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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE
PER LE ESIGENZE DEL MLAC - FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA,
nell’ambito del Progetto di ricerca sulla “Cultura degli ultimi trenta anni”
Bando n.78 /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 richiesta del Prof. Giuseppe Di Giacomo, Responsabile del MLAC, che
ravvisa la necessità di affidare n.1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa ad un candidato che si qualifichi per una conoscenza approfondita e
ben strutturata sulla cultura storico-artistica e teorico-filosofica degli ultimi
trent’anni, per lo svolgimento di attività di supporto alle attività di docenza e per
l’organizzazione dei corsi di formazione per gli studenti.
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 23 luglio 2015;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, Rep.74/2015, prot.823 del
2.9.2015, pubblicata sul sito web della Facoltà di Lettere e Filosofia, dal 2
settembre al 4 settembre 2015, all’interno dell’Università non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze
rappresentate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
ACCERTATA la copertura finanziaria già impegnata sui fondi del MLAC

E’ INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il
conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 del presente avviso a favore del MLAC Facoltà di Lettere e Filosofia di “Sapienza” Università di Roma.

Art. 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un
soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento
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di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della
seguente attività:
“organizzazione conferenze e attività di formazione rivolte agli studenti
e dedicate alla cultura digitale e al multimediale”.
Art. 2
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 3 (tre) mesi
dalla data di stipula del contratto. La collaborazione prevede un corrispettivo
complessivo pari a € seimilacentosettanta (6170/00) al lordo delle ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell'Ente, erogato
in unica soluzione, e verrà svolta presso la sede del MLAC - Facoltà di Lettere
e Filosofia.
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, che dovranno essere documentati tramite idonea certificazione,
sono:
Laurea magistrale nel settore scientifico disciplinare M-FIL/04 (Estetica);
Dottorato di ricerca in discipline filosofiche
Pubblicazioni scientifiche inerenti al settore M-FIL/04
Altri Titoli riconducibili all’attività di ricerca

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.

Art. 5
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del
punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:
a) 70 punti per titoli così ripartiti:
• fino a 20 punti, per il dottorato di ricerca
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• fino a 20 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato
come segue:
voto da 101 a 104

punti 13

voto da 105 a 109

punti 16

voto 110

punti 19

voto 110 e lode

punti 20

• fino a 20 punti
FIL/04(Estetica).

per

pubblicazioni

scientifiche

inerenti

al

settore

M-

 fino a 10 punti per altri titoli collegati allo svolgimento di documentata –per
decorrenza e durata- attività di ricerca attinente al tema della ricerca con
particolare riferimento alle materie teorico-critiche connesse alla cultura visiva
moderno-contemporanea e all’immaginario mass-mediale del settore MFIL/04 (Estetica).

b) 30 punti per il colloquio volto all’accertamento delle competenze richieste.
Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo
non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a
disposizione per il colloquio.

Art. 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale
dal candidato, dovrà essere indirizzata al servizio Protocollo della Presidenza
della Facoltà di Lettere e Filosofia, P.le Aldo Moro 5, e potrà essere presentata al
suddetto indirizzo – dalle 10 alle 12 - sabato escluso o trasmessa, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: Facolta.lettere@cert.uniroma1.it, entro
il 22 settembre 2015, ore 12,00, completa della dichiarazione dei requisiti di
ammissione richiesti e del proprio curriculum vitae redatto secondo il vigente
modello europeo, in versione PDF :
“Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa la S.V. che Sapienza è
titolare del trattamento dei dati personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento
stesso sarà effettuato nel rispetto del citato d.lgs. 196/2003 ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. XX del d.lgs
33/2013).
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Si chiede inoltre una seconda versione (sempre Pdf) del suddetto CV,
redatto in modo di garantire la conformità del medesimo a quanto
prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, contrassegnato per la destinazione: “Ai fini della
pubblicazione”.

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.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi
incarichi di cui si manifestasse la necessità ed avrà la durata di dodici mesi.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della
Facoltà e mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.

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 di
collaborazione coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del
contratto.

Roma, 8 settembre 2015
Il Preside
prof. Roberto Nicolai
SCADENZA
BANDO
22 settembre 2015 ore 12,00

