BANDO N. 1/2014 – Prot. 12 /2014
Il Direttore del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
VISTO il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, approvato dal S.A. in
data 3.4.2009, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
del 19.12.2013;
VISTO il D.M. 270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali;
DISPONE
Una procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per gli insegnamenti di
seguito indicati per l’a.a. 2013/2014:

LABORATORIO DI LINGUA E LETTERATURA GALEGA
(Altre Attività Formative) 3 + 3 CFU

€ 1.200,00

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) o essere cultori della materia, potendolo dimostrare attraverso pubblicazioni idonee
e coerenti con l’insegnamento per il quale si concorre;
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b) o essere esperti e studiosi della materia dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche di cui al D.lvo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto oggetto del presente
bando.
Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli:
-

titoli di studio post lauream;
titoli professionali;
pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata.

L’ammontare del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del beneficiario, è €
1200,00 fondi dipartimentali.
Gli aspiranti dovranno presentare la domanda in carta libera, sottoscritta in originale dal
candidato, diretta al Direttore del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
della “Sapienza” Università di Roma – P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma.
La domanda dovrà essere consegnata a mano, esclusivamente presso la segreteria del
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali (studio n. 18, 3° piano dell’Edificio di
Lettere e Filosofia, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma) entro il termine perentorio del
17/02/2014 ore 12.00, pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura Bando n. 1/2014
Nella domanda i candidati dovranno allegare:
1. i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;
2. l’elenco delle pubblicazioni;
3. curriculum vitae, in cui evidenziare i titoli su richiesti;
4. il nulla osta: 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 stesso;
5. dichiarare i dati anagrafici, compreso codice fiscale, recapito telefonico ed un
indirizzo di posta elettronica;
6. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema allegato (Mod.A).
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Si precisa che in relazione a quanto disposto dall’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010,
non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o
affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che
bandisce la selezione, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente il
Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Roma, 1 febbraio 2014
Il Direttore
Prof. Francesca Bernardini
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Mod. A
DICHIARAZIONE STOTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47
DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a

a

____________________________ (Prov.) _____________ il ________________________
residente in ________________________________ via ____________________________

consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti
reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei
casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
di non aver alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, con il Rettore, con il
Direttore Generale o con un componente il Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Roma,
Firma

