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Bando per la selezione  

del Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  

ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Generale della Scuola 

 
 

L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” intende procedere alla scelta del Direttore della 

Scuola Superiore di Studi Avanzati – SSAS - (di seguito denominata “Scuola”), ai sensi dell’art. 3 

del Regolamento Generale della Scuola stessa emanato con D.R. n. 1852 del 22.06.2015 

(scadenza mandato 31.10.2018). 

Il Direttore nominato all’esito della presente selezione potrà essere eventualmente riconfermato, 

per una sola volta, per il triennio accademico 1.11.2018-31.10.2021. 

La carica di Direttore è incompatibile con le cariche di Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di 

Dipartimento, Direttore di Centro di qualsiasi natura e membro del Nucleo di valutazione di Ateneo.  

Possono esprimere la propria disponibilità a ricoprire l’incarico i docenti di prima fascia di ruolo 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dotati di idonei requisiti di alta qualificazione 

accademica e scientifica.  

Gli interessati devono far pervenire al Rettore una dichiarazione di disponibilità, debitamente 

sottoscritta, corredata dal proprio curriculum vitae, ugualmente sottoscritto, ed accompagnato dalla 

copia di un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre la data del 29.12.2015 h. 

15:30. 

La dichiarazione di disponibilità potrà pervenire: 

 per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale al seguente indirizzo: 

protocollosapienza@cert.uniroma1.it; 

 tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, al seguente 

indirizzo: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Piazzale 

Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA; 

 mediante consegna a mano al protocollo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

c/o piano terra del Rettorato (nei seguenti giorni ed  orari di apertura: dal lunedì al giovedì 

h. 9:00-11:00 e 14:30-15:30; il venerdì h. 9:00-11:00). 
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Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di 

disponibilità, in caso di consegna a mano, farà fede il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli 

addetti del protocollo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” o, in caso di utilizzo della 

posta elettronica certificata (PEC), l’orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica 

di arrivo.  

In caso di invio tramite PEC, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto o apponendo 

alla dichiarazione di disponibilità ed al curriculum vitae la propria firma digitale, oppure allegando 

alla scansione della dichiarazione di disponibilità e del curriculum vitae, compilati e sottoscritti dal 

titolare della PEC, una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.  

In caso di invio tramite servizio postale o mediante consegna a mano, sul plico deve essere 

apposta visibilmente la seguente dicitura: “Procedura per la scelta del Direttore della Scuola 

Superiore di Studi Avanzati Sapienza - SSAS.  

In caso di inoltro tramite PEC, la dicitura “Procedura per la scelta del Direttore della Scuola 

Superiore di Studi Avanzati Sapienza – SSAS” deve essere indicata nell’oggetto del messaggio di 

PEC.  

Il Rettore, ai fini della scelta, costituisce un Comitato di selezione ai sensi del Art. 3, comma 1, del 

Regolamento Generale della Scuola, composto da docenti di prima fascia scelti in pari numero tra 

membri esterni alla Scuola e Senior Research Fellows di cui all’art. 4 del Regolamento suddetto.  

Il Comitato, presieduto dal Rettore, esaminerà le candidature pervenute a seguito del presente 

Bando.  

Il Rettore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Generale della Scuola procederà alla 

nomina del candidato individuato, sentito il Senato Accademico.  

Al presente Bando è allegato il fac simile di dichiarazione di disponibilità. 

E’ disposta la pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale e la comunicazione in Senato 

Accademico e in Consiglio di Amministrazione. 

 

Roma, 10.12.2015 

    Firm.to 

        IL RETTORE 

    

 
  
 


