Prot. n. 837 VII/1
Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di insegnamento a titolo
oneroso ex art. 23 comma 2 l. 240/2010
anno accademico 2015/2016
Bando n.7/2015
Il Preside
vista

la legge 240/2010 ed in particolare l’art. 23, comma 2 come modificato dal
Decreto Legge 9/02/2012 n.5 convertito dalla Legge 4/04/2012 n.35;

visto

l’Art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010;

visto

il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto

l’art.53 del D.lgs. 165/2001;

visto

lo Statuto della Sapienza Università di Roma;

visto

il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con
D.R. 4205 del 9 dicembre 2013;

vista

la delibera del Senato Accademico n. 254/15 del 12 maggio 2015;

vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 171/15 del 20 maggio 2015;

vista

la delibera dell’Assemblea di Facoltà del 24 giugno u.s. con la quale si
autorizza l’emissione del presente bando;

vista

la nota n. 630/2015 VII/1 del 10 giugno 2015 avente ad oggetto gestione
procedure affidamento incarichi di insegnamento 2015-2016;

Preso atto

della nota del 16/06/2015 prot. n 431, con la quale il Dipartimento di Scienze
della Terra ha comunicato, con dichiarazione congiunta del Direttore e della
Responsabile Amministrativa Delegata, la volontà di delegare il Preside della
Facoltà a gestire le procedure inerenti l’affidamento degli incarichi di
insegnamento a titolo oneroso relativi all’anno accademico 2015-2016;

preso atto

della nota del 12/06/2015 prot. n 674, con la quale il Dipartimento di Chimica
ha comunicato, con dichiarazione congiunta del Direttore e della Responsabile
Amministrativa Delegata, la volontà di delegare il Preside della Facoltà a
gestire le procedure inerenti l’affidamento degli incarichi di insegnamento
relativi all’anno accademico 2015-2016;

preso atto

della nota del 16/06/2015 prot. n 556, con la quale il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin” ha comunicato, con dichiarazione congiunta
del Direttore e della Responsabile Amministrativa Delegata, la volontà di
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delegare il Preside della Facoltà a gestire le procedure inerenti l’affidamento
degli incarichi di insegnamento relativi all’anno accademico 2015-2016;
preso atto

della nota del 19/06/2015 prot. n 490, con la quale il Dipartimento di Biologia
Ambientale ha comunicato, con dichiarazione congiunta del Direttore e del
Responsabile Amministrativo Delegato, la volontà di delegare il Preside della
Facoltà a gestire le procedure inerenti l’affidamento degli incarichi di
insegnamento relativi all’anno accademico 2015-2016;

preso atto

della nota del 19/06/2015 prot. n 826, con la quale il Dipartimento di Fisica ha
comunicato, con dichiarazione congiunta del Direttore e del Responsabile
Amministrativo Delegato, la volontà di delegare il Preside della Facoltà a
gestire le procedure inerenti l’affidamento degli incarichi di insegnamento
relativi all’anno accademico 2015-2016;

preso atto

della nota del 19/06/2015 prot. n 326, con la quale il Dipartimento di
Matematica ha comunicato, con dichiarazione congiunta del Direttore e della
Responsabile Amministrativa Delegata, la volontà di delegare il Preside della
Facoltà a gestire le procedure inerenti l’affidamento degli incarichi di
insegnamento relativi all’anno accademico 2015-2016;

considerata

la nota inviata via mail dal prof. Egidio Longo in data 15 luglio 2016;

considerata

la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la
degli insegnamenti per l’a.a. 2015/2016.

copertura

Dispone
è indetta una selezione pubblica, per il conferimento di incarichi di insegnamento retribuiti per i
Corsi di Studio di seguito indicati:
TABELLA 1

Classe
del
Corso
di
Studio

Struttura
didattica
ResponsaCorso di Studio Insegnamento
bile
del Corso
di Studio

Numero di
riferimento
da indicare
nella
domanda

SSD
bando

Cfu
bando

1

FIS/01

6

L-34

Scienze
della Terra

Scienze
Geologiche

2

FIS/01

6

L-34

Scienze
della Terra

Scienze
della Terra

3

GEO/04

6

LM-74

Modulo

(Anno
corso)
semestre

Fisica generale
(Canale A-K)

Primo

(1)
primo

Scienze
Geologiche

Fisica generale
(Canale A-K)

Secondo

(1)
secondo

Geologia
Applicata
all'Ingegneria, al
Territorio e ai
Rischi

Telerilevament
oe
applicazioni
Geomorfologic
he

Telerilevamento

(2)
primo
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4

5

GEO/05

GEO/05

3

3

LM-74

LM-74

Scienze
della Terra

Geologia
Applicata
all'Ingegneria, al
Territorio e ai
Rischi

Energie
Rinnovabili da
Fonti
Geologiche

Energie
Rinnovabili

(2)
primo

Scienze
della Terra

Geologia
Applicata
all'Ingegneria, al
Territorio e ai
Rischi

Energie
Rinnovabili da
Fonti
Geologiche

Fonti
Energetiche
Geologiche

(2)
primo

Complementi
di Matematica
e Elementi di
Statistica e
Calcolo delle
Probabilità

Elementi di
Statistica e
Calcolo
delle
Probabilità

(1)
primo

Zoologia
Ambientale

6

SECSS/02

3

LM-74

Scienze
della Terra

Geologia
Applicata
all'Ingegneria, al
Territorio e ai
Rischi

7

BIO/05

9

L-32

Biologia
Ambientale

Scienze
Ambientali

LM-75

Biologia
Ambientale

BiomarcaMonitoraggio e Biomarcatori di
tori
Riqualificazio-ne
Alterazioni
popolazioni
Ambientale
Ambientali
stici

(1)
primo

L-43

Biologia
Ambientale

Tecnologie per
la conservazione e il Restauro
dei Beni
Culturali

Laboratorio
Chimico di
Conservazione
e Trattamento
dei Materiali

Primo

(3)
primo

Biologia
Ambientale

Scienze e
Tecnologie per
la Conservazione dei Beni
Culturali

Laboratorio di
Fisica per
Analisi
Microclimatich
e

Tecniche
Avanzate

(1)
secondo

Mineralogia e
Petrografia

Mineralogia

(1)
primo

Mineralogia e
Petrografia

Petrografia

(2)
primo

8

9

10

11

12

BIO/05

CHIM/12

FIS/06

3

6

3

LM-11

GEO/06

6

L-43

Biologia
Ambientale

Tecnologie per
la Conservazione e il Restauro
dei Beni
Culturali

GEO/07

3

L-32

Biologia
Ambientale

Scienze
Ambientali

13

ICAR/21

6

LM-75

Biologia
Ambientale

14

IUS/10

6

L-32

Biologia
Ambientale

Valutazione
Monitoraggio e
Ambientale
Riqualificazio-ne
strategica Via Ambientale
Vas
Scienze
Ambientali

Diritto e
Legislazione
Ambientale

(3)
secondo

(2)
primo

(2)
primo
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15

16

17

LART/04

AGR/15

IUS/04

6

6

6

Tecnologie per
la Conservazione e il Restauro
dei Beni
Culturali

Storia del
Restauro e
Museologia

(3)
primo

L-43

Biologia
Ambientale

L-2

Biologia e
Biotecnologie “Charles
Darwin”

Biotecnologie
Agro-Industriali

Tecnologie di
Trasformazion
ee
Conservazione
degli Alimenti

L-2

Biologia e
Biotecnologi
e “Charles
Darwin”

Biotecnologie
Agro-Industriali

Brevettazione
e legislazione
Europea

(2)
primo

Scienze
Biologiche

Chimica
Generale e
Inorganica

(1)
primo

Scienze
Biologiche

Fisiologia
Vegetale

(3)
primo

Biologia e
Biotecnologie
“Charles
Darwin”
Biologia e
Biotecnologie
“Charles
Darwin”

Storia del
Restauro

(3)
secondo

18

CHIM/03

9

L-13

19

BIO/04

6

L-13

20

CHIM/01

9

L-27

Chimica

Chimica

Chimica
Analitica III con
Laboratorio

(3)
secondo

21

FIS/05

9

L-30

Fisica

Fisica

Laboratorio di
astrofisica

(3)
secondo

TABELLA 2
LINGUA INGLESE

SSD bando

Cfu
bando

AAF

3

AAF

3

Classe
del
Corso
di
Studio

Struttura
didattica
Responsabile
del corso di
studio

Corso di
Studio

Insegnamento

L-35

Matematica

Matematica

Lingua Inglese

(1 )
primo

Scienze
Naturali

Per la
Conoscenza di
Almeno una
Lingua
Straniera
(lingua inglese)

(1)
secondo

L-32

Scienze della
Terra

(Anno
corso)
semestre
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AAF

4

L-2

Biologia e
Biotecnologie “Charles
Darwin”

AAF

3

L-27

Chimica

Chimica

Lingua Inglese

(1)
primo

AAF

3

L-27

Chimica

Chimica
Industriale

Lingua Inglese

(1)
primo

AAF

3

L-30

Fisica

Fisica

Lingua Inglese

(3)
secondo

Fisica

Ulteriori
Conoscenze
Linguistiche
(Lingua Inglese)

(3)
secondo

AAF

3

L-30

Fisica

Biotecnologi
e AgroIndustriali

Lingua Inglese

(1)
secondo

Art.1- Destinatari degli incarichi
Possono partecipare al bando:
a) professori/professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici di altra Università;
b) esperti /e della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, studiosi/e ed
esperti/e di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di Università
italiane;
c) professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici ex dipendenti universitari collocati a riposo;
d) dipendenti facenti parte del personale Tecnico Amministrativo Universitario fra cui lettori di
madre lingua e beneficiari di assegni di ricerca.
Art. 2 – Incompatibilità ed esclusioni
Gli incarichi d’insegnamento da conferire ai sensi del presente bando sono incompatibili:
a) con assegni di tutorato ex DM 198/2003;
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
È motivo di esclusione dalla procedura comparativa di cui al presente bando aver sottoscritto con
questa Università contratti di insegnamento, anche a titolo gratuito, per più di cinque anni, in
conformità a quanto previsto dalla legge 240/10 art.23 co.1 e dell’art.8 co. 3 del Regolamento per
le Attività Didattiche emanato con D.R. 4205 del 9 dicembre 2013.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L.240/2010,
richiamato dalla lettera c), non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un
grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Preside della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Art. 3 - Durata e compenso
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L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2015/2016, fino
al completamento di tutte le attività previste dal calendario didattico definito dalle competenti
strutture d’Ateneo.
Il compenso onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, sarà di €
275,36 per CFU. Il corrispettivo verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività, in
un’unica soluzione al termine della prestazione.
Art. 4 – Modalità di svolgimento
Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con le Strutture didattiche e gestionali di
riferimento.
Art. 5 – Titoli valutabili
Ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.240/2010, il possesso di titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione,
ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione dei predetti contratti.
Ai fini della selezione saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli:
a) tipologia di tutti i titoli di studio considerati pertinenti con l’indicazione della votazione;
b) titoli di studio post lauream;
c) titoli professionali;
d) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;
e) pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata.
Art. 6 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera secondo lo schema “Allegato A”
al presente bando, e sottoscritta in originale dal/dalla candidato/a. Tutte le dichiarazioni rese nella
domanda e nella documentazione allegata da parte dei/delle candidati/te sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare:
1) curriculum vitae 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
conferimento dell’incarico, il curriculum dovrà essere pubblicato sui siti web dell’Ateneo e della Facoltà.
Pertanto si dovrà inviare

un ulteriore curriculum all’indirizzo e-mail mariangela.dimarzio@uniroma.it, in

formato word o pdf testuale, cioè non in formato immagine scansionata, nella versione che si acconsente a
pubblicare;

2) titoli che intendono far valere in sede di valutazione;
3) elenco delle pubblicazioni;
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4) una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;
5) allegato B), dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata in relazione alle
informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto Legislativo 33/2013.
6)

copia della richiesta di nulla osta all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 c. 7
e seguenti del D.L.vo 165/2001, per i/le candidati/e dipendenti pubblici/che.

In ogni caso i/le candidati/e dovranno dichiarare l’inesistenza di condizioni di incompatibilità con
l’incarico conferito dal presente bando.
I/le candidati/e titolari di partita IVA sono tenuti a dichiararlo nella domanda.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 04/09/2015 e potrà essere presentata
secondo le modalità di seguito riportate:
1) mediante consegna a mano in busta chiusa presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di
Scienze MFN, Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro n.5, 00185 Roma, Palazzo delle
Segreterie, Scala C 3° piano, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici di seguito
indicato:
lunedì e giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 15.30;
martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Si evidenzia che in concomitanza del periodo di chiusura estiva, gli Uffici di Presidenza resteranno
chiusi dal 10/08/2015 al 21/08/2015;
2) tramite raccomandata a. r. che dovrà pervenire presso la Presidenza entro e non oltre il giorno
04/09/2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa;
3) tramite pec del/della candidato/a (non sono ammesse pec istituzionali accreditate ad enti
pubblici, privati ecc.) all’indirizzo smfn@cert.uniroma1.it.
Il plico, in caso di consegna effettuato secondo la modalità di cui ai punti 1) e 2), dovrà recare
l’intestazione del mittente, la dicitura “Bando n.7/2015”, e l’insegnamento per il quale si concorre.
Nel caso in cui la domanda venga recapitata tramite pec nell’oggetto della mail sarà necessario
riportare la medesima dicitura.
Art. 7- Modalità di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla presente procedura comparativa, pena l’esclusione, si può
concorrere soltanto per un insegnamento di cui alla Tabella 1 oppure per un massimo di due
insegnamenti di cui alla Tabella 2 ( inglese ).
Art. 8 – Procedura di selezione
La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata da Commissioni nominate, con
provvedimento del Preside che individuerà gli ambiti di pertinenza. Nella prima riunione ciascuna
Commissione stabilirà i criteri di valutazione determinando un punteggio minimo al di sopra del
quale i/le candidati/e saranno considerati/e utilmente collocati in graduatoria. In caso in cui vi siano
idonei, a seguito di eventuali rinunce da parte di uno o più dei vincitori, si procederà allo
scorrimento della graduatoria stessa.
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Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi di insegnamento di lingua inglese ( di cui alla
Tabella 2) la Commissione formulerà una graduatoria unica.
Ciascuna 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.
Al termine dei lavori il Preside emanerà il dispositivo di Approvazione Atti del verbale della
Commissione e di nomina dei vincitori.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico dovranno essere già posseduti alla data
stabilita come termine ultimo per la consegna della domanda.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Facoltà, mediante
pubblicazione sul sito Web della struttura medesima e dell’Università. .
Art. 9 – Stipula contratto
I/Le candidati/e risultati/e vincitori/trici saranno invitati/e alla stipula dei contratti di affidamento
dell’incarico mediante comunicazione a mezzo posta elettronica di cui all’art. 5 del presente bando;
la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Presidenza della Facoltà di Scienze MFN e trattati per le finalità di gestione della procedura di
valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
La Responsabile della procedura della selezione valutativa è la Sig.ra Maria Angela Di Marzio
come da dispositivo n.8/2014 del 19 marzo 2014.
Il

Presente

bando

verrà

pubblicato

sul

sito

web

dell’

Ateneo

all’indirizzo:
e
Scienze
MFN

http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/collaborazioni/

sulla
bacheca
del
sito
Web
della
Facoltà
(https://web.uniroma1.it/fac_smfn/bandi_categoria_tendina/all)

di

Allegato A: fac- simile della domanda di partecipazione.
Allegato B: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata in relazione alle
informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto Legislativo 33/2013.

F.to per il Preside
Il Vice Preside Vicario
Prof. Carlo Mariani
Roma,21/07/2015
Data Pubblicazione :21/07/2015
Data Scadenza Termini: 04/09/2015

