
 

 

Bando per conferimento di incarichi per lo svolgimento di attivita’ didattica integrativa 

Anno accademico 2015-2016 

 

 Prot. in partenza n. 1288/2015, Class. III/10 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

 

-    visto lo Statuto dell’Università; 

- vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, e, in particolare, l’art. 23, modificato dal Decreto Legge n. 5  

     del 9/02/2012 n. 5 e convertito in Legge n. 35 del 4/04/2012; 

- visto l’art. 53 del D.Lgs n. 165/01, modificato dal D.L. n. 101 del 31/08/2013 e convertito in Legge  

     n. 125 del 30/10/2013; 

- visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013; 

‐ visto il D.R. n. 4205 del 9.12.2013 di emanazione del Regolamento per le attribuzioni di attività 

didattiche; 

‐ vista la deliberazione n. 420/2013 del 26/11/2013, con la quale è stata approvata, con parziale 

rettifica, la modifica degli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche; 

‐ visto il D.R. n. 4205 del 9.12.2013 di emanazione del Regolamento per le attribuzioni di attività 

didattiche; 

‐ la delibera del S.A. della Sapienza Università di Roma del 12/05/2015; 

‐ la delibera del C.D.A. della Sapienza Università di Roma del 20/05/2015; 

‐ vista la programmazione didattica A.A. 2015/2016 approvata dal Consiglio del Dipartimento del 

17/02/2015; 

‐ considerato che la Facoltà ed il Dipartimento non sono in grado di fare fronte a tali particolari e 

temporanee esigenze con le risorse professionali di cui dispone al momento. 

DISPONE 

Art. 1- E’ bandito un incarico per lo svolgimento di un corso di didattica integrativa per l’insegnamento di 
Diritto ed Economia Sanitaria, SECS-P/03, 3 CFU (24 ore lezione). 

Art. 2 – Il corso si svolgerà nel periodo dal 29.02.16 al 31.05.16. 

Art. 3 - Il compenso è di € 826,00 ed è al lordo degli oneri previsti dalla legislazione vigente a carico del 
collaboratore e dell’Amministrazione e dell’IVA se dovuta, il compenso verrà liquidato in un’unica 
soluzione al raggiungimento delle 24 ore di impegno. 

Art. 4 - Sono requisiti per la partecipazione:  

      a)    Professori di ruolo e Ricercatori altra Università; 

b) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con titolo di dottore di 
ricerca, che possano dimostrare, attraverso le pubblicazioni, una maturità scientifica che li 
renderebbe meritevoli di considerazione in un concorso per professore associato; 



c) esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, studiosi ed 
esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di Università 
italiane che intendano concorrere all’attribuzione di contratti di insegnamento; 

d) Professori universitari e Ricercatori universitari collocati a riposo. 
Tali incarichi d’insegnamento sono incompatibili con collaborazioni di tutorato ex D.M. 198/2003 (art.1 
coma 3), e con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. 
 
Art. 5 - I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico dell’Università, emanato con D.R. n. 1636 
del 23/05/2012, previo espletamento della procedura che assicura la valutazione comparativa dei 
candidati e la pubblicità degli atti.  
 
Art. 6 - In relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della Legge n. 
240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c) per i contratti a qualunque titolo erogati 
dall’Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente titolo non possono essere attribuiti a chi abbia 
un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla 
struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università.  
 
Art. 7 - Per presentare la domanda di concorso è necessario compilare l’apposito modulo secondo il fac 
simile allegato al presente bando. Il 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.Leg.vo n. 
443/2000), costituisce la domanda e dovrà essere consegnata, unitamente al curriculum vitae e nulla 
osta (se richiesto), presso la stanza n. 6, II piano del Dipartimento di Scienze Politiche, oppure tramite 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail, dirdipscienzepolitiche@cert.uniroma1.it, entro 
e non oltre le ore 12.00 del 28 Luglio 2015. 
Le domande comunque consegnate dopo la scadenza del termine, come da bando, non saranno prese 
in considerazione.  
 
Art. 8 - Al termine della procedura la Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento con 
successivo provvedimento procederà a valutazione comparativa e conseguente nomina del vincitore di 
quanto oggetto del presente bando. Il vincitore sarà convocato dal Direttore del Dipartimento per la 
stipula del contratto presso la Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche in data che sarà oggetto 
di successiva comunicazione. 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs n. 196/2003. Tali dati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali con l’Università e in particolare per tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente bando. 

Si precisa che ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 il vincitore autorizza alla pubblicazione dei dati trasmessi.Il 
presente bando verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche 

Art. 9 - Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, 
l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia 
interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c..  
Art. 10 - Ai sensi degli artt. nn. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento 
amministrativo è la Dott.ssa Francesca Stazi. 
Art. 11 - In caso di controversia, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

Roma, il 14 Luglio 2015 

 

   Firmato Il Direttore del Dipartimento  

       (Prof. Fulco Lanchester) 

 

 



 

 Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

Prof. Fulco Lanchester 

P.le Aldo Moro, 5 

00185 Roma (RM) 

 

Il/La sottoscritta/a: 

Nome 

Cognome 

Laurea 

Altro titolo 

Cittadinanza 

Luogo nascita 

Indirizzo 

C.A.P. 

Telefono 

Cellulare 

E-mail 

Codice Fiscale 

Partita IVA (se possessore) 

fa domanda di concorso per n. 1 per lo svolgimento di un corso di didattica integrativa per 
l’insegnamento __________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara:  

□ di essere disponibile a svolgere l'insegnamento secondo l'orario stabilito dalla Facoltà e nel periodo 
indicato nel presente bando;  

□ di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia luogo per cause 
non dipendenti dalla Facoltà o dall'Università Sapienza; 

 □ di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.  

Allegati (barrare la casella) 

 □ curriculum vitae (redatto in formato A4 secondo le modalità europee); 

 □ nulla-osta a svolgere l'insegnamento (o copia dell'istanza di ottenimento) rilasciato 
dall'Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza. 

Roma, il          Firma 

_____________________ 


