
 

D.D. n. 26/2021 
Prot. n. 164 del 20/07/2021 

Bando per la selezione di numero 4 Senior Research Fellows e numero 2 
Junior Research Fellows per la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza 
(SSAS) per il triennio accademico 2021-2024 
        

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTO l’art. 14 dello Statuto vigente dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
VISTO  il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1636 del 23 maggio 

2012; 
VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della “Sapienza” emanato 

con D.R. n. 1528 del 27 maggio 2015; 
VISTO il D.R. n. 341 del 30 luglio 2009, con il quale è stata disposta 

l'istituzione della Scuola Superiore di Studi Avanzati; 
VISTO il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011, con il quale è stata attivata, a partire 

dall’anno accademico 2011/2012, la Scuola Superiore di Studi 
Avanzati Sapienza (SSAS); 

VISTO il D.R. n. 1852 del 26 giugno 2015 con il quale è stato emanato il 
nuovo Regolamento generale della Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza (SSAS); 

VISTO  il D.R. n. 1134 del 29 aprile 2016 con il quale sono stati emanati il 
Regolamento per la selezione e ammissione degli studenti e per 
l’attività didattica della Scuola e il Regolamento per la partecipazione 
dei docenti alle attività didattiche della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati; 

VISTO il D.R. n. 923 del 30/03/2021, con il quale il Prof. Mattia Giovanni 
Crespi è stato nominato Direttore della la Scuola Superiore di Studi 
Avanzati Sapienza (SSAS) per la parte residua dell’anno accademico 
2020/2021 e per il triennio accademico 2021/2024; 

VISTO il parere favorevole della Commissione didattica nella seduta del 27 
maggio 2021 per la selezione di n. 4 Senior e n. 2 Junior anche in 
considerazione delle prossime scadenze dei mandati dei fellows al 31 
ottobre 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 giugno 2021, con la quale si 
dà avvio alle procedure per la selezione di n. 4 Senior Research 
Fellows e n. 2 Junior Research fellows per la Scuola Superiore di Studi 
Avanzati Sapienza (SSAS) per il triennio 2021-2024; 

 
 

DISPONE 
 

 
Articolo 1 

Oggetto della procedura 
E’ indetta la presente procedura per la selezione di numero 4 posti di Senior 
Research Fellows e di numero 2 posti di Junior Research Fellows della Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS), come di seguito indicati: 
 
Tabella 1 



 

Numero 
posti 

Tipologi
a 

Classe Accademica 

2 Senior Classe Accademica delle Scienze 
Giuridiche, Politiche, Economiche e 
Sociali 

2 Junior Classe Accademica delle Scienze 
Giuridiche, Politiche, Economiche e 
Sociali 

2 Senior Classe Accademica delle Scienze della 
Vita 

 
La durata dell’incarico è valida per il triennio accademico 2021-2024. 

 
Articolo 2 

Selezione dei Senior Research Fellows 
La procedura, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. a) del Regolamento generale 
della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS), è riservata a studiosi di 
elevata qualificazione scientifica a livello internazionale, scelti tra professori di ruolo 
in servizio, emeriti o onorari della Sapienza ovvero di altre istituzioni italiane o 
estere. Almeno due terzi dei Senior Research Fellows sono scelti tra professori di 
ruolo in servizio della Sapienza.  
La presente procedura è intesa a selezionare numero 4 Senior Research Fellows in 
base alla tabella di cui all’art. 1, i quali parteciperanno e collaboreranno, con le 
modalità previste dai Regolamenti della Scuola, alle attività didattiche della stessa, a 
partire dall’anno accademico 2021-2022. 
Per i docenti in servizio presso la Sapienza, lo svolgimento di compiti didattici 
all’interno della Scuola concorre all’assolvimento degli obblighi previsti dalla 
normativa in materia esclusivamente quando è effettuato previo consenso del 
Dipartimento di afferenza; l’attività didattica svolta presso la Scuola non dà luogo a 
compensi aggiuntivi, in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, del 
Regolamento per la partecipazione dei docenti alle attività didattiche della Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS). 
 

Articolo 3 
Selezione dei Junior Research Fellows 

La procedura, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento generale della 
Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS), è riservata a studiosi nella 
fase iniziale della carriera, dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in 
Sapienza in ricerche di particolare importanza. 
La presente procedura è intesa a selezionare numero 2 Junior Research Fellows in 
base alla tabella di cui all’art. 1, i quali parteciperanno alle attività didattiche della 
Scuola nonché a quelle di tutorato e di supervisione degli Allievi con le modalità 
previste dai Regolamenti della Scuola, a partire dall’anno accademico 2021-2022. 
Per i docenti in servizio presso la Sapienza, lo svolgimento di compiti didattici 
all’interno della Scuola concorre all’assolvimento degli obblighi previsti dalla 
normativa in materia esclusivamente quando è effettuato previo consenso del 
Dipartimento di afferenza; l’attività didattica svolta presso la Scuola non dà luogo a 
compensi aggiuntivi, in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, del 
Regolamento per la partecipazione dei docenti alle attività didattiche della Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS). 

Articolo 4 



 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda dovrà essere redatta in carta libera, debitamente firmata, secondo il 
modello allegato, che costituisce parte integrante del bando. 
La domanda deve essere indirizzata al Direttore della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati - “Sapienza” Università di Roma – Viale Regina Elena, 291 – 00161 Roma. 
Il presente bando è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola Superiore di 
Studi Avanzati – Sapienza Università di Roma. 
La domanda e i relativi allegati, a pena di inammissibilità ed entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del 3 settembre 2021 possono essere: 
- spediti da un indirizzo di posta elettronica istituzionale Sapienza personale del 
candidato al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale della Scuola 
bandi.ssas@uniroma1.it; sarà inviata al candidato una mail di conferma della 
ricezione della domanda; 
- spediti da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e 
accreditata del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
ssas@cert.uniroma1.it (non sono ammessi invii da PEC istituzionali direttamente 
accreditate ad aziende pubbliche o private, enti pubblici, parenti o terze persone, 
ecc.). 
 

Articolo 5 
Documentazione da presentare 

I/le candidati/e dovranno allegare alla domanda: 
1. l’elenco delle pubblicazioni, debitamente firmato, con allegata indicazione dei 

tre indicatori del candidato comparati con quelli stabiliti per commissario nel 
caso di Senior e con quelli di ordinario nel caso di Junior.  

2. il curriculum vitae, debitamente firmato, in cui evidenziare il soddisfacimento 
dei requisiti stabiliti nel bando che rendano il candidato idoneo alla 
presentazione della domanda; 

3. lettera di motivazioni, debitamente firmata, che indichi l’interesse per la Scuola 
e il modo in cui si ritiene di poter contribuire all’attività didattica della stessa; 

4. una copia fotostatica, debitamente firmata, di un documento di identità 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
dei/delle candidati/e sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii.. 

 
Articolo 6 

Valutazione delle domande e criteri di valutazione 
Le domande saranno esaminate da una commissione composta da Senior 
Research Fellows della Classe Accademica di pertinenza, con le modalità previste 
dagli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento per la partecipazione dei docenti alle 
attività didattiche della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS). 
La commissione procederà alla valutazione comparativa e alla proposta di 
attribuzione dell’incarico sulla base dei criteri stabiliti nel bando, distinta tra Senior e 
Junior Fellows in base alla Classe Accademica di riferimento. 
Tale commissione potrà richiedere ai/alle candidati/e la produzione delle 
pubblicazioni indicate nelle domande. Dell’esito della suddetta procedura di 
selezione sarà data comunicazione ai candidati selezionati, con contestuale 
pubblicazione sul sito web della Scuola. 
 
I criteri di valutazione per la selezione dei Senior Fellows sono i seguenti:   
- ampia disponibilità e impegno a contribuire alle attività della Scuola; 



 

- elevato profilo accademico/scientifico del curriculum vitae, testimoniato anche da 
premi nazionali e/o internazionali, ruolo di Principal Investigator/Coordinatore in 
progetti nazionali e internazionali, fellowship/appartenenza a società 
scientifiche/accademie di riconosciuto prestigio nella propria comunità scientifica di 
riferimento; 
- posizionamento secondo gli indici diffusamente adoperati nella propria comunità 
scientifica di riferimento (ad esempio indici bibliometrici e/o criteri ASN); 
-  rispetto dei requisiti per partecipare alle commissioni per l’ASN; 
- elevata intensità della produzione scientifica, con particolare riferimento agli ultimi 
dieci anni. 
 
I criteri di valutazione per la selezione dei Junior Fellows sono i seguenti: 
- ampia disponibilità e impegno a contribuire alle attività della Scuola; 
- profilo accademico/scientifico del curriculum vitae; 
- impegno in Sapienza in ricerche di particolare importanza; 
- elevato potenziale scientifico testimoniato, ad esempio, da premi nazionali e/o   
internazionali, ruolo di Principal Investigator/Responsabile di unità in progetti 
nazionali e internazionali, fellowship/appartenenza a società scientifiche/accademie 
di riconosciuto prestigio nella propria comunità scientifica di riferimento; 
- posizionamento secondo gli indici abitualmente utilizzati nella propria comunità 
scientifica di riferimento (ad esempio indici bibliometrici e/o criteri ASN); 
- abilitazioni scientifiche; 
- elevata intensità della produzione scientifica;  
- eventuale soddisfacimento dei requisiti richiesti per partecipare ai progetti ERC 
Starting e Consolidator. 
 

Articolo 7 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati 
con la domanda di partecipazione sono conservati presso la Scuola. In qualsiasi 
momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 

Articolo 8 
Norme finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale quanto stabilito nei vigenti 
Regolamenti della Scuola. 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del 
procedimento è il dott. Dario De Vincentiis, Responsabile Amministrativo della 
Scuola. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria della Scuola, all’indirizzo e-mail: 
bandi.ssas@uniroma1.it, oppure, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 
ai seguenti numeri telefonici della Segreteria della Scuola: 06 49255546/06 
49255547 (La segreteria della Scuola sarà chiusa per la pausa estiva dal 11 al 27 
agosto 2021). 
 

F.to   Il DIRETTORE 
Prof. Mattia Giovanni Crespi 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 

27.04.2016 

“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

Titolare del trattamento dei dati 

È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale 
rappresentante dell’Università è la Rettrice pro tempore.  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento è finalizzato alla gestione della procedura concorsuale. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 
- dati anagrafici; 
- dati fiscali; 
- dati relativi alla carriera scientifica, didattica e professionale. 
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del 
rapporto didattico e amministrativo tra Università e candidati. 
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate per finalità 
amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli 
Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo 
parziale degli studenti presso le Strutture universitarie. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta 
l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le 
operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o 
corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati di 
cui all’art. 7 del bando preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con 
Sapienza Università di Roma. 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici 
atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la 
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra 
indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la 
cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del 
trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento 
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei 
dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 


