N.07/2013 DOCENZE
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’INSEGNAMENTO NEI
CORSI IN PRESENZA DEL PROGETTO “ORIENTAMENTO IN RETE” ANNO ACCADEMICO
2013/2014
IL PRESIDE
VISTA

la legge n. 168 del 9.05.1989 ed in particolare l’articolo 6, comma 1, relativo
all’autonomia delle Università;

VISTO

l’art. 3 del D.M. 245 del 21.07.1997 recante disposizioni in materia di
orientamento;

VISTI

gli artt. 6 e 11 del D.M. 509 del 3.11.1999 in ordine all’introduzione di un
servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento;

VISTO

il D.M. 270 del 22.10.2004 con il quale sono state apportate le modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei,
approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica del 3.11.1999, n. 509;

VISTI

gli articoli 2 (Raccordi tra le istituzioni) e 3 (Percorsi di orientamento) del D.
Lgs. 21 del 14.01.2008 relativi alla realizzazione dei percorsi di orientamento
finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e al potenziamento e
sviluppo del raccordo fra le istituzioni scolastiche;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 07/10/2013;

CONSIDERATO

che la Facoltà intende riproporre il Progetto “Orientamento in rete”,
promosso fin dall’a. a. 1999/2000 dalle Facoltà di Medicina e Psicologia,
Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria, finalizzato alla preparazione
degli studenti, dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori di Roma e del
Lazio, alla prova di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico e triennali
delle Facoltà dell’area medica e al superamento degli esami del primo anno
di corso;

CONSIDERATO

che il Progetto in questione prevede una fase in presenza, in programma da
dicembre 2013 a marzo 2014, caratterizzata da due corsi intensivi in
presenza, con valutazione finale, sui programmi della prova di ammissione
al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in italiano e in lingua inglese;

CONSIDERATO

che nel verbale n. 2/13 della seduta del 20/03/2013 la Commissione
d’Orientamento di Ateneo (COA), a seguito della riduzione dei finanziamenti
da parte del MIUR e al fine di continuare ad offrire un importante mezzo di
orientamento agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Roma e del Lazio,
ha stabilito di richiedere ai partecipanti ai corsi in presenza un contributo
come tassa di iscrizione;
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DISPONE
Art. 1
E’ indetto un bando di valutazione comparativa per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
intesa a selezionare docenti disponibili ad assumere l’incarico di insegnamento nei corsi in
presenza di preparazione sui programmi della prova di ammissione al corso di laurea a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia in italiano e in lingua inglese.
Art. 2
I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Naturali e Biologiche, Matematica, Chimica,
Fisica, Ingegneria, Statistica e Lauree equipollenti;
 Esperienza nell’insegnamento delle seguenti discipline: Biologia, Chimica, Fisica,
Matematica;
 Titoli di studio;
 Titoli conseguiti per la lingua inglese (solo per i corsi di Medicina in inglese);
 Partecipazione a precedenti edizioni del Progetto “Orientamento in rete”;
 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stai membri dell’Unione Europea;
 Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
Art. 3
L’attività in oggetto si svolgerà dal 20 dicembre 2013 al 29 marzo 2014 con un impegno orario
per ogni singolo corso consistente in un numero di ore sotto indicato:
− 13 ore di logica
− 15 ore di biologia 1
- 14 ore di biologia 2
− 22 ore di chimica
− 13 ore di fisica
− 13 ore di matematica
− 19 ore di preparazione materiali
− 16 ore di coordinamento didattico
Il numero di corsi che saranno attivati dipenderà dal numero degli studenti iscritti.
L’attività si svolgerà presso le sedi della:
− Azienda Policlinico Umberto I/Città Universitaria e presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea –
Roma.
Art. 4
Il corrispettivo previsto per l’incarico è pari a € 45/ora al lordo degli oneri a carico del beneficiario.
Art. 5
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e indirizzata al Preside della
Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA della Sapienza Università di Roma – Azienda Ospedaliera
S’Andrea – Servizio SOrT - via di Grottarossa,1035 - 00189 ROMA dovrà pervenire
inderogabilmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 6 dicembre 2013, in plico
chiuso e firmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare, oltre l’intestazione del mittente, la
dicitura: Selezione Bando n. 7/2013 DOCENZE.
NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL TERMINE SU INDICATO.
La domanda potrà essere consegnata:
- a mano (modalità consigliata) presso lo sportello SOrT dell’Ospedale Sant’Andrea, piano -3 S
125, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
o, in alternativa,
- mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate. La
struttura non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
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a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore legati alla consegna dopo il termine perentorio
sopra indicato.
La domanda dovrà pervenire in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà recare, su unico lato gli indirizzi del destinatario, del mittente e, ben visibile,
la dicitura: Selezione Bando n. 7/2013 DOCENZE.

Art. 6
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 445 del
28/12/2000, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- indirizzo di residenza;
- indirizzo e-mail;
- numero di telefono;
- titoli di studio;
- disciplina d’insegnamento;
e allegare alla stessa:
- curriculum vitae;
- qualsiasi altra documentazione si ritenga utile (ad es. l’eventuale attività svolta in precedenza
nei corsi del Progetto “Orientamento in Rete”);
- titoli conseguiti per la lingua inglese.
Nella domanda il candidato dovrà indicare se intende partecipare al bando di selezione per il
conferimento di incarichi per l’insegnamento:
-

Nei corsi di preparazione sui programmi della prova di ammissione al corso di laurea a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia in italiano;
Nel corso di preparazione sui programmi della prova di ammissione al corso di laurea a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese;
In entrambi i corsi sopracitati.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all'accertamento dei requisiti prescritti e può
esserne disposta l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’articolo
76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale.
N.B.: Ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 dati anagrafici e titoli posseduti nonché
esperienze lavorative richieste, ad eccezione di quelle poste in essere in Stati diversi da
quello italiano, devono essere dichiarate esclusivamente attraverso dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà.
Art. 7
La selezione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Preside della Facoltà
di Medicina e Psicologia e composta da 3 membri.
La Commissione procederà a formulare una graduatoria di candidati redatta secondo i seguenti
criteri:
1. titoli di studio;
2. esperienza nell’insegnamento delle discipline in oggetto del presente bando;
3. titoli conseguiti per la lingua inglese.
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Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori analoghi incarichi di cui si
manifestasse la necessità.
Art. 8
La graduatoria verrà resa pubblica entro 30 giorni dalla scadenza del bando mediante affissione
all’albo della Facoltà e pubblicazione sul sito della Facoltà.

Art. 9
L’attivazione degli insegnamenti e del numero dei corsi saranno subordinati al numero di
iscrizioni pervenute. In base alle esigenze del Progetto i docenti potranno avere incarichi di
insegnamento in più di un corso.
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Facoltà di Medicina e Psicologia per le
finalità di gestione della graduatoria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione.
Roma, 5 novembre 2013

Il Preside
Prof. Cristiano Violani
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELLA
“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA
Il/La sottoscritto/a
........................................................................................................................................nato/a a
....................................................................... (prov. di .............) il…………..
residente a ................................................................ (prov. di .............)
via.....................................................................................................n……(cap………)
recapito telefonico ........................................, indirizzo e-mail…………………...…...
(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso)
CHIEDE
di partecipare al “Bando di selezione per il conferimento di incarichi per l’insegnamento nei corsi
in presenza del progetto “Orientamento in rete” – anno accademico 20../20..”
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
•
cognome e nome;
•
data e luogo di nascita;
•
titoli di studio;
•
disciplina d’insegnamento;
•
titoli conseguiti per la lingua inglese;
•
altra documentazione.
Il sottoscritto allega alla presente:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità contenente i dati relativi al
cognome, nome, luogo e data di nascita;
- fotocopia del codice fiscale;
- curriculum vitae

Data ........................................

Firma .......................................

AVVERTENZE: il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).

