Procedura comparativa per il conferimento di 5 incarichi individuali con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa
Codice procedura 20 /14
IL DIRETTORE
visto l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D .R. del 16
novembre 1999;
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.768 del 12/08/2008;
visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. 23
luglio 2002;

Considerato che dalla verifica preliminare n.19/2014, pubblicata sul sito web del Dipartimento
e dell’Ateneo non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle
esigenze rappresentate dal Dipartimento ISO
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli per il conferimento di 5 incarichi per
“Insegnamento di lingue inglese( 1 incarico), francese (1 incarico), portoghese (1 incarico),
spagnolo (1 incarico) e tedesco(1 incarico) in corsi a favore di studenti ERASMUS+
“outgoing” di Sapienza - Università di Roma, corsi di 40 ore.

Art. 2
Durata e compenso dell’incarico
La prestazione sarà erogata nel corso del II semestre 2014/15, per un compenso di € 45,00
l’ora, al lordo delle ritenute dell’Amministrazione e del prestatore in base alle normative
vigenti.
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Art.3
Requisiti di partecipazione:
Laurea di secondo livello in discipline umanistiche, conseguita in Italia o in altri paesi, purche’
nell’arco del curriculum studiorum risultino sostenute 3 annualita’ della lingua oggetto della
prestazione nella laurea di I livello e 2 annualita’ della lingua oggetto della prestazione nella
laurea di II livello.
-Il possesso di altri titoli post-laurea, quali abilitazioni, certificazioni, scuole di specializzazione,
masters, dottorati inerenti alla didattica delle lingue e in particolare della lingua oggetto della
prestazione, rilasciati da istituzioni universitarie italiane o di altri paesi e da agenzie
riconosciute.
- Conoscenza documentata di una seconda lingua straniera, oltre quella oggetto della
prestazione.
- Conoscenza dei principali programmi informatici.
- Aver svolto attività didattica delle lingue moderne, ed in particolare della lingua oggetto della
prestazione,
presso istituzioni universitarie italiane e di altri paesi, per la durata di almeno 60 ore annuali,
e/o presso istituzioni scolastiche di II grado, per la durata di almeno 6 mesi consecutivi,
e/o presso istituzioni accreditate per l’insegnamento delle lingue a discenti adulti, per la durata
di almeno 90 ore annuali per ogni singolo corso.
I partecipanti alla selezione non devono avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al
IV grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura
richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, così come previsto dall’Art.18
comma 1 lettera b,c della Legge 240/2010.
Art. 4
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in conformità all’Allegato A, deve
essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: dipisoconcorsi@cert.uniroma1.it
entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando,.
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Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare un indirizzo di posta
elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione. Ogni eventuale variazione deve
essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali/ISO.
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.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva e
dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva:
a) nome, cognome e codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui è stata
conseguita;
e) gli altri titoli accademici posseduti con la data e l’Università presso cui sono stati conseguiti;
f) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;
g) il curriculum della propria attività professionale; nonché il curriculum vitae et studiorum nella
versione che il candidato intende far pubblicare sul web, secondo la normativa sulla
trasparenza nella P.A. (pdf testuale, ovvero non in formato immagine scansionata) dal quale
dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative a dati personali e/o sensibili e dove
andranno riportati solo i contatti telefonici e indirizzi mail professionali non necessariamente
PEC. (e-mail nel formato nome.cognome)
Tale documento sarà utilizzato per la pubblicazione sui siti web di Ateneo e di Dipartimento in
ottemperanza al D.Lg.vo 33/2013 a norma dell'art. 1, co 35 Legge 190/2012 ;
h) 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;
i) il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, e di indirizzo di posta
elettronica al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente
procedura comparativa.
Ai sensi delle modifiche, introdotte con l’Art.15 , co 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina
dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta del D:P:R: 445/2000, saranno
ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o gli atti di
notorietà presentate ai sensi degli artt. 46. E 47 del D.P.R. 445/2000. I certificati, qualora
trasmessi, non potranno essere presi in considerazione da questa Amministrazione.
Il candidato dovrà allegare alla domanda in formato PDF le eventuali pubblicazioni attinenti
l’oggetto dell’incarico e l’elenco delle proprie pubblicazioni.
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Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito Decreto del Direttore del
Dipartimento.
Art. 6
Selezione
L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei requisiti di cui all’art. 3.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Al termine dell’esame, la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria .
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sui siti web del Dipartimento e
dell’Ateneo.

Art. 7
Conferimento dell’incarico
L’incarico sarà conferito previa approvazione degli atti da parte del Direttore del Dipartimento.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Dipartimento e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Roma 6 ottobre 2014
Prot. 5249 Pos. I/9
Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Matilde Mastrangelo)
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Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Al Direttore del Dipartimento ISO Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………
codice fiscale n. ……………………………………………
tel……………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli, per l’attribuzione di un incarico di
lavoro autonomo per la seguente attività di ricerca dal titolo:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Bando n………..del………………
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
di
essere
nato
a……………………………………………(
prov.
di…………)
il……………………………………
di
essere
residente
in………………………………………………….alla
via…………………………………
CAP
di essere cittadino………………………………………………………………
di
essere
iscritto
alla
laurea
magistrale/corso
di
dottorato
di
ricerca
in……………………………………….
di essere in possesso della laurea in ………………………………………………. conseguita in
data……………………………….con
voto…………………………..
presso
l’Università
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di……………..……discutendo
una
tesi
in…………………………………………………………………………dal
seguente
titolo……………………………………………………………
di
essere
in
possesso
del
titolo
di
Dottore
di
Ricerca
in……………………………………………………conseguito in data
…………………………………….presso l’Università di……………………………………..
di
essere
in
possesso
del
diploma
di
specializzazione
in…………………………………………………………
Conseguito
in
data
…………………………………….presso
l’Università
di……………………………………..
di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di
selezione:
…………………………….
……………………………..
di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:
……………………………………………………
di aver/ non aver riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso.
Si allega copia fotostatica di un valido documento d’identità
Data……………………
Firma………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti ai
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, titolare del trattamento.
Al Titolare competono i diritti di cui all’art.13 della l.675/96.
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR
28/12/2000 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).

