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del 18.2.2020 

  
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

 
VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.M 270/2004; 
 
VISTO l’art. 23, comma 2 della legge 240 del 30 dicembre 2010, ed in 

particolare l’art. 23, comma 2 come modificata dal Decreto legge 9 
febbraio 2012 n. 5 convertito dalle legge 4 aprile 2012 n. 35; 

 
VISTO il vigente Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche 

di Ateneo emanato con D.R. n. 1779/2019 del 7 giugno 2019; 
 
VISTO il Codice Etico dell’Università, emanato con D. R. n. 1636 del 23 

maggio 2012; 
 
VISTO il Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle 

attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori 
e dei ricercatori, emanato con D.R. 327/2016 il 4 febbraio 2016; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011 “Trattamento 

economico spettante ai titolari dei contratti per attività di 
insegnamento – art. 23, comma2, Legge 30 dicembre 2010 n. 
240”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche del 5 aprile 2019 che approva l’Offerta Formativa a.a. 
2019/2020; 

 
CONSIDERATA la chiusura in GOMP dell’Offerta Formativa di Sapienza dell’a.a. 

2019/2020; 
 
VISTA la formale rinuncia in data 27 gennaio 2020 della Prof.ssa Paola 

Giacomello ad erogare, per l’a.a. 2019/2020, la didattica relativa 
all’insegnamento di Statistica sociale (SECS-S/05) – 6 cfu, 48 ore -  
prevista nell’Offerta Formativa del Corso di Laurea triennale in 
Scienze e tecniche del servizio sociale L-39; 

 
CONSIDERATA  l’obbligatorietà di impartire l’insegnamento di Statistica sociale 

(SECS-S/05) - 6 CFU, 48 ore, per gli studenti del Corso di Laurea 
triennale in Scienze e tecniche del servizio sociale L-39 per l’a.a. 
2019/2020; 

 
VISTO che l’Avviso preliminare di vacanza di insegnamento DA007/2020 -

Rep. 14/2020, Prot. 293, Classificazione VII/1 del 11 febbraio 2020 
è andato deserto;  

 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche del 13 febbraio 2020 relativa alla copertura 
finanziaria a carico del dipartimento stesso per l’attribuzione di un 
contatto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 comma 2 per l’a.a. 
2019/2020; 

 
VERIFICATA la disponibilità su fondi del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 
 

DISPONE 
 

Una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 
incarico di insegnamento del corso di Laurea in “Scienze e tecniche del servizio 
sociale” L-39, e precisamente: 
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INSEGNAMENTO SSD CFU ORE ATTIVITA’ DIDATTICA 

Statistica sociale SECS-S/05 6 48 

 

• L’incarico di insegnamento di “Statistica sociale” si terrà nel secondo 
semestre dell’a.a. 2019/2020, a partire dal 24 febbraio 2020. 
 

Le lezioni si svolgeranno nelle aule della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione o di altra struttura dell’Ateneo in Città Universitaria. 
 
ART. 1 – DESTINATARI 
Possono partecipare alla selezione: 

a) Professori ordinari o associati, ricercatori di altra Università,  
b) Studiosi ed esperti della materia che possano dimostrare adeguati requisiti 

scientifici e professionali, assegnisti di ricerca di Ateneo. 
Gli affidamenti oggetto del presente bando sono destinati in primis ai professori e 
ricercatori universitari di ruolo di altre Università. Qualora non pervengano 
domande da parte dei docenti, ovvero non vi fossero vincitori o idonei per la 
copertura degli insegnamenti messi a bando, saranno prese in esame domande dei 
soggetti di cui alla lettera b). 
Gli incarichi di insegnamento sono incompatibili con: 

- assegni di tutorato ex DM 198/2003; 
- il contemporaneo svolgimento di attività in qualità di dottorando. 

E’ motivo di esclusione dalla procedura comparativa, di cui al presente bando, 
essere stati affidatari di incarichi di insegnamento per più di cinque anni con 
Sapienza Università di Roma, come previsto dall’art. 8 comma 3 del Regolamento di 
Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 1779/2019 del 
7 giugno 2019. 
 
In relazione di quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della 
Legge 240/2010, richiamato nello stesso articolo della lettera c), per i contratti a 
qualunque titolo erogati dall’Ateneo, i contratti di insegnamento non possono 
essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, 
ovvero il Rettore, il Direttore Generale o un componente il Consiglio di 
Amministrazione dell’ateneo (modello B). 
I contratti di insegnamento non possono essere conferiti a chi abbia violato le 
norme e i principi contenuti nel Codice Etico di Ateneo e a chi abbia subito 
provvedimenti disciplinari. 
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ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della selezione saranno presi in considerazione i seguenti titoli: 

1. Tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione; 
2. Titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di 

studiosi ed esperti; 
3. Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 

disciplina strettamente affine; 
4. Pregressa attività didattica adeguatamente specificata o documentata; 
5. Programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni 

insegnamento dovranno essere chiaramente indicate le seguenti 
informazioni: programma, libri di testo, modalità d’esame; 

6. Relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici 
precedenti; 

7. Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, 
con l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 
Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta. 

 
In base a quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento citato in premessa, il possesso 
del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei 
suddetti contratti. 
Tutte le dichiarazioni fornite da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento 
dovranno essere già posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la 
consegna della domanda.  
Nel caso di professori/ricercatori di altra Università, l’attribuzione dell’incarico è 
subordinata alla presentazione del nulla osta dell’Università di provenienza (come 
da Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. 
1779/2019 del 7 giugno 2019 art. 3). 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 la copia della richiesta di 
autorizzazione.  
In caso di mancata presentazione del nulla-osta non si procederà alla sottoscrizione 
del contratto.  
I vincitori/trici dipendenti di altre pubbliche amministrazioni non sono più obbligati 
a produrre, entro la data di stipula del contatto, il nulla osta visto la modifica all’art. 
53 c. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, abrogato nel Regolamento per le 
attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. 1732/2016 del 18 luglio 2016. 
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ART. 3 – PUNTEGGIO DEI TITOLI 
Al fine di effettuare la valutazione comparativa delle domande dei candidati, il 
Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, con proprio Decreto, 
su indicazione del Consiglio di Dipartimento, nomina una Commissione composta da 
minimo tre docenti di ruolo, di cui uno solo con funzioni di Presidente, 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 avendo a disposizione un 
massimo di 100/100 punti per la valutazione dei titoli. 
 
Il punteggio è così ripartito:  

1. Tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione: fino a 
punti 2;  

2. Titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di 
studiosi ed esperti: fino a punti 23;  

3. Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 
disciplina strettamente affine: fino a punti 30;  

4. Pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata: fino a 
punti 20;  

5. Programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni 
insegnamento dovranno essere chiaramente indicate le seguenti 
informazioni: programma, libri di testo, modalità d'esame: fino a punti 15; 

6. Relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici 
precedenti: fino a punti 5;  

7. Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, 
con l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 
Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta: fino a 
punti 5.  

Non è previsto il colloquio. 
 
ART. 4 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “modello 
A” e sottoscritta in originale dal candidato, con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità e codice fiscale e corredata della documentazione 
richiesta, dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:  
 

1. per via telematica tramite la modalità di posta elettronica certificata (PEC) 
personale accreditata dal candidato, all’indirizzo PEC 
disse@cert.uniroma1.it;  
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In via subordinata: 
2. all’indirizzo e-mail concorsidisse@uniroma1.it;  
3. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Segreteria Didattica “Area di 
Sociologia”, Via Salaria, 113 – 00198 Roma (primo piano edificio RM062 – ex 
Presidenza di Sociologia).  
 

N.B. Al fine di permettere la migliore organizzazione del lavoro delle commissioni 
esaminatrici, coloro che sceglieranno di inviare la domanda di partecipazione per 
posta raccomandata hanno l’onere di comunicare, entro il giorno successivo a 
quello di spedizione all’indirizzo e-mail nadia.girolami@uniroma1.it, i seguenti 
dati: cognome, nome, numero della raccomandata e data di spedizione. 
Nell’oggetto dell’e-mail indicare il numero del Bando e la data di pubblicazione.  
 
La documentazione trasmessa IN UNA SOLA delle modalità sopra riportate dovrà 
recare, pena esclusione dalla valutazione, oltre l’intestazione del mittente, anche la 
dicitura Procedura selettiva – Bando …….., n. protocollo………. data di 
pubblicazione………  
 
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 4 marzo 2020, 
pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno 
festivo, esso si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente 
successivo. 
 
ART. 5 – OGGETTO E NATURA DELLA PRESTAZIONE 
Nel caso di conferimento del contratto, si specifica che in base all’art. 13 del 

“Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche”, di cui in premessa, il 

professore a contratto deve adeguare il proprio impegno alla programmazione 

generale delle attività didattiche, inclusi gli orari, i luoghi delle lezioni e del 

ricevimento studenti, modificabili solo tramite preventiva autorizzazione del 

Presidente del Consiglio di Area Didattica. 

 

Il professore a contratto deve inoltre:  

- rendere pubblici i contenuti dei suoi insegnamenti e le modalità di svolgimento 

delle verifiche di apprendimento;  
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- tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando, con il 

supporto del referente didattico della struttura, il programma di esame, il 

proprio curriculum vitæ, e gli orari delle lezioni e del ricevimento degli studenti;  

- rispettare le finestre per gli appelli d’esame, stabilite dalle strutture didattiche, 

organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, dandone 

preventiva comunicazione pubblica, comprese eventuali sessioni straordinarie;  

- partecipare alle Commissioni di laurea previste per l’a.a. 2019/2020, comprese 

eventuali sessioni straordinarie;  

- utilizzare, nell’esercizio dell’attività didattica, modalità e strumenti tecnologici 

adottati dalle strutture didattiche e dall’Ateneo;  

- rendicontare la propria attività utilizzando l’apposito registro predisposto 

dall’Ateneo, anche in formato digitale;  

- sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le 

dichiarazioni di cui al punto precedente secondo le modalità vigenti nell’Ateneo;  

- rispettare il Codice Etico.  

 

Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del 

Consiglio di Area Didattica (CAD), escluse le delibere relative alle proposte di stipula 

dei contratti di insegnamenti e quelle concernenti la chiamata o la copertura di 

posti di ruolo. 

Il docente a contratto ha l’obbligo di attenersi al nuovo codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici emanato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 consultabile 

sul sito di Ateneo. 

Il docente a contratto è tenuto comunque a perseguire gli obiettivi formativi definiti 
dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i programmi approvati dal 
Dipartimento DISSE. 
 
ART. 6 – STIPULA CONTRATTI 
Al termine della procedura, la Commissione, nominata dopo la scadenza del bando 
dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, con Decreto del 
Direttore, procederà a valutazione comparativa e conseguente nomina dei vincitori 
di quanto oggetto del presente bando.  
La Commissione, in base a quanto stabilito nell’art. 3 prende atto che non saranno 
considerati idonei per il conferimento dell’incarico i candidati che conseguiranno un 
punteggio inferiore a 70/100.  



 

8 

 

Di tale conferimento sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito della 
trasparenza dell’Ateneo (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza).  
Ai sensi della normativa vigente, l’incarico di insegnamento è conferito mediante 
contratto di diritto privato. 
Il vincitore sarà convocato mezzo posta elettronica per la stipula del relativo 
contratto.  
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 Scienze Sociali ed Economiche:  
 

1. una versione del suo curriculum vitae et studiorum redatto 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”. Pertanto, sarà 
cura di ogni candidato evitare di inserire nel curriculum i dati personali, 
sensibili o di cui non desideri la pubblicizzazione; 

2. 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.  

 
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per 
l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.  
La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della L. 
240/2010 e successive modifiche, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 
universitari.  
Il Dipartimento si riserva di non conferire l’incarico per:  

a. sopravvenute ragioni di bilancio;  
b. variazione delle esigenze didattiche e di programmazione didattica;  
c. individuazione di esperti di alta qualificazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

Legge 240/10;  
d. assegnazione ad un professore o ricercatore di ruolo;  
e. non attivazione dell’insegnamento messo a bando;  
f. eventuali ulteriori determinazioni in merito, da parte del Dipartimento.  

 
L’incarico viene 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; la 
corresponsione del compenso sarà rapportata al periodo effettuato. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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L’incarico viene altresì meno a seguito di eventuale revisione dei compiti didattici e 
degli affidamenti didattici al personale in servizio nell’Ateneo.  
In caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, 
l’incarico conferito sarà ridefinito nell’ambito del rispettivo carico didattico 
istituzionale.  
Nei predetti casi la corresponsione del compenso sarà rapportata al periodo 
effettuato.  
 
ART. 7 – COMPENSO 
Il compenso spettante al docente a contratto è calcolato nella misura di € 208,62 
(duecentootto/62) per CFU, al lordo degli oneri a carico del Beneficiario. 
Il corrispettivo verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività, in 
un’unica soluzione al termine della prestazione riferita all’a.a. 2019/2020 (31 
gennaio 2021). 
 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nadia Girolami – Referente per la 
didattica del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
(nadia.girolami@uniroma1.it) alla quale ci si potrà rivolgere per ogni informazione 
riguardante la procedura. 
In caso di controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.  
 
ART. 9 – NORME FINALI 
Il trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al 
concorso è disciplinato dal nuovo Regolamento Europeo n. 679 del 27.4.2016 – 
GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa nazionale 
vigente. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del 
presente bando.  
Si precisa che ai sensi del D. Lgs 33/2013 i vincitori dei contratti di cui al presente 
bando autorizzano alla pubblicazione dei dati forniti per quanto in premessa. 
 
Il presente bando verrà pubblicato sul portale della trasparenza di Ateneo 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza. 
 
Roma,  18.2.2020      F.to 
              IL DIRETTORE 
                  Prof. Pierpaolo D’URSO 
 

mailto:mariarosa.velardo@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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Modello A  
allegato al Bando di selezione n. ………………. del………………………. 
  
Al Direttore del  
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche  
Prof. Pierpaolo D’Urso  
P.le Aldo Moro, 5  
00185 Roma  
 
OGGETTO: domanda di partecipazione a selezione pubblica per contratto di 
insegnamento retribuito A.A. ………………………. 
  
Corso e SSD per il quale si concorre: _______________________________________  

_l__ sottoscritt__ ______________________________________________________  

Nat__ a __________________________ (___) il _____________________________  

residente in __________________________________ (___)  

Via ________________________________________ n. _________ cap. _________ 

domiciliat__ in _______________________________ (___)  

(indicare sole se diverso dalla residenza) 

Via ________________________________________ n. _________ cap. _________ 

C.F.: ___________________________________________  

tel. ______________________________ Cell. ______________________________  

E-mail ___________________________________________  

CHIEDE 
di partecipare, in qualità di: 
 
A: ⃝ professori/essa di ruolo e ricercatori/trici di altra Università;  
B: ⃝ esperti/e della materia di comprovata qualificazione ed in possesso di 
adeguati requisiti scientifici e professionali alla selezione pubblica per contratto 
retribuito per l’insegnamento di 
_____________________________________________ del Corso di studi 
___________________________________________ cfu ______, settore scientifico  
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disciplinare _______________, presso la sede di _________ ___, per l’anno 
accademico 2019/2020, come da bando del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche, Sapienza Università di Roma, citato in oggetto.  
 
Ai fini della valutazione comparativa, allega:  

1. i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;  
2. l’elenco delle pubblicazioni;  
3. il curriculum vitae debitamente firmato, in cui evidenziare i requisiti richiesti 

nel bando che rendano il candidato idoneo alla presentazione della 
domanda;  

4. un programma dettagliato dell’insegnamento per il quale il candidato 
concorre;  

5. qualora il/la candidato/a abbia già svolto uno o più incarichi di 
insegnamento presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, 
Sapienza Università di Roma, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla presentazione della 
rendicontazione dell’attività didattica;  

6. di una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;  
7. una fotocopia del Codice Fiscale.  

 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
de____ candidat__ sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
 
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver letto in ogni suo punto il bando, di essere in 
possesso dei requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.  
 
__l__ sottoscritt__ dichiara di non aver già stipulato per cinque anni un contratto di 
insegnamento con Sapienza Università di Roma.  
 
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere docente universitario e che è informato che 
dovrà presentare il nulla osta richiesto alla propria Università di provenienza prima 
della stipula del contratto.  
 
Data ………………………………..  
 
Firma del Dichiarante  
 
…………………..…………………………..  
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SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA  
 

1. Documento di identità debitamente firmato dal candidato:  
 

_____________________________________ 

n. ____________________________________________  

rilasciato da ______________________________________ 

il ______________________________  

scadenza _____________________________________ 

 
2. Copia del Codice Fiscale  
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Modello B allegato al Bando di selezione n. ……………………… del………………. 
 
Al Direttore del  
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche  
Prof. Pierpaolo D’Urso  
P.le Aldo Moro, 5  
00185 ROMA 
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________  

Prov. _________ il ____________________________________ 

residente in __________________________________ (___)  

Via ________________________________________ n. _________ cap. _________ 

Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole 
che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico 
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici  
 

DICHIARA 
 
di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un 
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l’attivazione 
del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  
 
Data ………………………………..  
 
 
      Firma del Dichiarante  
 
       __________________________ 


