EUROSAPIENZA
CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI
INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO

Bando n. 1/2014
Prot. n. 4 – class. VII/1
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICA DA SVOLGERE
ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA INGLESE RELATIVA AL MASTER IN
EUROPEAN AND INTERNATIONAL POLICIES AND CRISIS MANAGEMENT
IL DIRETTORE
VISTO il D. lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO l’art. 32 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito in Legge 248 del 4/08/2006, che
modifica ed integra il succitato D. lgs. n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con
D.R. n. 3689 del 29/10/2012;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D.
n. 768 del 12/06/2008 e rettificato con i D.D. N. 888 del 24/09/2008 e N. 586 del
6/07/2009;
VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Centro dell’11/12/2013;
CONSIDERATO che dall’avviso di conferimento n. 1/2014 del 23 gennaio 2014 non
sono emerse disponibilità a far fronte alle esigenze del Centro;
DISPONE
Art. 1 ‐ Oggetto
È indetta una procedura comparativa, per soli titoli, per la stipula di un contratto di
diritto privato per il conferimento di n. 1 incarico con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale per attività didattica da svolgere esclusivamente in lingua inglese
nel Master internazionale in “European and International Policies and Crisis
Management” a.a. 2013‐2014:
 n. 1 incarico di docenza per il modulo “Geopolitics”, con impegno didattico di 28 ore;
Art. 2 ‐ Requisiti di partecipazione
 Laurea quadriennale o magistrale o specialistica.
 Accertata esperienza maturata nel settore di cui allo specifico oggetto della
prestazione.
 Accertata conoscenza approfondita della lingua inglese professionale.
 Esperienza didattica nel settore oggetto della prestazione.
Saranno considerati titoli di preferenza elementi del curriculum dai quali risulti che i
candidati abbiano:
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 svolto attività presso Enti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero, svolgendo
qualificate funzioni pertinenti all’incarico per il quale concorrono;
 esperienza d’insegnamento universitario, in lingua inglese, nel settore di
competenza.
Il candidato prescelto deve anche essere disponibili per assistenza tematica e
professionale agli studenti del Master nell’area di competenza, inclusa la funzione di
relatore alle tesi.
I requisiti di ammissione richiesti dalla presente procedura di valutazione
comparativa devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Art. 3 – Durata, luogo e compenso
L’incarico di docenza dovrà essere svolto nel periodo febbraio‐marzo 2014 presso la
Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma ed il corrispettivo sarà di
€ 2.800,00 (duemilaottocento/00) comprensivo di tutti gli oneri a carico del
beneficiario e dell’amministrazione.
Art. 4 ‐ Modalità di svolgimento
L’attività sarà svolta personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia e
senza vincoli di subordinazione ma in coordinamento con il Direttore del Master.
Art. 5 ‐ Punteggio
Il punteggio massimo riservato ai titoli è di 100 punti così ripartiti:
 Voto di laurea, fino a 10 punti.
 Esperienza di insegnamento attinente al bando, fino a 50 punti.
 Altri titoli scientifici e professionali, fino a 30 punti.
 Pubblicazioni, fino a 10 punti.
I candidati, per ottenere l’idoneità, devono raggiungere un punteggio minimo di
punti 70/100.
Art. 6 ‐ Domanda e termini di presentazione
Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità,
pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 445/2000:
 nome e cognome;
 data e luogo di nascita;
 cittadinanza;
 laurea posseduta e voto conseguito;
 altri titoli accademici posseduti;
 attività scientifica e/o professionale, elencata in curriculum vitae;
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
(in caso contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data della
Sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa);
Sapienza Università di Roma
EUROSAPIENZA ‐ CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI, INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 49.766.236/287 F (+39) 06 49.766.286
www.eurosapienza.it

EUROSAPIENZA
CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI
INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO

 domicilio e recapito, completi di codice di avviamento postale, e indirizzo di
posta elettronica al quale si desidera ricevere le comunicazioni riguardanti la
presente procedura.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte,
dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni, che decorrerà dal giorno
successivo alla data di affissione del presente bando all’albo del Centro di ricerca
EuroSapienza, al seguente indirizzo:
EuroSapienza
Centro di Ricerca per gli Studi Europei, Internazionali e sullo Sviluppo
Facoltà di Economia ‐ Via del Castro Laurenziano 9 ‐ 00161 Roma.
Il plico dovrà recare, oltre al mittente, la dicitura:
Selezione Bando EuroSapienza n. 1/2014.
Art. 7 ‐ Selezione e conferimento dell’incarico
L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice,
nominata dal Direttore del Centro, sulla base della valutazione comparativa dei titoli
presentati. La graduatoria di merito, formulata secondo l’ordine decrescente dei punti
attribuiti ai candidati, sarà pubblicata all’Albo e nel sito internet del Centro.
Art. 8 ‐ Stipula del contratto
Il Direttore del Centro, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva
gli atti e stipula il contratto.
La stipula del contratto è subordinata all’attivazione, per l’a.a. 2013/2014, del Master
di I livello in “European and International Policies and Crisis Management, nel
rispetto dei regolamenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Art. 9 ‐ Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso EuroSapienza ‐ Centro di ricerca per gli Studi europei, internazionali e
sullo Sviluppo ‐ e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Roma, 28 gennaio 2014
Il Direttore
Prof. Claudio Cecchi
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