
Istituzione Albo docenti presso il Dipartimento di Scienze Politiche nell’ambito del Master di II 

livello in «Istituzioni Parlamentari “Mario Galizia” per Consulenti d’ Assemblea»

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

visto l’art.  7,  comma 6  del  D.lgs.  165/2001  e  s.m.i.,  che  consente  alle  Amministrazioni 

Pubbliche di conferire,  per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in 

servizio, incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza;

visto il  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e 

continuativa, consulenza  professionale  e  prestazione  occasionale,  in  particolare 

l’articolo 5 emanato con D.R. 1645/2019; prot. n. 48943 del 29/05/2019;

visto lo Statuto Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. 4 agosto 2011, n. 545; 

vista la richiesta del Direttore del  Master di  II livello in «Istituzioni Parlamentari “Mario 

Galizia” per Consulenti d’Assemblea», circa la necessità di istituire un Albo docenti che 

possano portare al Corso stesso l'esperienza professionale acquisita sul campo, richiesta 

approvata durante il Consiglio di Dipartimento del 09/11/2020; 

considerata l’esigenza  del  Master  di  II  livello  in  «Istituzioni  Parlamentari  “Mario  Galizia”  per 

Consulenti d’Assemblea», d’innovare, semplificare e sveltire il sistema di affidamento 

degli  incarichi  di  docenza  in  conformità  delle  leggi  in  materia  e  dei  regolamenti 

d’ateneo;

considerata la conseguente necessità di individuare ed impiegare le professionalità e competenze più 

idonee  all’efficace  formazione  degli  iscritti  del  Master  di  II  livello  in  «Istituzioni 

Parlamentari “Mario Galizia” per Consulenti d’Assemblea»;

accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

Art. 1

Istituzione e finalità dell’Albo

È istituito presso il Dipartimento di Scienze Politiche, nell’ambito del Master di II livello in «Istituzioni 

Parlamentari  “Mario  Galizia”  per  Consulenti  d’Assemblea»,  un  Albo  docenti  da  utilizzare  per 
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l’affidamento degli incarichi di docenza per le attività formative del Master. L’Albo docenti comprende 

professionalità esterne a “Sapienza-Università di Roma”, in base alle tematiche di insegnamento inerenti  

al Master stesso.

La gestione dell’Albo sarà affidata, per esigenze di funzionalità organizzativa, al Direttore del Master.

Art. 2

Aree disciplinari

Le materie d’insegnamento per le quali è istituito l’Albo di cui all’art.1 sono raggruppate nelle seguenti 

aree disciplinari:

 Scienze giuridiche (Area 12)

 Scienze politiche e sociali (Area 14)

Per ogni area disciplinare, il contenuto delle singole lezioni e gli argomenti oggetto di approfondimento 

sono stabiliti all’inizio dell’Anno Accademico del Master dal Direttore del Master.

Fatta salva la libertà per ciascun docente di scegliere tecniche e modalità di insegnamento, l’incarico di  

insegnamento  comporta  l’obbligo  di  attenersi  agli  argomenti  calendarizzati  dal  Consiglio  didattico-

scientifico del Master. 

Art. 3

Requisiti per l’iscrizione

Possono presentare istanza di inserimento nell’Albo docenti di cui all’art. 1:

1. Professori o ricercatori universitari nei settori nei quali rientrano le materie ricomprese nelle  

Aree Disciplinari indicate nel precedente art. 2;

2. Dottori  di  ricerca,  assegnisti  oppure  esperti  in  una  delle  materie  ricomprese  nelle  Aree  

Disciplinari indicate nel precedente art. 2 in possesso di un significativo curriculum scientifico-

didattico, con comprovata esperienza didattica;

3. Esperti  di  comprovata  e  qualificata  esperienza  professionale  in  materie  attinenti  alle  aree 

disciplinari di cui all’art. 2 del presente bando.

I Professori ed i ricercatori di “Sapienza-Università di Roma”, fanno parte di diritto dell’Albo. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per  

la presentazione della domanda di inserimento nell’Albo.
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Art. 4

Modalità di presentazione delle domande di inserimento

Le domande di inserimento nell’Albo, redatte in carta libera secondo l’Allegato A, devono contenere, a 

pena di rigetto della domanda:

a) i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza);

b) il titolo di studio;

c) la  dichiarazione di  non aver  riportato condanne penali  ovvero l’indicazione della  condanna 

riportata con la data della sentenza dell’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa;

d) l’indirizzo di residenza, completo di codice di avviamento postale, nonché l’indirizzo e-mail e il 

recapito telefonico al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura 

d’iscrizione e agli eventuali conferimenti dell’incarico di docenza;

e) la dichiarazione di rinunciare, in favore del Corso, ad ogni diritto di utilizzazione economica delle  

lezioni  tenute,  nonché di  eventuali  contributi  materiali  personali  forniti  agli  studenti,  quali,  a  titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, rappresentazione, registrazione e diffusione di 

tale attività didattica.

Inoltre,  ciascun  candidato  dovrà  altresì  allegare  il  curriculum della  propria  attività  professionale  e 

scientifica, nonché, copia di  un proprio documento di riconoscimento.  Il  curriculum dovrà riportare 

esclusivamente,  come  dati  anagrafici,  il  nome  ed  il  cognome  del  candidato,  e  sarà  necessaria  

l’autorizzazione della pubblicazione dello stesso sul sito “Trasparenza Sapienza” inserendo la dicitura 

“versione finalizzata alla sola pubblicazione sul sito dell’Ateneo”. 

Le domande di  inserimento devono essere  inviate  telematicamente  all’indirizzo di  posta  elettronica  

certificata, dirdipscienzepolitiche@cert.uniroma1.it, inserendo come oggetto «Albo docenti Master di II  

livello in «Istituzioni Parlamenti “Mario Galizia” per Consulenti d’Assemblea», entro le ore 24.00 del 

26/11/2020.

Nel caso in cui il  candidato non possieda un indirizzo di  posta elettronica certificata sarà possibile  

inoltrare  la  propria  candidatura  utilizzando  un  altro  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  ma, 

inserendo una dichiarazione in carta libera nella quale si  specifica il  nome della persona candidata,  

nonché un documento d’identità della persona delegata e della persona delegante.
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La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  

a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 

Iscrizione 

Le domande di  iscrizione pervenute  e  complete  di  tutti  gli  elementi  richiesti  nel  precedente  art.  4 

saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice che verrà proposta dal  Direttore del  Master,  e  

successivamente, nominata dal Direttore del Dipartimento, previa approvazione della stessa da parte del 

Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  Politiche.  Tale  Commissione,  previo  accertamento  della 

sussistenza dei requisiti previsti nel precedente art. 3, delibera l’iscrizione all’Albo.

L’iscrizione all’Albo è di durata biennale, e non dà diritto al conferimento di incarichi di docenza.

Art. 6

Attribuzione degli incarichi di docenza

L’attribuzione degli incarichi di docenza ai soggetti iscritti all’Albo viene di regola effettuata all’inizio 

dello svolgimento del Master; gli incarichi sono conferiti previa valutazione dei curricula degli iscritti, 

con particolare riguardo alla professionalità acquisita nell’esercizio della professione e alle esperienze 

maturate anche in attività di docenza presso altre università, enti di ricerca o enti pubblici.

Resta salva la facoltà di nomina di cui all’art. 1, comma 4.

Art. 7 

Tutela della riservatezza

Ai fini  del D.Lgs. n.  196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della riservatezza,  i  dati  raccolti  saranno  

utilizzati per le sole finalità inerenti alle attività per le quali si fa richiesta di iscrizione. I dati accessibili  

al pubblico, visionabili nella versione informatizzata dell’Albo, riguardano l’elenco dei docenti iscritti  

con le relative materie di insegnamento. 
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Art. 8

Pubblicità

Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito “Trasparenza Sapienza”

Art. 9

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento per il  presente bando è la Dott.ssa Francesca Stazi,  Dipartimento di 

Scienze  Politiche  con  sede  in  Roma  (RM)  –  Piazzale  Aldo  Moro,  5  –00185-

francesca.stazi@uniroma1.it.

Roma, 11/11/2020

Il Direttore

F.to Prof. Luca Scuccimarra
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