Prot. n. 17

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL MASTER IN DIRITTO DELLA CRISI DELLE
IMPRESE 2013/2014 ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA”
Bando per procedura comparativa n.

5 /2014

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza professionale e
prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.D.
768 del 12.08.2008
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero competenze
adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Economia delle Attività
Produttive della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in relazione
al Master in Diritto della crisi delle imprese 2013/2014
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di un incarico di
prestazione professionale per lo svolgimento dell’attività di cui al successivo art. 1, attività da
svolgersi sotto la responsabilità del Prof. Daniele Vattermoli.
Art. 1
Oggetto della procedura comparativa
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a
stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di prestazione
professionale per lo svolgimento della seguente attività:
assistenza in aula e alla programmazione didattica del corso, di assistenza alle attività
organizzative di docenza del corso, di gestione dei contatti e delle relazioni con i soggetti sia
esterni sia interni al Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive; gestione e
coordinamento delle procedure di pagamento dei docenti in relazione al Master di Diritto della
crisi delle imprese.
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Art. 2
Durata e corrispettivo della prestazione
L’attività oggetto dell’incarico avrà una durata di 9 mesi (nove) a partire dalla stipulazione del
contratto. L’incarico prevede un corrispettivo di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), al netto di
tutti gli oneri fiscali e previdenziali (a carico del datore di lavoro).

Art. 3
Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura.

Art. 4
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
 laurea quadriennale o equipollente;
 esperienza pluriennale di insegnamento in corsi di laurea o in master universitari;


comprovata conoscenza di almeno due lingue straniere;



comprovata conoscenza ed utilizzo della piattaforma Moodle;

Saranno, inoltre, valutabili le seguenti competenze e titoli:
 capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative e di espletamento delle
pratiche e delle procedure relative all’accoglienza di docenti stranieri ed al supporto
amministrativo e didattico agli studenti stranieri;
 esperienza nello svolgimento di collaborazioni, maturata presso Amministrazioni Pubbliche
e/o Università e inerente l’attività prevista dal presente bando.
 titoli non menzionati nel presente bando saranno giudicati ad insindacabile discrezione
della commissione esaminatrice.
I requisiti devono essere posseduti dalla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 5
Commissione esaminatrice
L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice sulla base della
valutazione dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 4.

Art. 6
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Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato, dovrà essere
presentata direttamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Diritto ed Economia

delle Attività Produttive (alla cortese attenzione della sig.ra Giusy Pintus), Facoltà di Economia,
Sapienza Università di Roma – Via del Castro Laurenziano n. 9 – 00161 Roma, entro e non oltre 7
giorni dalla data del presente avviso (ore 12 del 20 gennaio 2014), pena l’esclusione dalla
procedura comparativa, allegando alla stessa le dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il
curriculum vitae, una fotocopia del documento di identità in corso di validità, e qualsiasi altra
documentazione si ritenga utile.

Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la Selezione Comparativa a cui si vuole partecipare,
e dovrà contenere i dati personali e i recapiti telefonici e/o e-mail dove si intendono ricevere le
comunicazioni.
Art. 7
Selezione delle domande
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui il responsabile scientifico assumerà la
funzione di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. Della
graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della struttura medesima e mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Contro la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 3 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso
motivato dovrà essere indirizzato al Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive.
Art. 8
Approvazione atti e contratto
Il Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, dopo aver verificato
la regolarità della procedura, ne approva gli atti. Il candidato vincitore sarà invitato alla stipula del
contratto. La mancata presentazione, il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come
rinuncia alla stipula del contratto stesso.
Roma, 13 gennaio 2014
F.to il Direttore del Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive
(Prof.ssa Angela Magistro)

