
 
 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 

 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FINALIZZATI 

ALL’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO 
 
Bando Tutor n° 01/15 
 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO il Capo II del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, approvato dal 
Senato Accademico in data 03/04/2009  
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  
VISTA la legge 240/2010  
RILEVATA la necessità e urgenza di svolgere attività integrative a sostegno dell’offerta didattica 
dell’anno accademico 2014-2015 

DISPONE 
 

Art. 1 
Pubblicazione di bando 

A norma delle vigenti disposizioni legislative, riguardanti l’oggetto, rende noto che il Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 17 dicembre 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 
i Corsi di Laurea attivati nella Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
 
Titolo Sigla Insegnamento Modulo 

Insegnamento
SSD Anno Semestre Can Ore 

Corso di 
Laurea 
triennale in 
Ingegneria 
Aerospaziale 

BAER Meccanica 
dei Solidi e 
delle 
Strutture 

 ICAR 
08 

2° 2° 1 e 2 35 

 
Art. 2 

Durata luogo oggetto e compenso dell’incarico 
L’incarico ha la durata di ore n. 35 per il semestre relativo all’insegnamento di tutoraggio. Le 
prestazioni verranno rese presso le sedi della Facoltà.  
Il corrispettivo è stabilito in complessivi € 700,00 (settecento/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 35 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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Art. 3 
Requisiti di partecipazione 

Alla procedura comparativa per il tutorato possono partecipare coloro che siano in possesso di Laurea 
Magistrale nell'area di Ingegneria o equiparabili (vecchi ordinamenti, titoli conseguiti all’estero). 
Potranno partecipare senza tale limitazione i dottorandi, a norma del Regolamento di Ateneo, per un 
impegno totale massimo di 35 ore.  
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 ogni insegnamento dovrà essere dimostrata l’esperienza a livello didattico e scientifico 
nell’ambito dello specifico settore scientifico disciplinare.  
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 1) 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 la data di scadenza del Bando.  
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:  

 Breve curriculum vitae e studi dal quale risulti evidente la competenza del candidato nel 
settore disciplinare che contraddistingue l’attività di tutor oggetto di contratto;  

 Dichiarazione di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto 
non abbia esito positivo per cause non dipendenti dal Dipartimento o dall'Università "La 
Sapienza";  

 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;  

 le collaborazioni accademiche e l’esperienza didattica; 
 le eventuali precedenti collaborazioni con il Dipartimento e/o le Facoltà di Architettura e 

Ingegneria;  
 le pubblicazioni scientifiche;  
 le esperienze e i titoli professionali;  
 eventuali altri titoli comprovanti la conoscenza del settore scientifico disciplinare;  
 l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;  
 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;  

 indirizzo di posta elettronica e domicilio  
 

Art. 5 
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Precisazioni e riserve 
L’attività di orientamento e 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. 
Gli affidamenti saranno conferiti 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 
l’elenco dei vincitori, saranno rese note esclusivamente sul sito internet del Dipartimento 
http://www.disg.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/all 
 
 
Roma, 27.02.2015    
 
 
 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
               (Prof. Augusto Desideri) 
 
 
 
Data di pubblicazione: 2.03.2015 
 
Data di scadenza: 9.03.2015 
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Allegato 1      Al Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – DISG 

tutordidatticadisg@uniroma1.it 
Il Sottoscritto, 

Nome ……………………….........…... Cognome ………………………………………………...... 

nato a …………………………………………il……………………..residente in …………………. 

Via …………………………………………………………………………………………………… 

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

tel. ………………………………..........email: …………………………………………………….... 

laurea: …………………………………………………………….....………………………………. 

altro titolo: …………………………………………………………………………………………… 

Ente previdenziale …………………………………………………………………………………… 

Partita IVA (se possessore) ………………………………………………………………………….. 

Fa domanda per l’attività di orientamento e tutorato di: 

Corso di Laurea: …………………………………………………..…………………………………. 

Insegnamento: ……………………………………………………………………………………….. 

S.S.D: ………………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara: 
- di essere disponibile di 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 
 
Allegare (barrare la casella) 

o Curriculum dell’attività didattica e scientifica (redatto in formato A4 secondo le modalità 
europee);  

o Elenco dei titoli scientifici e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti ai 
sensi dell’art. 1 D.M. 8 luglio 2008;  

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

 
Data,          FIRMA  
 


