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Avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse volte alla creazione 

di un albo di docenti per l’affidamento di complessivi n. 25 seminari da svolgersi 
nell’ambito del Master dipartimentale in "Editoria, giornalismo e management 

culturale"  
 

-Visto lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n.3689 del 29.10.2012, 
prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.261 dell’8.11.2012; 
- Visto   il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
DR n. 982 del 30.03.2015, aggiornato con DR n. 64 del 13.01.2016; 
- Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- Visto il D.Lgs. n. 81  del 15/06/2015 – job act; 
- Visto il D.Lgs. n. 75 del 2017, in particolare l’art.5;  
- Vista le circolari della Funzione Pubblica nn. 3/2017 e 1/2018; 
- Vista la richiesta di attivazione della procedura per la Raccolta di manifestazione di interesse 
volto alla creazione di un albo di docenti per l’affidamento di complessivi n. 25 seminari da 
svolgersi nell’ambito del Master dipartimentale in "Editoria, giornalismo e management culturale", 
presentata dalla Prof.ssa Elisabetta Mondello; 
- Considerato che è stata verificata tra il personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario interno 
al dipartimento l’indisponibilità oggettiva delle competenze adatte ad un corretto espletamento 
degli incarichi; 
- Considerato che dalla verifica preliminare prot.n. 2080/2019 del 30/09/2019 pubblicata in data 
30/09/2019 non sono emerse all’interno dell’Ateneo le disponibilità ovvero le competenze adeguate 
per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Lettere e Culture Moderne; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e culture Moderne del 16/07/2019 con 
cui è stata autorizzata la pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto; 
- Accertata la disponibilità finanziaria garantita dai fondi del Master; 
- Verificata la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento; 

 
 

1. Oggetto 
 

Il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza – Università di Roma, ha 
l’esigenza di affidare n. 25 seminari didattici, nell’ambito del “Master Dipartimentale in 
"Editoria, giornalismo e management culturale" per l’a.a. 2019/2020. 
I 25 seminari si svolgeranno secondo un calendario didattico da concordare con la Direzione del 
Master. 
Ciascuno dei 25 seminari avrà una durata massima di 4 ore da svolgersi nell’arco di un’unica 
giornata. 
I 25 seminari avranno ad oggetto le seguenti tematiche: 
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1. Giornalismo culturale tra cambiamenti e nuove sfide. I nuovi modelli di pagine 
culturali.  

2. Il Magazine. Il periodico d’informazione culturale e politica negli anni Duemila. Il 
caso de “L’Internazionale”  

3. Il lavoro intellettuale e la legislazione in vigore. La tutela delle opere d’ingegno. Il 
diritto d’autore  

4. Politiche sociali di genere  
5. L’economia aziendale e l’impresa culturale  
6. Politiche culturali e marketing. Economia e marketing per la cultura.  
7. Politiche culturali e marketing. Il Brand  
8. Progettare e comunicare un prodotto editoriale multimediale  
9. Comunicazione culturale e d’impresa  
10. Social media ed editoria  
11. Il giornalismo culturale. La televisione  
12. Il giornalismo culturale. Il web  
13. Il giornalismo culturale. Riviste letterarie on line  
14. Scrivere un testo: articoli, notizie, boxini.  
15. Scrivere un testo: la cronaca e le interviste  
16. Scrivere un testo: i risvolti  
17. Scrivere un testo: Comunicati stampa e articoli culturali  
18. Oltre l’ebook. Pubblicare in digitale  
19. Forme alternative di circolazione del libro  
20. Medialibrary online  
21. Management culturale. I festival culturali. Il festival letterario di Manova  
22. Management culturale. Il salone del libro di Torino 
23.  Management culturale. Più libri più liberi di Roma  
24. Management culturale. Ideare un evento  
25. Promuovere il valore letterario. Il Premio Strega 

 
2. Finalità 

 
Considerato che dall’avviso interno prot. n. 2080/2019 -  rep. n.  266/2019 del 30/09/2019 
pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 30/09/2019 non sono emerse all’interno dell’Università 
le disponibilità ovvero le competenze adeguate per far fronte alle esigenze di cui all’art. 1, il 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza – Università di Roma attraverso il 
presente avviso si propone di creare un elenco di docenti, esperti e professionisti del settore 
dell’editoria e del giornalismo. 
Tale elenco si considererà valido per l’a.a. 2019/2020. 
Sulla base delle candidature pervenute, per ogni tematica, verrà elaborata un’apposita 
graduatoria di merito, cui si attingerà per lo svolgimento dei seminari di cui all’art. 1. 
 

3. Modalità di presentazione della candidatura 
 
La presente manifestazione d’interesse è indirizzata ad esperti e professionisti del settore 
dell’editoria e del giornalismo, in possesso di: 
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- coerente titolo di studio (comunque non inferiore al diploma di laurea) 
- iscrizione ad albo professionale coerente con il tipo di seminario per il quale si esprime 

interesse. Tale iscrizione è requisito indispensabile per l’ammissione alla presente 
procedura nel caso di mancato possesso di diploma di laurea  

- comprovata esperienza negli ambiti specifici e nelle attività didattiche nelle materie 
attinenti l’oggetto delle prestazioni. 
 

Chi fosse interessato a partecipare potrà far pervenire il proprio curriculum vitae1 inviando la 
propria candidatura, secondo l’allegato A - fac simile della manifestazione di interesse, alla 
casella di posta elettronica certificata: lcm@cert.uniroma1.it entro il 25/10/2019 alle ore 23,59. 
 
Si specifica che nell’oggetto della mail, a pena di esclusione, dovrà essere indicato il seguente 
codice identificativo della presente procedura comparativa: manifestazione di interesse prot.n. 
……………….  
 

4. Selezione 
 
Le candidature saranno valutate esclusivamente sulla base dei titoli presentati da un’apposita 
commissione in considerazione dei seguenti criteri di valutazione:  
 

• Pertinenza delle attività scientifiche e professionali rispetto agli obiettivi e ai contenuti del 
Master, come risultante dal curriculum vitae (fino a un massimo di 20 punti); 

• Pertinenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto agli obiettivi e ai contenuti del Master, 
come risultanti dall’apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla candidatura, (fino a un 
massimo di 20 punti); 

• Pertinenza della qualifica di studiosi ed esperti comprovata da titoli di studio post-lauream 
e professionali rispetto agli obiettivi e ai contenuti del Master, come risultanti dall’apposita 
dichiarazione sostitutiva allegata alla candidatura (fino a un massimo di 20 punti); 

• Pertinenza dell’attività professionale e scientifica rispetto agli obiettivi e ai contenuti del 
Master, come risultante dal curriculum vitae (fino a un massimo di 20 punti); 

• Pertinenza dell’esperienza didattica rispetto ai contenuti e agli obiettivi del Master, come 
risultante dal curriculum vitae (fino a un massimo di 20 punti); 
 

Per ciascuno dei criteri di valutazione sopra definiti i 20 punti saranno così distribuiti: 
 
Nessuna pertinenza 0 punti 
Pertinenza limitata Da 1 a 4 punti 
Pertinenza buona Da 5 a 9 punti 
Pertinenza ottima Da 10 a 20 punti 

 
 

                                                 
1 Ogni candidato dovrà inviare sia il proprio curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, sia il proprio 

curriculum vitae senza l’indicazione dei dati personali (che verrà eventualmente pubblicato sul sito web dell’Ateneo) 

allegando entrambi i documenti alla propria candidatura secondo l’allegato A.  

 

mailto:lcm@cert.uniroma1.it
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La Commissione Valutatrice, composta da 3 membri proposti in seno al Consiglio di 
Dipartimento, verrà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento successivamente alla 
scadenza del termine di cui all’art. 3 di presentazione della candidatura. 
 

5. Lavori della Commissione Valutatrice 
 
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti 
nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito secondo 
l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. 
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si 
manifestasse la necessità. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Struttura medesima e 
mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università. 
 

6. Corrispettivo 
 
Il lordo lavoratore per ciascuna ora di insegnamento è previsto in: 
 

- euro 82,95 per i soggetti non in possesso di partita Iva;  
- euro 90,00 + Iva e/o l’eventuale rivalsa, per soggetti in possesso di partita Iva. 

 
La copertura finanziaria è garantita dalle entrate proprie del Master Dipartimentale in "Editoria, 
giornalismo e management culturale".  
 

7. Dati personali 
 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità 
di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 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).  
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento. 
 

8. Responsabile del Procedimento 
 

Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Davide Ludovico, Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento, reperibile presso la segreteria amministrativa del 
Dipartimento, IV piano della Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazzale Aldo Moro 5, Roma. 
Il Responsabile del procedimento è inoltre reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: 
davide.ludovico@uniroma1.it. 
 
 
Roma, 10/10/2019  
 
 
  F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato       F.to Il Direttore 
                    Dott. Davide Ludovico           Prof. Giovanni Solimine 
       

mailto:davide.ludovico@uniroma1.it


 
 
 
 

Pag 5 

            
 

Allegato A - Manifestazione di interesse volta alla creazione di un elenco di docenti, esperti e 
professionisti del settore dell’editoria e del giornalismo. Seminari – Master Dipartimentale in 

"Editoria, giornalismo e management culturale" a.a. 2019/2020 
 
 

Spett.le Dipartimento LCM  
Piazzale Aldo Moro, 5  

000185 - Roma  
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse volta alla creazione di un elenco di docenti, esperti e professionisti 
del settore dell’editoria e del giornalismo. Seminari – Master Dipartimentale in "Editoria, giornalismo 
e management culturale" a.a. 2019/2020 
 
…..l….sottoscritt………………………………………………. nat…a…………………… (prov.di……) 

il…………………e residente in…………..………………………………….. (prov.di…………) 

cap………….. via………………………………………….. n……………. 

 
 
con riferimento all’avviso prot. n. ……….. del ……….. relativo alla raccolta delle manifestazioni di 
interesse in oggetto 
 

ESPRIME 
 

con la presente, la propria manifestazione di interesse ad essere inserito nell’elenco di docenti, esperti e 
professionisti del settore dell’editoria e del giornalismo. Seminari – Master Dipartimentale in "Editoria, 
giornalismo e management culturale" a.a. 2019/2020 per la seguente tematica: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e 
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei 
candidati  
 

DICHIARA 
 
1) è in possesso di cittadinanza…………………………. 

2) è in possesso del diploma di laurea in ……………………..conseguito in data……………….. presso 

l’Università di……………..……….con il voto di………………… (oppure del titolo di studio straniero 

di……………….conseguito il ………………… presso…………….e riconosciuto equipollente alla laurea 

italiana in………………………dall’Università di………………….in data…………); 
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3) (dichiarazione eventuale) di essere iscritto nel seguente albo professionale ……………………….. 

4) (dichiarazione eventuale) è in possesso del diploma di dottore di ricerca in………………………. 

conseguito in data…….., presso l’Università di……………..sede amministrativa del dottorato; 

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (vedi nota a); 

6) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani); 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili della Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (solo per i 

cittadini italiani, vedi nota b); 

8) non ha un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

9) elegge il proprio domicilio in………………………………(città, via, n. e cap.) tel…………….. e si 

impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

10) dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

……………………………...................................................................................................................... 

 

Allega alla manifestazione d’interesse: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà delle pubblicazioni scientifiche che 

ritiene valutabili ai fini della procedura di valutazione comparativa (de redigere secondo il modello A.1) 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà dei titoli di studio post-lauream che 

ritiene valutabili ai fini della procedura di valutazione comparativa (de redigere secondo il modello A.2) 

- il proprio curriculum vitae in formato europeo datato e firmato 

- il proprio curriculum vitae senza l’indicazione dei dati personali (che verrà eventualmente pubblicato 

sul sito web dell’Ateneo) 

- la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 

 

 

Data………………………. Firma……………………………….. (da non autenticare) (vedi nota c) 
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a) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha 

emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione 

ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi 

sia la natura degli stessi. 

b) In caso contrario indicare il provvedimento riportato, la data dello stesso e l’Autorità che lo ha emanato. 

c) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da alcun pubblico 

ufficiale. 
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Allegato A.1 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
__l____ sottoscritt___  

 

Cognome_______________________________  Nome________________________________  

nat__a__________________________(prov_____) il __________________________________  

e residente in ________________________________________________________ (prov. ___)  

via ___________________________________________________n. _______ CAP _________  

D I C H I A R A 
 

Di essere autore/coatutore/curatore delle pubblicazioni scientifiche che ritiene valutabili ai fini della 
procedura di valutazione comparativa e che vengono di seguito elencate 
 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione.  
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere gli 
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.  
 
 
 Luogo e data  
 
Firma 
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Allegato A.2 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
__l____ sottoscritt___  

 

Cognome_______________________________  Nome________________________________  

nat__a__________________________(prov_____) il __________________________________  

e residente in ________________________________________________________ (prov. ___)  

via ___________________________________________________n. _______ CAP _________  

D I C H I A R A 
 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio post-lauream: 
 
1. ……………………………., conseguito presso __________________, in data 
_____________________ 
 
2. ……………………………., conseguito presso __________________, in data 
_____________________ 
 
3. ……………………………., conseguito presso __________________, in data 
_____________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione.  
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere gli 
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.  
 
 
 Luogo e data  
 
Firma 
 


