AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PREPARAZIONE DI UNA GRADUATORIA
INTEGRATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO ISTITUTO ITALIANO DI STUDI
ORIENTALI

PROCEDURA n. 4/2014
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso “Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con
D.D. n. 768 del 12/8/2008
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono emerse disponibilità ovvero
competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento Istituto Italiano di Studi
Orientali
vista la necessità di integrare causa necessità la graduatoria del bando 1/2013 per il conferimento di
incarichi di individuali di insegnamento della lingua cinese

Art.1
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività “Insegnamento della lingua cinese
agli italiani“ a favore del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali di “Sapienza” Università di Roma.
Art.2
Oggetto della prestazione
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili a stipulare un
contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento della seguente attività: “Insegnamento della lingua cinese agli italiani”
Art.3
Durata e luogo di svolgimento della prestazione
L’attività oggetto della collaborazione avrà inizio il mese di marzo 2014 e terminerà a luglio 2015, e si
svolgerà presso i locali del Dipartimento in v. Principe Amedeo 182/b.
Art.4
Corrispettivo
La collaborazione prevede un corrispettivo pari di € 41,00 per ogni ora di insegnamento al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione, in coordinamento con la struttura.
Art.5
Requisiti di partecipazione e oggetto del colloquio
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I requisiti per la partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa che dovranno essere
documentati tramite idonea certificazione, sono:
- Laurea in materie umanistiche conseguita in Cina o in Italia;
- Essere di madrelingua cinese;
- Esperienza di didattica del cinese come L2;
- Competenze di lingua italiana e/o inglese
- di non essere già presente nella graduatoria relativa al bando codice 1/2013
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.
Il colloquio verterà su: accertamento della conoscenza del cinese mandarino, competenze di italiano e/o
inglese e avrà luogo il giorno 26 febbraio 2014 alle ore 10:30 presso i locali del Dipartimento Istituto Italiano
di Studi Orientali, in via Principe Amedeo 182/b, Roma.
Art.6
Punteggi
Il punteggio riservato ai titoli è di 70 punti così ripartiti:

fino a 35 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:
voto da 95 a 100
punti 15
voto da 101 a 104
punti 20
voto da 105 a 109
punti 25
voto 110
punti 30
voto 110 e lode
punti 35

fino a 15 punti, per dottorato di ricerca ;

fino a 10 punti per essere dottorando;

fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
conseguiti in
Italia o all’estero;

fino a 5 punti per pubblicazioni.
Il punteggio riservato al colloquio è di 30 punti.
Art.7
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dall’interessato,deve
pervenire presso la Sede della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, sita in via Principe Amedeo
182/b 00185 Roma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena esclusione dalla selezione,
completa della dichiarazione dei requisiti di ammissione richiesti e del curriculum vitae dove andranno
indicati: voto di laurea, specifica delle istituzioni e dei periodi dell’attività didattica svolta.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Selezione comparativa bando n. 4/2014 e l’intestazione del
partecipante.
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) il nome e cognome e codice fiscale ;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la propria cittadinanza;
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d) la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui è stata conseguita (per
coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea al di fuori dell’UE dev’essere allegata copia del certificato
di laurea debitamente tradotto);
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 scientifica e professionale;
i) 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;
h) 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.
Il candidato dovrà allegare alla domanda le pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico e l’elenco delle
proprie pubblicazioni.
l) il cittadino extra comunitario dovrà allegare copia del permesso di soggiorno.
Art.8
Commissione
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie
attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito.
La graduatoria sarà in vigore per dodici mesi e può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi,
incarichi di cui si manifestasse la necessità.
Art.9
graduatoria
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante e mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento
Art.10
Stipula contratto
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Roma 06 febbraio 2014
PROT. 5170 Pos. I/9

Il Direttore
prof. Matilde Mastrangelo
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