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BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO 

(A.A. 2015/2016) 

 

 BANDO N. 816 

                             

           

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

 

VISTO  l'art. 5 del 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 

e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO  che dalla verifica preliminare di cui all’Avviso n. 815 del 16 

ottobre 2015 non sono emerse disponibilità ovvero competenze 

adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche del 14 ottobre 2015; 
 

 

 

E’ INDETTA 

 

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di tre incarichi di 

prestazione occasionale per lo svolgimento dell’attività di recupero ai test di 

ingresso al Corso di laurea triennale in Sociologia ex DM 270/04, A.A. 2015/2016; 

 

Articolo 1 

 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare tre soggetti 

disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di N. 3 

INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE per lo svolgimento della 

seguente attività:  
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Articolo 2 

 

L’attività oggetto delle prestazioni si svolgerà in lezioni  da 10 o 20 ore. 

La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo al lordo degli oneri sia a 

carico dell’amministrazione sia a carico del collaboratore, a seconda del numero 

delle ore, da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 1.000,00, compatibilmente 

con lo stanziamento del budget da parte di Sapienza. 

Articolo 3  

La prestazione sarà espletata personalmente dai tre soggetti selezionati in piena 

autonomia senza vincoli di subordinazione con la Struttura in varie giornate da 

stabilirsi nel periodo compreso tra il I° e il II° semestre dell’A.A. 2015/16. Tale 

attività si svolgerà presso la sede della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione – Area Sociologia e Servizio Sociale – Via Salaria, 113. 

  

Articolo 4 

 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  

 Titolo di Laurea relativa alla materia di insegnamento; 

 Competenze ed esperienza comprovate nei settori attinenti le materie citate e 

nella didattica d’aula. 

 

Articolo 5 

 

L’incarico di insegnamento ai dottorandi è subordinato a quanto previsto nell’art. 10 

comma 3 del Regolamento in materia di dottorato di Ricerca. 

 

In relazione di quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 

240/2010, richiamato nello stesso articolo della lettera c) per i contratti a qualunque 

titolo erogati dall’Ateneo, i contratti di insegnamento non possono essere attribuiti a 

chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

N. Modulo didattico N. ore 

1 
Matematica  10 ore 

2 
Sociologia 20 ore 

3 
Storia    (A – K) 20 ore 
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professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 

(modello B). 

 

Articolo 6 

  

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la domanda 

di partecipazione, entro il temine perentorio del 2 novembre 2015 ore 24,00, 

utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica predisposta sul sito 

www.didatticasapienza.it, previa registrazione nel sito in qualità di “candidato a 

bando o selezione”, immettendo nei campi previsti i dati richiesti e allegando gli 

ulteriori documenti facoltativi da essi ritenuti utili alla valutazione in un unico file 

.pdf (max 1 MB). 

 

I candidati sono invitati a controllare l’esattezza dei dati inseriti prima di selezionare 

il pulsante “registra”, che attiva la procedura di richiesta di una utenza (account) in 

qualità di “candidato a bando o selezione”.   

 

N.B. L’immissione dei dati necessari per la richiesta e l’attivazione dell’account 

devono essere concluse in meno di 12 ore, pena l’annullamento della richiesta e la 

necessità di ripetere l’inserimento di tutti i dati. 

 

Per accedere all'invio delle domande è necessario entrare nella sezione "Selezioni". 

 

I campi “curriculum vitae”, “attività didattica”, “principali pubblicazioni 

scientifiche”, “altri titoli valutabili ai fini della qualificazione” devono essere 

compilati in modo sintetico ed esaustivo, con informazioni necessarie ai fini della 

valutazione comparativa e alla definizione della graduatoria finale, rispettando le 

dimensioni massime di ciascun campo. Per i contenuti suddetti non è ammesso rinvio 

all’allegato file .pdf 

 

Le informazioni saranno inserite tra i dati personali del candidato e saranno utilizzate 

per tutte le domande inviate dal medesimo. Queste informazioni saranno aggiornabili 

fino al termine di scadenza del bando, compreso l'inserimento del file .pdf nella 

sezione "Documenti utili". 

Il mancato o incompleto inserimento dei dati nei campi obbligatori comporta 

l’esclusione dalla procedura di valutazione. 

Devono essere allegati i programmi proposti per ciascun insegnamento per il quale si 

invia la domanda di partecipazione. I programmi dovranno essere obbligatoriamente 

caricati nella sezione "Documenti utili" nel file unico .pdf denominato con il 

cognome del candidato.  

I dati valutabili da inserire nei campi della domanda non sono presentabili attraverso 

il documento allegato e, ove proposti solo per tale via, non sono valutabili.  

I candidati autocertificano a norma di legge la veridicità dei dati inseriti nella 

http://www.didatticaingegneria.it/
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richiesta. 

Il file allegato in formato.pdf non deve superare la dimensione di 1 Mb. 

Il curriculum del vincitore della procedura sarà reso pubblico a norma di legge. 

Pertanto, sarà cura di ogni candidato evitare di inserire nel curriculum i dati 

personali, sensibili o di cui non desideri la pubblicizzazione. 

 

Articolo 7 

Al termine della procedura la Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento 

di Scienze Sociali ed Economiche, procederà alla valutazione comparativa e 

conseguente nomina dei vincitori di quanto oggetto del presente bando. 

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Struttura 

medesima e mediante pubblicazione sul proprio sito web.  

 

Detti vincitori saranno convocati a mezzo posta elettronica per la stipula del 

contratto, previa approvazione del conferimento da parte del Consiglio di 

Dipartimento. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del 

contratto. Di tale conferimento sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della 

Struttura medesima e la pubblicazione sul sito Web del Dipartimento. 

Tale forma di pubblicità avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.  

 

Il suddetto contratto non deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità 

della Corte dei Conti in quanto le attività di insegnamento sono escluse. 

La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 23  della 

L. 240/2010, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 

 

Articolo 8 
NORME FINALI 
 

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 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 33/2013 i vincitori dei contratti di cui al presente 

bando autorizzano alla pubblicazione dei dati forniti per quanto in premessa. 

 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche sul sito di Ateneo a partire dall’19 ottobre 2015. 

 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
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legislative e regolamentari in materia. 

 

La validità di tale procedura è subordinata alla verifica della possibilità di 

utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo (Avviso n. 815 

pubblicato in pari data – scadenza 26 ottobre 2015). 

 

Roma, 16 ottobre 2015 

                     Firmato 

   Il Direttore del Dipartimento 
          Prof. Sandro Bernardini 
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Modello A  

allegato al Bando di selezione N. 816 del 16 ottobre 2015 

 

Al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Prof. Sandro Bernardini 

Via Salaria, 113 

00198 R O M A 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per titoli, 

per la stipula di un contratto di prestazione occasionale, avente ad oggetto 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue: 

COGNOME:  ………………………………………………………………..………… 

NOME: ………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE : ………………………………………………………………… 

LUOGO  DI NASCITA: ………………………………………  PROV.  ……….. 

DATA DI NASCITA:   ………………………………………………  SESSO M □ F □ 

RESIDENTE A:   ………………………………………………………  PROV.  ……….. 

VIA:   …………………………………………………………………...  CAP:  ………..  

TELEFONO:   …………………………. 

DOMICILIATO IN (indicare se diverso dal luogo di residenza):  
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………………………………………………………………………….   PROV.  ……….. 

VIA:   …………………………………………………………………...  CAP:  ……….. 

TELEFONO :   ………………………...    

E-MAIL …………………………………..……….. 

CHE IL SOTTOSCRITTO POSSIEDE I REQUISITI – TITOLI RICHIESTI PER ESSERE 

AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO 

(indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non solo ai fini della 

verifica, ma anche soprattutto ai fini dell’opportuna valutazione di ciascuno di essi; per 

l’effetto dovrà essere indicato anche il punteggio dei titoli di studio posseduti ecc): 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

E’ DISPENSATO DALLA PRODUZIONE DI TITOLI IN ORIGINALE O IN COPIA 

AUTENTICATA OVVERO IN COPIA DICHIARATA CONFORME ALL’ORIGINALE 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  

CHE NON SUSSISTONO CAUSE LIMITATIVE DELLA CAPACITA’ DEL 

SOTTOSCRITTO DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E DI ESPLETARE L’INCARICO OGGETTO DELLA 

SELEZIONE (affermazione attestata dal fatto che viene barrato dal candidato il “sì” di 

seguito indicato) 
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SI’ 

□ Il sottoscritto NON E’ dipendente di una Pubblica Amministrazione 

Ovvero 

□ Il sottoscritto E’ dipendente della Pubblica Amministrazione 

……………………………………………………………………  

e ha ottenuto la PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE all’espletamento dell’incarico oggetto 

della presente procedura in data ……………………………………. (vedi nota 1) 

Si allega alla presente domanda (vedi nota 2): 

…………………………………………………………………………………………………

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

1. Barrare la casella corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova; ove il candidato sia pubblico 

dipendente, indicare, negli appositi spazi, la denominazione e sede della P.A. di appartenenza e la data 

dell’autorizzazione all’espletamento dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

2. Indicare la fotocopia del documento di identità in corso di validità, da allegare obbligatoriamente. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 

del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito 

sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 

presente domanda. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 

qualora il Dipartimento, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 

suddetta dichiarazione.  
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Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università 

per assolvere gli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Data ……………………………….. Firma (nota 3)…………………………………….. 

3. La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile. 
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Modello B 

allegato al Bando di selezione N. 816 del 16 ottobre 2015 

 
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 _____________________________________________________  Prov. _________ 

il ____________________________________residente in _________________________  

Via _______________________________________________________________________ 

 

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 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. 

 

 

Data ________________    Il Dichiarante ________________________ 

 

 

· Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità 

· La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per la 

valutazione, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la 

documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, 

unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo. 


