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1. Bando di concorso, mediante procedura di valutazione comparativa per titoli, per 
l’affidamento di un incarico per l’attribuzione di funzioni di tutor didattico 

Bando n. 1T/2020 
 

Il DIRETTORE 
  

Visto  il Regolamento Didattico di Sapienza Università di Roma redatto ai sensi del D.M. n. 270 
del 22 ottobre 2004; 

Vista  la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 
Visto  lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, 

integrato con D.R. n. 2892 del 18.9.2015 e modificato con D.R. n. 1549 del 15.5.2019; 
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”; 

Vista  la L. 170/2003 recante le disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di 
ricerca; 

Visto  il D.M. n. 198 del 23.10.2003 riguardante il fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti; 

Visto l’art 13 della L.341/1990 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari e la L.170/2003 - 
Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione 
all'esercizio di attività professionali; 

Vista  la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di tutor 
didattico per le attività di supporto al docente titolare dell’insegnamento di Progettazione 
Architettonica assistita dal computer - CAAD da espletarsi nell’ambito del corso di laurea 
della Facoltà di Architettura presentata dalla Prof.ssa Rosalba Belibani in qualità di 
Presidente del Corso di Laurea; 

Visto            che l’insegnamento si svolge nel primo semestre; 
Considerata  l’urgenza di bandire tempestivamente l’incarico al fine di consentire l’espletamento 

dell’attività in tempo utile; 
Considerato  che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso, 1T_20 Prot. n. 893 del 22/9/2020, - 

pubblicato in pari data sui siti web di Ateneo, non sono emerse disponibilità ovvero 
competenze adeguate per fare fronte alle esigenze Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura c.u., Progettazione Architettonica assistita dal computer – CAAD; 

Accertata  la disponibilità sul bilancio del Dipartimento di Architettura e Progetto; 
 

DISPONE: 
 

Art. 1 
È indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico 
per l’attribuzione di funzioni di tutor didattico e di assistenza agli studenti relative al seguente insegnamento 
impartito presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico della Facoltà di Architettura: 
 

Titolo Sigla Insegnamento Modulo 
insegnamento 

SSD Anno Sem. Can Ore 

Corso di Laurea 
Magistrale in 
Architettura c.u. 
 

LMA 
cu 

Progettazione 
Architettonica 
assistita dal 
computer - CAAD 

  
ICAR 14 

 
5 

 
1  

 
U 

 
100 
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Art. 2 
L’incarico ha la durata di ore n.100 per attività riferite al sopra citato insegnamento da espletarsi nel I 
semestre dell’A.A.2020/21. 
Le prestazioni verranno rese presso le sedi della Facoltà.  
Il compenso è stabilito in € 1.000,00 (mille/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a 
carico del prestatore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 
Il compenso e graverà sui fondi: Dotazione Dipartimento di Architettura e Progetto. 
Il corrispettivo verrà liquidato, previa verifica dell’espletamento dell’incarico, in un’unica soluzione al termine 
della prestazione stessa ed a seguito della consegna agli Uffici di una dichiarazione di attività svolta 
rilasciata dal docente responsabile dell’insegnamento. 
L’incarico non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di Istruzione 
Universitaria Statale. 
 

Art. 3 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  

- Laurea magistrale e/o specialistica in Architettura a ciclo unico; 
- Dottorato in “Architettura. Teorie e Progetto”. 

 
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui 
al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo 
Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti Autorità.  
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di partecipazione.  
 
Per l’insegnamento dovrà essere dimostrata l’esperienza a livello didattico e scientifico nell’ambito dello 
specifico SSD della Progettazione Architettonica e Urbana e nello specifico: 

- la conoscenza degli obiettivi del corso di Progettazione Architettonica assistita dal computer - 
CAAD e dell’esperienza didattica esclusiva condotta finora; 

- la conoscenza degli aspetti teorici che caratterizzano il corso e che riguardano i rapporti che 
intercorrono tra Information Technology e Architettura in questa fase storica.  

Dovrà, inoltre, essere dimostrata la capacità di guidare gli studenti nella fase progettuale alla 
sperimentazione dei diversi ambienti informatici e alla comprensione delle diverse possibilità operative. 
Si richiede, inoltre, la conoscenza degli otto cicli tematici dal "Mondo dei Raster" a quello "Dei Modificatori" 
che caratterizzano il percorso del programma didattico e delle relative lezioni sul contesto teorico, su quello 
informatico e applicativo e sui paralleli sviluppi nella ricerca architettonica contemporanea.  
 
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, 
fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore appartenente alla struttura 
che bandisce ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 
Gli incarichi non possono essere conferiti a: 



 
  
 
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Via Flaminia, 359 -  00196 Roma - P.IVA 02133771002 
Tel 0632101220-fax 0632101250 

 

- soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La 
Sapienza”; 

- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto 
l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; 

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
 
 

Art. 4 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera secondo l'apposito modulo allegato 
(Allegato 1), dovrà essere inviata, a concorsi.diap@pec.it da posta PEC personale oppure da e-mail 
ordinaria personale, in formato pdf con scansione della firma e di tutti i documenti allegati entro e non oltre 
la data di scadenza del Bando. 
Le domande inviate dopo la scadenza del termine non saranno tenute in considerazione.  
I partecipanti dovranno allegare alla domanda:  

a) breve curriculum vitae e studi dal quale risulti evidente la competenza del candidato nel settore 
disciplinare che contraddistingue il corso in cui si svolgerà l’attività di tutor oggetto di contratto;  

b) dichiarazione di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia esito 
positivo per cause non dipendenti dal Dipartimento, dalla Facoltà di Architettura o dall'Università "La 
Sapienza";  

c) dati fiscali e relativi alla gestione separata INPS, ove pertinenti, concernenti la copertura previdenziale 
obbligatoria (Circolare INPS n. 27 del 10.2.2004); ogni successiva variazione dovrà essere 
comunicata.  

d) le collaborazioni accademiche e l’esperienza didattica;  
e) le eventuali precedenti collaborazioni con la Facoltà di Architettura  
f) le pubblicazioni scientifiche;  
g) le esperienze e i titoli professionali;  
h) eventuali altri titoli comprovanti la conoscenza del settore scientifico;  
i) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;  
j) l) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In 

caso contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria 
che l’ha emessa;  

k) m) il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano 
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa. 

l) n)  fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, devono allegare alla domanda il curriculum e 
la documentazione della propria attività scientifica, didattica e professionale, debitamente sottoscritti.  
La mancanza della suddetta documentazione non consentirà di prendere in considerazione le domande 
degli interessati.  
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda. 
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa, devono essere dichiarati dai 
concorrenti nella domanda (Allegato 1), a pena di non valutazione; i titoli non rilasciati da altra pubblica 
amministrazione italiana possono essere prodotti in allegato alla domanda di partecipazione in originale 
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 (Allegato 2). 
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Sulla domanda, inoltre, dovranno essere indicati i dati personali, e-mail e recapiti telefonici dove si 
intendono ricevere le comunicazioni. Si avvisa che il Dipartimento di Architettura e Progetto non assume 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di impossibilità ad inviare comunicazioni 
dipendenti da:  
1) inesatta indicazione del concorrente dei recapiti (sia telefonici che telematici) indicati nella domanda;  
2) mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti indicati nella 
domanda di concorso. 
Le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. oppure tramite PEC dovranno pervenire, pena 
l’esclusione dalla procedura, entro la scadenza sotto indicata: 
 
Data di pubblicazione del bando: 6 ottobre 2020 

Termine di ricezione della domanda tramite PEC: 21 ottobre 2020 

 
ART. 5 

L’attività di orientamento e tutorato sarà svolta nell’ambito del programma didattico predisposto dalle linee 
guida della Facoltà.  
Il Dipartimento, nell'ambito della sua programmazione didattica si riserva di rimodulare il compenso in 
relazione alle effettive disponibilità. Inoltre nel superiore interesse degli studi, si riserva ancora, su delibera 
del Consiglio di Dipartimento, di effettuare un'eventuale diversa collocazione degli interessati che 
risulteranno idonei.  
L’incarico contenuto nel presente bando è assegnato con riserva e pertanto, ove non se ne ravvisi più la 
necessità, l’affidatario decadrà automaticamente dall'incarico, ovvero potrà non essere attribuito per 
ulteriori determinazioni del Dipartimento.  
 

Art. 6 
La Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento è formata da n. 3 
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità 
richiesta, formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati. 
Il Direttore approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e sul portale 
della Trasparenza di Ateneo. 
 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di collaborazione/prestazione 
professionale/prestazione d’opera non abituale, a seconda della tipologia di attività svolta e 
dell’inquadramento fiscale dichiarato dal vincitore.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà presentare al 
Dipartimento di Architettura e Progetto: 

a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a 
quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la 
destinazione “ai fini della pubblicazione”; 

b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 

c) la Dichiarazione per affidamento di incarico presso Sapienza Università di Roma ai sensi dell’art. 53, 
co. 14, del D. Lgs. 165/2001. 

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è condizione per l’acquisizione di 
efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi. 
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Art. 7 

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di 
partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento di Architettura e Progetto per le finalità di gestione della 
selezione e trattati anche presso banche date automatizzate, opportunatamente predisposte in sicurezza, 
per le finalità di gestione del contratto. 
Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni 
acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione del Dipartimento di 
Architettura e Progetto, e a utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto. 
Il presente bando di selezione sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
per 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito 
https://web.uniroma1.it/dip_diap/bandi. 
 

Art. 8 
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è: 
dott.ssa Carola Aiello – carola.aiello@uniroma1.it 
 

Art. 9 
Tutte le comunicazioni o notizie relative al presente bando, compresa la pubblicazione del medesimo e 
l’elenco del vincitore, saranno rese note esclusivamente sul sito internet del Dipartimento 
http://www.diap.uniroma1.it/dipartimento/bandi . 
 
Roma 6 ottobre 2020 
Prot. 935 Rep. 134/2020 
 

 
  

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Carola Aiello 

 Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Orazio Carpenzano 

      

   
"Firme autografe sostituite a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93." 
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Allegato 1 
  

 
 Al Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Progetto – DIAP 
Via Flaminia, 359 
00196 Roma 

 
Roma,  
   

   
Il sottoscritto: 
 
Nome 
Cognome 
Laurea 
Altro titolo 
Cittadinanza 
Luogo e data di nascita 
 
Indirizzo 
Città 
C.A.P. 
Tel. 
Cell. 
E-mai 
 
Qualifica 
Ente 
Indirizzo (Ente) 
Città(Ente) 
C.A.P. 
 
Codice fiscale 
Ente previdenziale 
Partita IVA (se possessore) 
 
Fa domanda per l’attività di orientamento e tutorato di: 
corso laurea    Insegnamento     S.S.D. 
 
 
Il sottoscritto dichiara: 
- di essere disponibile a svolgere l’insegnamento secondo l’orario stabilito dalla Facoltà, nonché a 

svolgere i compiti istituzionali; 
- di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia luogo per cause 

non dipendenti dal Dipartimento; 
- di non essere dipendente da Università italiane e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni. 
 

Allegati (barrare la casella) 
� Curriculum dell’attività didattica e scientifica (redatto in formato A4 secondo le modalità europee) 
� Elenco dei titoli scientifici e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti ai sensi 

dell’art. 1 D.M.  8 luglio 2008; 
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� nulla-osta a svolgere l’insegnamento (o copia dell’istanza di ottenimento rilasciato 
dall’Amministrazione/ente pubblico di appartenenza. 
 

   
          FIRMA 


