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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

- Visto l’art. 23 della legge n. 240 del 30.12.2010;

- Visto il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 4205 del

9.12.2013, così come modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18.07.2016, e così come ulteriormente

modificato con D.R. n. 1779/2019 del 07.06.2019;

- Considerata la verifica effettuata al momento dell’inserimento dell’Offerta Formativa nel sistema GOMP da

cui non sono emerse disponibilità da parte di docenti strutturati della Facoltà di Architettura e dell’Ateneo

Sapienza Università di Roma a ricoprire gli incarichi di insegnamento di cui al presente titolo;

- Vista la delibera n. 249/20 del Consiglio di Amministrazione, resa nella seduta del 21.07.2020 con cui sono

stati approvati i fondi di Ateneo per la copertura degli insegnamenti a titolo retribuito per l’a.a. 2020/2021;

- Vista la nota del 27.07.2020 Protocollo 496 del 27.07.20 con cui la Preside della Facoltà di Architettura fa

presente al Direttore Dipartimento di Architettura e Progetto che il Dipartimento di Architettura e Progetto

dovrà finanziare gli insegnamenti erogati nel primo semestre per i quali sussiste l’urgenza di bandire

tempestivamente;

- Considerata l’urgenza di bandire tempestivamente gli insegnamenti di competenza del Dipartimento di

Architettura e Progetto al fine di consentire l’erogazione dei corsi nel primo semestre;

DISPONE 

Art. 1 
Numero dei posti messi a concorso 

È indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 4 incarichi di 

insegnamento a titolo oneroso da attivare nell’ambito dei corsi di studio indicati nell’allegato “A” al presente 

bando. 

Art. 2 
Oggetto dell’incarico 

I soggetti incaricati sono tenuti a svolgere, per l’intero anno accademico di riferimento, tutte le attività previste 

dalla competente struttura didattica in relazione all’incarico di insegnamento a loro conferito, con particolare 

riferimento alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari, al ricevimento degli studenti e all’assistenza dei 

medesimi, alla partecipazione agli esami di profitto ed agli esami di laurea previsti, comprese le sessioni 

straordinarie, entro l’ultima sessione d’esame dell’a.a. 2020/2021, nonché agli ulteriori e specifici impegni orari 

per l’orientamento, l’assistenza e il tutorato, la programmazione e l’organizzazione didattica e l’accertamento 

dell’apprendimento, nei modi e nei tempi stabiliti. 

In particolare, è compito del soggetto destinatario dell’incarico: 

a) svolgere regolarmente le lezioni e le altre attività didattiche accettando esplicitamente l’orario delle

lezioni e l’aula assegnata dalla Facoltà di Architettura;

b) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento degli studenti e all’assistenza dei medesimi;

c) definire il programma nel rispetto delle linee guida stabilite dal coordinamento didattico del corso di

studio;
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d) inserire sul sistema telematico GOMP la rendicontazione dell’attività didattica svolta;

e) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami sostenuti dagli

studenti in ciascuna sessione;

f) partecipare alle riunioni del Consiglio del corso di studio;

g) attenersi al Codice Etico di Ateneo, ai Regolamenti ed alle linee guida dell’Ateneo Sapienza.

L’eventuale conferimento del contratto e della relativa attività svolta non danno luogo a diritti in ordine

all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria. 

Art. 3 
Compenso 

Il corrispettivo relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività, così come 

sopra descritte, in un’unica soluzione al termine delle prestazioni riferite all’a.a. 2020/2021, e comunque non 

prima del mese di gennaio dell’anno 2022. 

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle seguenti condizioni: 

1) che sia stata inserita sul sistema telematico GOMP la rendicontazione dell’attività didattica svolta;

2) che sia stata effettuata la regolare verbalizzazione degli esami fino all’ultima sessione valida per

l’a.a. 2020/2021.

Verranno retribuiti solo gli incarichi portati a compimento. 

Le ore svolte in eccedenza rispetto a quelle conferite non saranno retribuite. 

Art. 4 
Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti: 
● professori e ricercatori universitari di ruolo in altre Università; sono esclusi dal concorso coloro che si

trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia.

Gli affidamenti oggetto del presente bando sono destinati in primis ai professori e ricercatori universitari di

ruolo di altre Università; pertanto, qualora non pervengano domande da parte dei docenti in parola, ovvero

non vi fossero vincitori o idonei per la copertura degli insegnamenti messi a bando, saranno prese in esame

le domande dei soggetti sotto indicati.

Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti:
● dottori di ricerca, anche con titolo equipollente conseguito all’estero; il titolo di dottore di ricerca

conseguito deve essere attinente ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti di cui all’allegato “A” al

presente bando;

● assegnisti di ricerca (ex art. 51, comma 6, della legge n. 449/97, e art. 22 della legge n. 240/2010). Il

soggetto interessato deve essere titolare di un assegno di ricerca che attiene ai settori scientifico disciplinari

degli insegnamenti di cui all’allegato “A” al presente bando. Gli incarichi di insegnamento non possono, altresì,

essere affidati agli assegnisti di ricerca se non nei limiti previsti dai singoli regolamenti, e previo specifico nulla

osta rilasciato dal Dipartimento di riferimento;

● dottorandi di ricerca di altre Università con esclusione dell’Ateneo Sapienza; il dottorato a cui si è iscritti

deve essere attinente ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti di cui all’allegato “A” al presente

bando. Gli incarichi di insegnamento non possono, altresì, essere affidati agli iscritti ai corsi di dottorato di

ricerca se non nei limiti previsti dai singoli regolamenti degli Atenei di appartenenza, e previo specifico nulla
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osta rilasciato dal Collegio del Dottorato di riferimento; 

● soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; studiosi ed esperti della materia, 

anche di cittadinanza straniera; dirigenti di enti pubblici o privati con anzianità di ingresso nel ruolo di almeno 

cinque anni. 

I requisiti fissati dal bando per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere già 

posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda di concorso. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera b) ultimo periodo della L. n. 240/2010, richiamato 

nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall’Ateneo, non possono accedere 

al concorso coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, o di coniugio con 

il Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto o con un professore appartenente alla struttura che 

bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ateneo Sapienza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 240 del 

30/12/2010. 

I contratti di insegnamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano violato le norme e i principi 

contenuti nel Codice Etico di Ateneo e a coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari. 

In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di valutazione comparativa: 

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 

n. 3 del 10.01.1957. 

Art. 5 
Domanda e termine di presentazione 

 

Ai fini della partecipazione al presente bando i candidati dovranno presentare:  

a) domanda di partecipazione, sottoscritta in originale dal candidato (Allegato 1);  
b) dichiarazione sostitutiva (Allegato 2);  
c) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale;  
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
e) gli eventuali titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa.  

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato dovrà pervenire 
a mezzo di mail di posta elettronica certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del 
Dipartimento di Architettura e Progetto: diap@cert.uniroma1.it entro e non oltre il giorno 19 AGOSTO 2020, 
pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa dichiarazione i titoli di studio posseduti, 
il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.  
Ai candidati si richiede l'invio di un curriculum che attesti i requisiti richiesti per la docenza.  
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere dichiarati dai 
candidati 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 ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 (Allegato 2).  
Sulla domanda dovranno essere indicati i dati personali, e-mail e recapiti telefonici dove si intendono ricevere 
le comunicazioni. Il Dipartimento di Architettura e Progetto non assume alcuna responsabilità per eventuali 
disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.  
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Data di pubblicazione del bando: 4 AGOSTO 2020 

Termine di presentazione delle domande di partecipazione a mezzo di mail di posta elettronica 

certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento di Architettura e 

Progetto diap@cert.uniroma1.it: entro e non oltre il giorno 19 AGOSTO 2020 

Art. 6 
Controlli e sanzioni 

 
L'Amministrazione controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. 

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si provvederà, tra l’altro, alla 

risoluzione del contratto; verranno, inoltre, disposte le sanzioni amministrative previste ai sensi della vigente 

normativa, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

La corresponsione del compenso sarà, pertanto, rapportata al periodo di effettivo svolgimento della 

prestazione. In tale caso le attività oggetto dell’incarico precedentemente conferito saranno ridefinite 

nell’ambito del relativo carico didattico istituzionale. 

I soggetti individuati come destinatari dell’affidamento sono tenuti a dare tempestiva comunicazione per iscritto 

al Manager Didattico, Dott.ssa Brigida Monorchio, (brigida.monorchio@uniroma1.it) e al RAD, Dott.ssa Carola 

Aiello, (carola.aiello@uniroma1.it) in caso di: 

a) rinuncia all’insegnamento per motivi sopraggiunti ed eccezionali, per motivi di salute o per altro 

impedimento dovuto a causa di forza maggiore; 

b) passaggio ad altro ente, trasformazione del proprio rapporto di lavoro o collocamento in quiescenza 

in corso d’anno; 

c) stato di gravidanza con indicazione del periodo di astensione obbligatoria. 

Il Dipartimento di Architettura e Progetto, in caso di mancata comunicazione da parte dei predetti soggetti e 

nei casi sopraindicati provvederà, ipso iure, alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 7 
Motivi di esclusione e di incompatibilità 

 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa: 

1) coloro che non posseggano i requisiti di cui all’art. 4 del presente bando; 

2) coloro che non osservino le prescrizioni e le scadenze di cui all’art. 5 del presente bando; 

3) coloro che non alleghino il curriculum vitae (in formato europeo) alla domanda; 

4) coloro che presentino più di due domande per lo stesso settore scientifico disciplinare o per diversi 

settori scientifici disciplinari; 

5) coloro che abbiano superato il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di 

insegnamento a titolo oneroso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge n. 240 del 30/12/2010, avente 

ad oggetto “Contratti per attività di insegnamento”, nonché ai sensi del Regolamento di Ateneo per le 

attribuzioni di attività didattiche; 

6) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, o di coniugio con il 

Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto con un professore appartenente alla struttura che bandisce 

mailto:brigida.monorchio@uniroma1.it
mailto:carola.aiello@uniroma1.it
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la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di amministrazione 

dell’Ateneo Sapienza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 240 del 30/12/2010; 

7) coloro che abbiano ottenuto valutazioni non positive, nei precedenti affidamenti degli ultimi tre anni, 

nella rilevazione delle opinioni studenti (OPIS); 

8) coloro che conseguiranno un punteggio inferiore a 60, così come stabilito nel successivo art. 8 del 
presente bando. 
 

 
Art. 8 

Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
 

Al fine di effettuare la valutazione comparativa delle domande dei candidati, la struttura conferente nomina, 

per ogni raggruppamento disciplinare, una Commissione composta da tre o più docenti di ruolo, di cui uno con 

funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti o affini alla professionalità richiesta, che procederanno 

alla valutazione del curriculum dei candidati nel rispetto di tutte le norme e dei regolamenti vigenti; ciascuna 

commissione formulerà la graduatoria di merito. 

Ai fini della selezione, sono valutabili i seguenti titoli: 

a) titolo di studio conseguito; 

b) attività di ricerca e sua congruenza rispetto all’insegnamento bandito; 

c) dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, Master; 

d) compimento di cicli di studio o di ricerca finanziati da borse (post dottorato, etc.); 

e) collaborazione a corsi di insegnamento universitari; 

f) precedenti incarichi di insegnamento per contratto presso Università; 

g) attività didattica presso altre istituzioni di formazione; 

h) ricerche progettuali ed eventuale partecipazione a concorsi di Ingegneria e di Architettura o a concorsi 

attinenti alla disciplina oggetto del concorso; 

i) opere progettate ed opere realizzate; 

j) altre qualifiche scientifiche e/o tecnico-professionali conseguite; 

k) pubblicazioni scientifiche pubblicate non oltre i dieci anni precedenti alla data di presentazione della 

domanda; 

l) accertata esperienza maturata nel settore degli insegnamenti di cui al presente bando; 

m) eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate. 

 

Ė fatto obbligo di allegare il programma proposto per ciascun insegnamento per il cui incarico si concorre. 

Si fa presente che verranno presi in esame solo i titoli attinenti ai contenuti specifici della disciplina oggetto del 

concorso. 

Non potranno, altresì, essere attribuiti incarichi a soggetti che abbiano ottenuto valutazioni non positive, nei 

precedenti affidamenti degli ultimi tre anni, nella rilevazione delle opinioni studenti (OPIS). 

Ciascuna Commissione avrà a disposizione un massimo di punti 100 per la valutazione dei titoli. 
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Saranno considerati esclusi dal concorso i candidati che conseguano un punteggio inferiore a 60. 

 
Art. 9 

Graduatorie 
 

Una volta ultimata la procedura di valutazione, verranno formulate le graduatorie che avranno validità 

esclusivamente per l’anno accademico di riferimento del concorso di cui al presente titolo. 

 
Art. 10 

Modalità di conferimento dell’incarico 
 

Ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante contratto di diritto 

privato. 

Il Dipartimento di Architettura e Progetto si riserva di non conferire l’incarico per: 

- sopravvenute ragioni di bilancio; 

- variazione delle esigenze didattiche e di programmazione didattica; 

- individuazione di esperti di alta qualificazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/10; 

- assegnazione dell’insegnamento ad un docente di ruolo; 

- non attivazione dell'insegnamento messo a bando; 

- eventuali ulteriori determinazioni in merito da parte del Consiglio di Dipartimento Architettura e Progetto e/o 

da parte degli Organi Accademici di Ateneo. 

L’incarico, inoltre, verrà meno a seguito della presa di servizio del professore o del ricercatore di ruolo che 

assuma i compiti oggetto del presente bando come carico didattico istituzionale o per riorganizzazione degli 

incarichi di docenza. 

In caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, l’incarico conferito sarà ridefinito 

nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale. 

L’incarico verrà meno, altresì, a seguito di eventuale revisione dei compiti didattici e degli affidamenti didattici 

al personale in servizio nell’Ateneo. 

In tutti i predetti casi la corresponsione del compenso sarà rapportata al periodo effettuato. 

 
Art. 11 

Firma del contratto 
 

La stipula del contratto con i vincitori è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di approvazione 

degli atti da parte della Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto. 

I vincitori saranno convocati dai competenti Uffici, tramite posta elettronica, per la stipula del contratto che 

dovrà essere perfezionato entro e non oltre l’inizio delle attività didattiche. 

La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine indicato dai competenti Uffici 

sarà considerata una rinuncia all’incarico di insegnamento e si procederà alla convocazione del successivo 

candidato secondo l’ordine della graduatoria. 

Le convocazioni ai candidati idonei che subentrano per effetto di rinuncia da parte dei vincitori saranno 

effettuate dai competenti Uffici esclusivamente mediante posta elettronica; le mancate risposta e 
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presentazione alla convocazione nei termini indicati nella nota mail saranno considerate come rinuncia 

all’incarico di insegnamento. 

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. 

In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico di riferimento del presente 

bando, l’incarico sarà conferito ad altro candidato rispettando l’ordine di graduatoria. 

L’incarico verrà meno qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 10 del presente bando. 

I professori di ruolo, i ricercatori e gli assistenti di altre Università, nonché i dottorandi di ricerca di altre 

Università e gli assegnisti di ricerca, sono tenuti a consegnare, prima del conferimento dell’incarico o 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, rispettivamente il nulla osta dell’Università di appartenenza, 

il nulla osta del Collegio del Dottorato dell’Università di appartenenza ed il nulla osta del Dipartimento di 

riferimento. 

Nel caso in cui il nulla osta non venga tempestivamente rilasciato, nelle more dell’acquisizione del documento 

in discorso, occorre presentare una dichiarazione di averlo richiesto o copia della richiesta di autorizzazione.  

In caso di mancata presentazione del nulla-osta o della dichiarazione di averlo richiesto o di copia della 

richiesta di autorizzazione, non si procederà alla sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 12 
Responsabile del procedimento amministrativo e Foro competente 

 
Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. nn. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, è la 

Dott.ssa Carola Aiello. 

In caso di controversia, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 
Art. 13 

Pubblicità e notizie 
 

Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese le graduatorie e la 

pubblicazione del presente bando, saranno rese note, esclusivamente, mediante il sito web del Dipartimento 

di Architettura e Progetto: https://web.uniroma1.it/dip_diap/ 
Gli avvisi sul sito web del Dipartimento di Architettura e Progetto hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti dei candidati, e, pertanto, non verrà data nessun'altra diversa comunicazione; costituisce eccezione 
la convocazione, ai fini della sottoscrizione del contratto, dei vincitori e degli eventuali candidati idonei che 
subentrino per effetto di rinuncia da parte dei vincitori. 

 
 

Art. 14 
Norme finali e normativa sulla privacy 

 
I dati forniti dai candidati in relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal presente bando sono 

raccolti nel rispetto dei principi posti dalla vigente legislazione, D.Lgs.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e 

Regolamento Europeo 2016/679 - RPGD, in materia di trattamento dei dati personali. 

https://web.uniroma1.it/dip_diap/
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Il curriculum vitae del vincitore, oggetto di pubblicazione, deve essere redatto in conformità al vigente modello 

europeo, ai sensi del D.Lgs.vo n. 33/2013, artt. 10, 14, 15, 15bis, 27. 

In merito all’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

D.Lgs.vo n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs.vo n. 97/2016, il curriculum vitae sarà reso pubblico, e,

pertanto, sarà cura del candidato non inserire i dati ritenuti sensibili in quanto resta fermo, in ogni caso, il

rispetto alla vigente normativa in materia di privacy.

Per motivi di funzionalità didattica ed al fine di facilitare le comunicazioni, con la presentazione della domanda

si autorizza implicitamente l’Amministrazione all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica per soli scopi

istituzionali.

Roma, 04.08.2020 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Carola Aiello 

F.to Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Orazio Carpenzano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 

Firma autografa sostituita 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 Architettura e Progetto  
Via Flaminia 359  
00196 Roma  
Io Sottoscritto……………………………………………………………………..……………………  
Nato a………………………………………….…….…………………………il …….......................  
Codice Fiscale:…………………………………………….............................................................  
Qualifica Professionale…………………………………….…………......................................  
Ente di appartenenza………………………………………………………..……………… chiedo di poter  
partecipare alle procedure comparative per l’affidamento di un incarico di docenza  
………………………………………………………………………  
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali,  
nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.445 del  
28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità:  
1) di essere in possesso dei seguenti titoli:  
…………………………………………………………………………………………………………………;  
…………………………………………………………………………………………………………………;  
…………………………………………………………………………………………………………………;  
…………………………………………………………………………………………………………………;  
2) di essere cittadino ...............................................................………….………………………………;  
di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in  
corso;  
oppure  
di aver riportato la seguente condanna ...................................................emessa  
dal ……….......................................... .in data ...……… ….  
oppure  
di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti...................................................;  
3) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore  
appartenente al Dipartimento di Architettura e Progetto che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La  
Sapienza”;  
4) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di  
posta elettronica .............................................................................................  
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
1) Curriculum professionale in formato europeo datato e firmato;  
2) Allegato 2, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  
3) fotocopia di un documento di riconoscimento;  
4) (eventuale) titoli valutabili, non rilasciati da altre pubbliche amministrazioni italiane, prodotti in  
originale o in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva contenuta  
nell’Allegato 2.  
Il sottoscritto si impegna a richiedere al proprio ente di appartenenza la prevista autorizzazione allo  
svolgimento del presente incarico in caso risulti vincitore.  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel  
rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente  
procedura.  
Data ............................ Firma…………………..  
(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)  
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ALLEGATO 2  
Al Direttore del Dipartimento Architettura e Progetto 
Via Flaminia 359  
00196 Roma  
Con la presente io sottoscritt …. 
Cognome …………………………………………………………………………………. 
Nome …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………............................................................... 
nat.. a …………(prov. …..) il 
……………………………………………………………. e residente a 
…………………………… (prov. …….) 
in via……………………………………………………………………n. ………... 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
dichiaro  
per le finalità di cui all’art. 15, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali.  
Ovvero  
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali:  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
Dichiaro altresì che sono conformi agli originali le copie semplici dei titoli non rilasciati da altre pubbliche 
amministrazioni italiane che si producono ai fini della valutazione comparativa in allegato alla domanda di 
partecipazione al presente bando di seguito elencati:  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Io sottoscritto unisco alla presente la fotocopia del seguente documento di identità: 
……………………………………………...n……….. ……………………………………. 
Rilasciato da…………………………………………………il……………………………… 
Data ............................ Firma………………….. 
(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 


