BANDO PER CONTRATTO DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO n.18
A.A. 2014/2015
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista

Vista

Considerata

il D.M. 270/2004;
il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche,
modificato con D.R. 4205 del 9 dicembre 2013;
la legge 240/2010 art.23, comma 2 come modificato dal Decreto Legge
9/02/2012 n.5 convertito in Legge 4/04/2012 n.35;
l’Art.29, comma 11 lett.c), Legge 240/2010;
le delibere del Senato Accademico n.327/14 del 1 Luglio 2014 e del
Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014 relative all’assegnazione
dei crediti messi a bando, a titolo retribuito e gratuito, per la copertura di
insegnamenti a.a. 2014/2015;
la deliberazione della Giunta di Facoltà del 23 luglio u.s. con la quale
sono state approvate nell’ambito dell’offerta formativa le relative proposte
di bando per i corsi vacanti, A.A. 2014/15;
la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la
copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2014/2015

DISPONE
Una selezione pubblica, per contratto di insegnamento retribuito per il corso sotto descritto:
Settore

Denominazione

scientifico

insegnamento

Anno

Semestre

Corsi di studio

Tipologia

ore

Cfu

Copertura

48

6

Retribuzione

corso

disciplinare
FIS/08

Storia della Fisica

1

1

Magistrale
Fisica

in

LM-17

fondi Ateneo

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 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 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:
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a) con assegni di tutorato ex DM 198/2003;
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
ART.2 - Procedura di selezione
La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata con
provvedimento del Preside. La Commissione sarà formata da tre componenti, di cui uno con
funzioni di presidente, e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta,
preferibilmente esterni alla struttura richiedente.
Per ognuna delle posizioni, la Commissione stilerà una graduatoria di idonei. In caso di rinuncia
del primo in graduatoria, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Al termine dei lavori il
Preside emanerà il dispositivo di approvazione atti della Commissione e nomina del vincitore.
Ai sensi dell’art. 23 c.2 della L.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.
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 stabilita 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 richiesti, debitamente firmato.
Si fa presente che, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza nella P.A.
(D.Lgs.n.33/2013), in caso di vincita il curriculum dovrà essere pubblicato sui siti web
dell’Ateneo e della Facoltà. In tal caso dovrà essere prodotto un ulteriore curriculum, in
formato word o pdf testuale, ovvero non in formato immagine scansionata, nella versione che
si acconsente a pubblicare.

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, ai sensi dell’art.53 c.7 e seguenti del D.L.vo 165/2001, al
momento della stipula del contratto dovranno essere in possesso del nulla osta dell’ente di
appartenenza, e dovranno allegare alla domanda copia della relativa richiesta. Si ricorda che i
professori universitari a tempo definito, ai sensi dell’art.53 c.6 del D.L.vo 165/2001, non sono
tenuti all’ottenimento del suddetto nulla osta. Gli assegnisti dovranno avere l’autorizzazione del
responsabile scientifico.
ART.3- Compenso
L’ammontare del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del beneficiario e di € 275,36
per ogni CFU, come determinato dal Senato Accademico del 1 luglio 2014. Il corrispettivo verrà
liquidato, previa verifica del completamento delle attività, in un’unica soluzione al termine della
prestazione riferita all’a.a. 2014/2015.
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ART.5- Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta libera secondo il modello
allegato al presente bando (allegato A), dovranno pervenire entro il termine perentorio del
19 novembre 2014 tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica presidenzasmfn@uniroma1.it,
in formato pdf con scansione della firma e di tutti i documenti allegati, indicando nell’oggetto
dell’e-mail il numero del bando;
oppure
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Preside della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma - “La Sapienza”, Palazzo dei
Servizi Generali e Segreterie – Scala C 3° piano – Piazzale Aldo Moro n.5 00185 Roma; si
ribadisce la necessità che la domanda pervenga agli Uffici di Presidenza entro il 19 novembre
2014; non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute successivamente,
anche se spedite entro la scadenza del bando; Il plico dovrà indicare nell’intestazione del
mittente, la dicitura “Bando n.18 – procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
incarico retribuito”;
oppure
consegna a mano presso gli Uffici della Presidenza di Facoltà, Palazzo dei Servizi Generali e
Segreterie – Scala C 3° piano – Piazzale Aldo Moro n.5 00185 Roma
Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici sono:
dal lunedì al giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
ART.4- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile della procedura della selezione valutativa è la Sig.ra Maria Angela Di Marzio
come da dispositivo n.8/2014 del 19 marzo 2014.
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.
Il Preside
Roma, 04/11/2014
Data Pubblicazione :05/11/2014
Data Scadenza Termini: 19/11/2014

