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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FINALIZZATI 
ALL’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO 

 
Bando n. 1_t/2015 

 
Il DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
  

VISTA la delibera del Senato Accademico di Sapienza Università di Roma sulla ripartizione di fondi alle 
Facoltà;  
RILEVATA la necessità di svolgere attività di orientamento e tutorato, e a fornire assistenza agli studenti per 
le procedure riguardanti la carriera;  
 

DISPONE: 
 

Art. 1 
Pubblicazione di bando 

A norma delle vigenti disposizioni legislative, riguardanti l’oggetto, rende noto che la Giunta di Dipartimento 
nella seduta del 9 ottobre 2014 ha deliberato di indire un concorso con relativo bando di Procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale per l’attribuzione delle funzioni didattiche di 
orientamento e tutorato relative al seguente insegnamento impartito presso il Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura della Facoltà di Architettura: 
 

Titolo Sigla Insegnamento Modulo 
insegnamento 

SSD Anno Sem. Can Ore 

Corso di Laurea 
triennale in 
Scienze 
dell'architettura 
già Quaroni  
 

L-SA Laboratorio di 
Progettazione I 
+ Elementi di 
analisi del 
paesaggio 
urbano 
 

  
ICAR 14 

 
1 

 
2 

  
40 

  
Art. 2 

Durata luogo oggetto e compenso dell’incarico 
L’incarico ha la durata di ore n. 40 per il semestre relativo all’insegnamento di tutoraggio. Le prestazioni 
verranno rese presso le sedi della Facoltà.  
Il corrispettivo è stabilito in complessivi € 880,00 al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del beneficiario.  
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione stessa ovvero al totale 
raggiungimento delle 40 ore e a seguito della consegna agli uffici del Dipartimento di una dichiarazione di 
attività svolta controfirmata dal responsabile dell’attività.  
 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione 

Alla procedura comparativa per il tutorato possono partecipare coloro che siano in possesso della Laurea 
Magistrale o Specialistica in Architettura.  
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al 
precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 
31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
Autorità.  
Per l’insegnamento dovrà essere dimostrata l’esperienza a livello didattico e scientifico nell’ambito dello 
specifico settore scientifico disciplinare. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la conoscenza del tema 
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dell’esperienza didattica condotta nel Laboratorio che riguarda il Recupero Urbano attraverso la 
sperimentazione di Nuove Forme di Architettura Residenziale e, in particolare, attraverso la Progettazione di 
una Casa Doppia, all'interno di un Master Plan di ricostruzione di alcuni isolati del Quartiere San Lorenzo a 
Roma. 
Per le particolari competenze richieste dalle attività, cui non è possibile far fronte con personale in servizio, si 
richiede il supporto alle attività di coordinamento didattico e alla ricerca utile per lo svolgimento del tema 
d'anno del Laboratorio. Si richiedono, inoltre, la preparazione di casi-studio e il tutoraggio nelle progettazioni 
didattiche previste dal programma del Laboratorio. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di partecipazione.  
 

Art. 4 
Domanda e termine di presentazione 

Per presentare la domanda al concorso è necessario:  
Compilare l'apposito modulo allegato per il corso di cui all’art. 1 (Allegato 1).  
La copia cartacea del modulo, completo in ogni sua parte e sottoscritto dall'interessato, unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità (art.38 del D.Lgs. 443/2000), costituisce la domanda e 
dovrà pervenire, insieme agli eventuali allegati, presso la sede del Dipartimento di Architettura e Progetto sito 
in Via Flaminia, 359 - 00196 Roma, entro la data e l'ora di scadenza del Bando, anche se inviata con 
raccomandata postale (non fa fede il timbro postale di spedizione).  
L’Amministrazione, qualora l’istanza sia trasmessa a mezzo posta, non risponderà per eventuali smarrimenti o 
ritardi non imputabili a sua colpa.  
Le domande recapitate dopo la scadenza del termine non saranno tenute in considerazione.  
I partecipanti dovranno allegare alla domanda:  
a) breve curriculum vitae e studi dal quale risulti evidente la competenza del candidato nel settore disciplinare 
che contraddistingue il modulo in cui si svolgerà l’attività di tutor oggetto di contratto;  
b) dichiarazione di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia esito 
positivo per cause non dipendenti dal Dipartimento, dalla Facoltà di Architettura o dall'Università "La 
Sapienza";  
c) dati fiscali e relativi alla gestione separata INPS, ove pertinenti, concernenti la copertura previdenziale 
obbligatoria (Circolare INPS n. 27 del 10.2.2004); ogni successiva variazione dovrà essere comunicata.  
d) le collaborazioni accademiche e l’esperienza didattica;  
e) le eventuali precedenti collaborazioni con la Facoltà di Architettura  
f) le pubblicazioni scientifiche;  
g) le esperienze e i titoli professionali;  
h) eventuali altri titoli comprovanti la conoscenza del settore scientifico;  
i) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;  
l) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso 
contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha 
emessa;  
m) il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano 
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa.  
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, devono allegare alla domanda il curriculum e la 
documentazione della propria attività scientifica, didattica e professionale, debitamente sottoscritti.  
La mancanza della suddetta documentazione non consentirà di prendere in considerazione le domande degli 
interessati.  
La documentazione presentata non verrà restituita.  
La consegna a mano delle domande dovrà avvenire presso la segreteria amministrativa del Dipartimento  
esclusivamente nei seguenti orari:  
- Dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 15:30;  
- Venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30  
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Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 30 gennaio 2015. 
 

ART. 5 
Precisazioni e riserve 

L’attività di orientamento e tutorato sarà svolta nell’ambito del programma didattico predisposto dalle linee 
guida della Facoltà.  
Il Dipartimento, nell'ambito della sua programmazione didattica si riserva di rimodulare il compenso in 
relazione alle effettive disponibilità. Inoltre nel superiore interesse degli studi, si riserva ancora, su delibera 
del Consiglio di Dipartimento, di effettuare un'eventuale diversa collocazione degli interessati che risulteranno 
idonei.  
L’incarico contenuto nel presente bando è assegnato con riserva e pertanto, ove non se ne ravvisi più la 
necessità, l’affidatario decadrà automaticamente dall'incarico, ovvero potrà non essere attribuito per ulteriori 
determinazioni della Giunta di Dipartimento.  
 

Art. 6 
Selezione delle domande e conferimento dell’incarico 

La delibera di conferimento dell’incarico di orientamento e tutorato sarà assunta a seguito della graduatoria 
formulata da una Commissione nominata dal Dipartimento. 
L’affidamento sarà conferito previa approvazione degli atti da parte del Direttore del Dipartimento.  
 

Art. 7 
Pubblicità della procedura di valutazione comparativa 

Tutte le comunicazioni o notizie relative al presente bando, compresa la pubblicazione del medesimo e 
l’elenco del vincitore, saranno rese note esclusivamente sul sito internet del Dipartimento 
http://www.diap.uniroma1.it/dipartimento/bandi  
 
Roma, 15 gennaio 2015  

IL DIRETTORE  
    Prof. Piero Ostilio Rossi  
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 Allegato 1 
  
  Al Direttore del Dipartimento 
Roma, di Architettura e Progetto – DIAP 
 Via Flaminia, 359  

 00196 Roma  
Il sottoscritto: 
 
Nome 
Cognome 
Laurea 
Altro titolo 
Cittadinanza 
Luogo e data di nascita 
 
Indirizzo 
Città 
C.A.P. 
Tel. 
Cell. 
E-mai 
 
Qualifica 
Ente 
Indirizzo (Ente) 
Città(Ente) 
C.A.P. 
 
Codice fiscale 
Ente previdenziale 
Partita IVA (se possessore) 
 
Fa domanda per l’attività di orientamento e tutorato di: 
corso laurea    Insegnamento     S.S.D. 
 
 
Il sottoscritto dichiara: 
− di essere disponibile a svolgere l’insegnamento secondo l’orario stabilito dalla Facoltà, nonché a 

svolgere i compiti istituzionali; 
− di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia luogo per cause non 

dipendenti dal Dipartimento; 
− di non essere dipendente da Università italiane e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni. 
 

Allegati (barrare la casella) 
� Curriculum dell’attività didattica e scientifica (redatto in formato A4 secondo le modalità europee) 
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� Elenco dei titoli scientifici e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti ai sensi dell’art. 1 
D.M.  8 luglio 2008; 

� nulla-osta a svolgere l’insegnamento (o copia dell’istanza di ottenimento rilasciato 
dall’Amministrazione/ente pubblico di appartenenza. 
 
    
          FIRMA 


