BANDO PER CONTRATTO DI INSEGNAMENTO GRATUITO n.17
A.A. 2013/2014

Visto
Visto

il D.M. 270/2004;
il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche,
modificato con D.R. 3385 del 11 ottobre 2011;
la legge 240/2010 art.23, comma 2;
l’Art.29, comma 11 lett.c), Legge 240/2010;
la deliberazione della Giunta di Facoltà del 6 Maggio u.s. con la quale
è stata approvata l’offerta formativa e i manifesti dei corsi di Laurea;
le delibere del Senato Accademico n.344/13 e del Consiglio di
Amministrazione del 16 luglio 2013 relative all’assegnazione dei crediti
messi a bando, a titolo retribuito e gratuito, per la copertura di
insegnamenti a.a. 2013/2014;
la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la
copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2013/2014

Vista
Visto
Vista
Vista

Considerata

DISPONE
Una selezione pubblica, per contratto di insegnamento gratuito per i corsi sotto descritti:
Settore

Denominazione

scientifico

insegnamento

Anno

Semestre

Corsi di studio

Tipologia

ore

Cfu

copertura

LM-74

24

3

gratuito

LM-74

48

6

gratuito

L-34

72

9

gratuito

LM-11

48

6

gratuito

LM-75

24

3

gratuito

corso

disciplinare
IUS/10

Rilevamento

e

I

II

Magistrale

in

Cartografia

Geologia

Geologico –Tecnica

Applicata

con Approfondimenti

all’Ingegneria, al

Normativi

Territorio

e

Pianificazione

e

ai

Rischi

Territoriale (modulo)
GEO/03

Geologia

del

Petrolio

I

I

e

Prospezione

dei

Magistrale

in

Geologia

di

Esplorazione

Gas
GEO/10

Fisica Terrestre

III

I

Scienze
Geologiche

CHIM/12

Ambiente

e

Beni

II

Magistrale in

Culturali

Scienze e
Tecnologie per la
Conservazione
dei Beni Culturali

BIO/05

Biomarcatori

di

I

Alterazioni
Ambientali

I

Magistrale in
Monitoraggio e

(mod.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Presidenza della Facoltà di Scienze MFN
Piazzale Aldo Moro n.5 00185 Roma
T (+39) 06 49912841 Fax (+39) 06 49912812
www.scienzemfn.uniroma1.it

Riqualificazione
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Biomarcatori

Ambientale

popolazionistici)
GEO/12

Oceanografia

I

I

Magistrale in

LM-60

48

6

gratuito

LM-60

48

6

gratuito

L-13

48

6

gratuito

L-13

48

6

gratuito

L-13

48

6

gratuito

LM-6

24

3

gratuito

LM-6

24

3

gratuito

Scienze del Mare
e del Paesaggio
Naturale
AGR/05

Conservazione

del

I

II

Patrimonio Forestale

Magistrale in
Scienze del Mare
e del Paesaggio
Naturale

BIO/04

Fisiologia Vegetale -

III

I

canale 2 mod.1
BIO/05

Scienze
Biologiche

Etologia

III

II

Scienze
Biologiche

BIO/06

Storia della Biologia

III

II

Scienze
Biologiche

M-PSI/02

Psicobiologia – mod.

I

I

BIO/04

Ecofisiologia

I

II

Magistrale in
Neurobiologia

Vegetale – mod.II

Magistrale in
Ecobiologia

AAF

Sistemi Operativi

II

I

Matematica

L-35

24

3

gratuito

IUS/04

Regolamentazione e

II

II

Biotecnologie

L-2

24

3

gratuito

Bioetica

nelle

Agro- Industriale

Biotecnologie

ART.1- Destinatari degli incarichi
Possono partecipare al bando:
a) professori di ruolo e ricercatori di altra Università;
b) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con il titolo di dottore di
ricerca, che possano dimostrare, attraverso la 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 non abbiano stipulato con questa Università contratti di insegnamento
consecutivamente negli ultimi cinque anni, che intendono concorrere all’attribuzione di contratti
di insegnamento;
d) professori universitari e ricercatori universitari collocati a riposo.
e) gli incarichi possono essere conferiti anche a personale Tecnico amministrativo universitario
fra cui lettori di madre lingua e beneficiari di assegni di ricerca
Tali incarichi d’insegnamento sono incompatibili:
a) con assegni di tutorato ex DM 198/2003;
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
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ART.2- procedura di selezione
Al fine di effettuare la valutazione comparativa delle domande dei candidati, i Consigli di Area
Didattica o di Corso di Laurea competenti provvederanno a nominare le commissioni, composte
da docenti di ruolo che procederanno alla valutazione dei curricula nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti, comunicando alla Facoltà le eventuali proposte di copertura dei corsi.
Ai sensi dell’art. 23 co.2 della L.n.240/2010, il possesso di titolo di dottore di ricerca,
dell’abilitazione, ovvero di titolo equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale
ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti oggetto del presente bando.
Ai fini della selezione saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli:
1. tipologia della Laurea conseguito con l’indicazione della votazione;
2. titoli di studio post lauream;
3. titoli professionali;
4. pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;
5. pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata.
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei
candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere già
posseduti alla data stabilità come termine ultimo per la consegna della domanda.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
elenco delle pubblicazioni;
curriculum vitae et studiorum, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che li rendano
idonei alla presentazione della domanda, debitamente firmato;
i titoli che intendono far valere in sede di valutazione;
un programma dettagliato del corso per il quale il candidato concorre,
una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità.
I candidati, pubblici dipendenti, dovranno essere in possesso del nulla osta dell’ente di
appartenenza ai sensi dell’art.53 co.7 e seguenti, del d.lvo 165/2001 al momento della stipula
del contratto e allegare alla domanda copia della relativa richiesta. Si ricorda che i professori
universitari a tempo definito, ai sensi dell’art.53, co.6 del d.lvo 165/2001, non sono tenuti
all’ottenimento del suddetto nulla osta. Gli assegnisti dovranno avere l’autorizzazione del
responsabile scientifico.

ART.3- Modalità e presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera, sottoscritta in originale dal
candidato, secondo il modello allegato al presente bando (allegato A), che costituisce parte
integrante dello stesso. La domanda deve essere diretta al Preside della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali- “Sapienza” Università di Roma - P. Le Aldo Moro ,5- 00185
Roma. La domanda dovrà essere consegnata a mano, esclusivamente presso la segreteria di
Presidenza, entro il termine perentorio del 25/09/2013 ore 12.00 pena l’esclusione della
procedura comparativa.
Il plico dovrà indicare nell’intestazione del mittente, la dicitura “Bando n.17 – procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di incarico retribuito”.
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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. In relazione al trattamento dei
predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo suindicato.
Il Presente bando verrà pubblicato
sul sito web dell’ Ateneo all’indirizzo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/collabor
azioni/ e sulla bacheca del sito Web della Facoltà di Scienze M.F.N.
Allegato A: fac- simile della domanda di partecipazione.
Piero Negrini
Il PRESIDE
Roma, 19/09/2013
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