d.rgs. 196/2003 ai fini
. !:-r Tspetto
degti obbtigtri
ài pubbticazione di cui ail'art. XX det d.rss
i1:{r";;"i;'fento

si chiede inortre unf seconda version-e

(semprer pdf) der suddetto cv,
redatto in -odo_^dilsara.ntire ra conformità'der
medesimo
rcoaice in materia -iii protezionea quanto
aeì dati
rassFgnato per la destinazione: -Ai

t:l';il:^i[-g
if::H'i;
pu,bblicazione,,.

fini

Art.7

delta

La Commissione
L.mmrssionef compos;ta da n..3 componenti,
di cui uno con funzioni di
prelsidente, esperti nell{ materiel
attinenti
tinenti
professiorralità
alla
orofescinrratitÀ
ri^rîi^^+^ r^---.
,
richiesta,
fórmuta
grarduatoria di merito,
la
La graduatoria pilo esserie utilizzata per
l'affidamento di ulteriori, analoghi
incarichi di cui si manifeptasse ler neiessità
eo aviJ rui,,ìutu di dodici mesi.
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Della graduatoria
Facoltà e mediante Pubbl

mediante affissione all'Albo
à data pubblicità
'tito Web dell'Università'
tnu .uf

della

Art. 8
Amnrinistrativa' dopo aver
Responsabilità
Il titolare del
: procedure' ne aP.Prova gli atti' .
r,,erificato la regolarità
alla stipula del contratto di
Il candidato risul to vincitore sara rnvitato
e continuativa.
del
collaborazione coordin
,ltntion.
sarà intesa come rinuncia alla stipula
La mancata Pre
r:ontratto.

ro di

Ron'ìa,

!7

marzo 20t5

Il

Preside

prof. Roberto Nicolai
BANDO
31 marzo 2015 ore 12,OO
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