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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 

 
BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENT O DI ASSEGNI PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 

Bando Tutor n. 08/2016 

Prot n° 649 .del 22/09/2016                               Codice TUTOR 8/2016 

Data di pubblicazione 22/09/2016                             Data di scadenza 07/10/2016 
 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
VISTA la Legge 240/2010 art. 23; 
VISTO il D.L. 105/2003 convertito in Legge 170/2003 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza reso esecutivo con D.D. n. 586 del 06/07/2009;  
RILEVATA la necessità di svolgere attività integrative a sostegno dell’offerta didattica dell’anno 
accademico 2016-2017 
VISTA la copertura economica: Spese Generali – Sezione di Architettura 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/09/2016 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università mediante 
Avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo in data 14/09/2016 non sono emerse 
disponibilità; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Oggetto del contratto 

E’ indetta, per l’A.A. 2016-2017 una procedura di valutazione comparativa pubblica per titoli per il 
conferimento di n. 1 contratto di Tutor di Tipo B per lo svolgimento di attività didattiche di supporto per 
l’insegnamento di Theoretical and Applied Mechanics del Corso di Laurea Magistrale in Product Design. 
 
Corso Di Laurea Insegnamento SSD Anno A.A. Ore Importo Lordo 
Product Design Theoretical and 

Applied Mechanics 
Icar/08 16-17 20 400,00 

 
Art. 2 

Durata luogo e compenso dell’incarico 
 

L’incarico dovrà espletarsi nel corso dell’A.A. 2016-2017 e avrà la durata complessiva di ore n. 20 per un 
periodo di 4 mesi. 
La prestazione viene resa a Roma presso la Facoltà di Architettura, Università di Roma La Sapienza e 
consisterà in compiti integrativi delle attività didattiche, in particolare, nell’assistenza ai docenti nella 
predisposizione del materiale didattico, nello svolgimento di tutte le tipologie di prove pratiche in aula, 
incluse le prove scritte. 
Il corrispettivo è stabilito in complessivi € 400,00 (quattrocento) al lordo degli oneri a carico del 
Dipartimento e del beneficiario.  
Il compenso viene liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione stessa ovvero al totale 
raggiungimento delle 20 ore e a seguito della consegna agli uffici del Dipartimento di una dichiarazione 
di attività svolta controfirmata dal responsabile dell’attività.  
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L’assegnatario dell’incarico è tenuto a svolgere l’attività per il numero delle ore stabilito, secondo le 
modalità e l’orario indicato dal referente designato dal Dipartimento, prof.ssa Monica Pasca, nel rispetto 
degli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio. 
 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione 

Alla procedura comparativa per il tutorato possono partecipare coloro che siano in possesso del Diploma 
di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica prevista dal D.M. 509/99 o Laurea Magistrale 
prevista dal D.M. 270/04 in Ingegneria Civile, Scienza dell’Architettura Ingegneria Ambiente e 
Territorio, Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile-Architettura, oppure studenti di Dottorato di 
ricerca in Ingegneria Strutturale, Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 

E’ richiesta una buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata. 
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.  
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 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 
A) completa in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessato, unitamente alla copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
tutordidatticadisg@uniroma1.it entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Bando. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Selezione comparativa Bando Tutor 
di tipo B n. 08/2016 
Il candidato titolare di Partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda. 
Il candidato che abbia svolto una precedente attività di tutoraggio in Sapienza, o altra Università, potrà 
allegare documentazione riguardante questa attività (quali, ad esempio, eventuali dichiarazioni del 
docente responsabile del corso assegnato negli anni precedenti) che costituirà ulteriore elemento di 
valutazione da parte della Commissione.  
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale 
al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale 
variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica.  
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del 
candidato dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.  
I partecipanti dovranno allegare alla domanda:  

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà del diploma di laurea con data di 
conseguimento e votazione finale 

b) Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e contenente sotto la propria 
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
- le attività didattiche svolte, specificando l’ente presso cui si sono svolte e l’anno di 
svolgimento 
- le pubblicazioni scientifiche 
- i titoli professionali ed eventuali altri titoli 
- l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero 

c) Fotocopia di un documento di riconoscimento e Codice Fiscale 
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) 
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Art. 5 

Precisazioni e riserve 
L’attività di tutorato sarà svolta nell’ambito della programmazione predisposta dal Dipartimento, che 
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.  
Gli incarichi contenuti nel presente bando sono assegnati con riserva e pertanto, ove non se ne ravvisi più 
la necessità gli affidatari decadranno automaticamente dall’incarico, ovvero potranno essere attribuiti per 
ulteriori determinazioni della Giunta di Dipartimento. 
 

Art. 6 
Selezione delle domande e conferimento dell’incarico 

La delibera di conferimento degli incarichi di orientamento e tutorato sarà assunta a seguito della 
graduatoria formulata da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. 
La Commissione è libera di valutare ogni elemento atto a qualificare l’idoneità del candidato all’impegno 
richiesto. 
Gli affidamenti saranno conferiti previa approvazione degli atti da parte del Direttore del Dipartimento. 
Il Direttore del Dipartimento stipulerà con l’assegnatario il contratto, i cui emolumenti verranno liquidati 
solo ad avvenuto svolgimento dell’intera prestazione. 
Il contratto di cui sopra non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 
Il candidato risultato vincitore dovrà far pervenir e tramite posta elettronica 
tutordidatticadisg@uniroma1.it   (ai sensi dell’art. 15 del D.  Lgs.  14 marzo 2013, n. 33): 

a) una seconda versione del curriculum vitae privo dei dati personali, in formato europeo (in PDF o 
versione doc);  
b) Allegato C, relativo ai dati relativi allo svolgimento di eventuali incarichi o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati da lla pubblica amministrazione o lo svolgimento di 
attività professionali.  

Art. 7 
Pubblicità della procedura di valutazione comparativa 

 
Il bando relativo alla presente valutazione comparativa verrà pubblicato sul sito web di questo 
Dipartimento e dell’Ateneo. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di Legge e statutarie, oltre quanto 
stabilito nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università e del 
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro di natura coordinata e 
continuativa richiamati in premessa. 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Amministrazione DISG della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale tratti per le finalità di gestione 
della procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico. 
 
Roma, 22/09/2016 
 
 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
             (Maddalena Vecchione)                                                                      (Prof. Augusto Desideri) 
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Allegato A  

 

Al Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

tutordidatticadisg@uniroma1.it 

 

Il Sottoscritto……………………………………………………………………..……………….. 

nat.. ..a …………(prov. …..) il ………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale:……………………………………………..................................................... 

Partita IVA……………………………………………………………………………………….. 

e residente a …………………………… (prov. …….) 

in via……………………………………………………………………n. ………...CAP………….. 

Recapiti telefonici……………………………………………………………………………………. 

Indirizzo mail………………………………………………………………………………………… 

chiede di poter partecipare alla procedura di valutazione comparativa Bando Tutor di tipo B n. 08/2016 
per l’affidamento di un incarico individuale per l’attribuzione di attività didattiche integrative. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.445 del 28.12.2000, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di aver conseguito la laurea ……………............................................................................... 

2) di essere in possesso dei seguenti titoli (indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi 
ed il punteggio dei titoli di studio posseduti ecc.): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………. 

3) di essere cittadino ...............................................................…………………………………………… 

4) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

oppure  

di aver riportato la seguente condanna ..............emessa dal ………........... .in data ...……… …. 
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oppure 

di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti.............................................; 

5) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

6) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di 
posta elettronica ...........................................................  

  

Ai fini della valutazione degli ulteriori titoli, il sottoscritto allega alla presente domanda: 

- Curriculum Vitae 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il bando o a discipline 
strettamente affine 

- Relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti 

□ Il sottoscritto dichiara di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione  

 

Data ............................     Firma 

                                                                                ………………………………………… 

 

 

 (La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile, e non necessita di 
autenticazione ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. 445/2000).  
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Allegato B 

Al Direttore del  

                                                                      Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

Sapienza Università di Roma  

      SEDE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI 

DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………il……………………………………….. 

Residente a ……………………………………………………………..….Prov.………………………. 

Via………………………………………………………………………….CAP……………………….. 

 

Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per 
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai 
pubblici uffici; 

DICHIARA 

di non avere alcun grado di parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione , con il Rettore, il Direttore Generale o con  un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università; 

 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e 
successive modificazioni. 

Roma, ……………………….                                          Firma 

       ……………………………….. 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità 
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Allegato C 

 

                        Al Direttore del  

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

                                             Sapienza Università di Roma  

           SEDE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) 

Con la presente, il sottoscritt_, _____________________________________________________ nat_  il 
________________, a ______________________________________ (prov. __________), 

CF______________________________________________in qualità di  (*) ______________________, 
per le finalità   di cui all’art. 15, c.1  del D. Lgs. n. 33/2013,  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 
del citato testo unico  per le ipotesi  di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

  □  di non svolgere incarichi, di non di rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
  dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali 

ovvero 
 
□  di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati 

finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali: 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Io sottoscritt_, unisco alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità: 

…………………………………………………………….., n. ……………………………………… 

rilasciato da ……………………………………………..il …………………………………………… 

 

Roma, ……………………………..                                       Firma 

                                                                             ……………………………………… 

    (*) indicare la qualità 


