Prot. 665
BANDO N. 43
PUBBLICATO IN DATA 08.03.2022
SCADENZA IN DATA 23.03.2022

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di insegnamento a
titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010 anno accademico 2021/2022
Il Direttore
vista

la legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” ed in particolare l’art. 23, comma 2 come modificato dal
Decreto Legge 9/02/2012 n.5 convertito dalla Legge 4/04/2012 n.35;

visto

l’Art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010;

vista

la legge n. 241/1990 e successive modifiche o integrazioni recante
“norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

visto

il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare
l’art. 53;

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”
come modificato dal D.lgs n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto
la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto

il D.lgs. n° 1549 del
15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica
dello Statuto di questa Università;

visto

il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche,
modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016;
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vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/02/2022 convocato in
modalità mista in presenza e da remoto mediante Google Meet;

vista

la copertura economico-finanziaria sui fondi del Dipartimento di
Biologia Ambientale;

considerata

la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la
copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2021/2022;

vista

la verifica preliminare n. 36 del 21/02/2022, prot. n. 379/22;

DISPONE:
è indetta una selezione pubblica per titoli, per il conferimento di un incarico di
insegnamento retribuito per il Corso di Studio in Scienze Ambientali
SSD bando

CFU
bando

AAF1186

4

Corso di studio
Scienze Ambientali

Insegnamento
Per la conoscenza di almeno
una lingua straniera (Inglese)

Anno di Corso
/ Semestre
Primo/ 2°

Art.1- Destinatari degli incarichi
Possono partecipare al bando:
a) professori/professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici di altra Università;
b) professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici ex dipendenti universitari collocati a
riposo;
c) esperti/e della materia di comprovata qualificazione ed in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali.

Art. 2 – Incompatibilità ed esclusioni
Gli incarichi d’insegnamento da conferire ai sensi del presente bando sono incompatibili:
a) con assegni di tutorato ex Legge n. 170/2003 e D.M. 198/2003;
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
È motivo di esclusione dalla procedura comparativa di cui al presente bando essere stati
affidatari di incarichi di insegnamento, attribuiti ex art. 23 co.2, per più di cinque anni in
conformità a quanto previsto dall’art.8 co.3 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni
di attività didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della
L.240/2010, richiamato dalla lettera c), non possono partecipare alla presente selezione
coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ovvero con il Magnifico
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Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Art. 3 - Durata e compenso
L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel corso dell’anno accademico
2021/2022, fino al completamento di tutte le attività previste dal calendario didattico
definito dalle competenti strutture d’Ateneo.
Il compenso onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, e
dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto sarà di € 275,36 x CFU. Il corrispettivo verrà
liquidato, previa verifica del completamento delle attività, in un’unica soluzione al
termine della prestazione.

Art. 4 – Modalità di svolgimento
Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati, in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con le Strutture didattiche
e gestionali di riferimento.
Compiti e doveri didattici relativi agli incarichi attribuiti mediante la presente procedura
comparativa sono disciplinati dall’art.13 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di
attività didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016.

Art. 5 – Titoli valutabili
Ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.240/2010, il possesso di titolo di dottore di ricerca,
dell’abilitazione, ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo
preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.
Ai fini della selezione saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli:
a) titoli di studio post lauream;
b) titoli professionali;
c) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;
d) pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata;
e) qualunque ulteriore titolo di studio, con l’indicazione della votazione conseguita,
considerato pertinente dalla Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità
richiesta.
I titoli di cui al presente articolo saranno valutabili solo se posseduti alla data stabilita
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come termine ultimo per la consegna della domanda.

Art. 6 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera in conformità al
pertinente schema allegato al presente bando e sottoscritta in originale dal/dalla
candidato/a.
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte
dei/delle candidati/te sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare:
1) curriculum vitae debitamente firmato.
Si fa presente che, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza nella P.A.
(D.Lgs.n. 33/2013), in caso di conferimento dell’incarico, il curriculum dovrà essere
pubblicato sui siti web dell’Ateneo e della Facoltà. Pertanto, si dovrà inviare un
ulteriore curriculum all’indirizzo e-mail ammdba_pec@cert.uniroma1.it in formato
word o pdf testuale, cioè non in formato immagine scansionata, nella versione che si
acconsente a pubblicare la quale dovrà essere priva di dati sensibili.
2) l’elenco delle pubblicazioni;
3) una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;
4)

copia della richiesta di nulla osta all’amministrazione di appartenenza, ai sensi
dell’art. 53 c. 7 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, per i/le candidati/e dipendenti
pubblici/che. Per i/le candidati/e facenti parte del personale tecnico amministrativo
della “Sapienza” la richiesta di nulla osta è sostituita dalla comunicazione
obbligatoria di cui all’art. 3, lettera h) del dispositivo n. 3599/2014 del 07/08/2014
emanato dal Direttore Generale e recante “direttive in materia di incompatibilità e
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali per il
personale tecnico amministrativo e per i CEL”

I/le candidati/e dovranno dichiarare nella domanda l’inesistenza di condizioni di
incompatibilità o esclusione di cui all’art. 2 del presente bando;
I/le candidati/e titolari di partita IVA sono tenuti a dichiararlo nella domanda.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 23.03.2022 e potrà essere
presentata secondo le modalità di seguito indicate e nell’oggetto della mail sarà necessario
riportare la seguente dicitura “Bando n. 43 protocollo 665 dell’08.03.2022”: tramite mail
del/della candidato/a all’indirizzo: ammdba_pec@cert.uniroma1.it
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Art. 7 – Procedura di selezione
La procedura di valutazione comparativa delle domande pervenute sarà effettuata da una
Commissione, nominata con provvedimento del Direttore, costituita da 3 docenti, uno dei
quali assumerà il ruolo di presidente, esperti nelle materie attinenti alle professionalità
richieste e preferibilmente esterni alla struttura richiedente.
Nella prima riunione la Commissione stabilirà preliminarmente i criteri di valutazione
determinando un punteggio minimo al di sopra del quale i/le candidati/e saranno
considerati/e utilmente collocati in graduatoria.
Terminato l’esame delle candidature pervenute verrà elaborata la graduatoria di merito di
vincitori ed idonei procedendo allo scorrimento in caso di rinuncia.
Al termine dei lavori il Direttore emanerà il dispositivo di approvazione atti della
procedura connessa al presente bando e di nomina dei/delle vincitore/trici.
Delle graduatorie sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento e
mediante pubblicazione sul sito Web della struttura medesima.

Art. 8 – Stipula contratto
I/le candidati/e risultati/e vincitori/trici saranno invitati/e alla stipula dei contratti di
affidamento dell’incarico mediante comunicazione a mezzo posta elettronica di cui all’art.
5 del presente bando; la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia.
I vincitori/trici dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovranno produrre, entro la
data di stipula del contatto indicata dall’amministrazione procedente, il nulla osta di cui
all’art. 53 c. 7 e seguenti del D.L.vo 165/2001; in caso contrario non sarà possibile
perfezionare l’affidamento dell’incarico.
Per i/le vincitori/trici facenti parte del personale tecnico amministrativo della “Sapienza”
la richiesta di nulla osta è sostituita dalla comunicazione obbligatoria di cui all’art. 3,
lettera h) del Dispositivo n. 3599/2014 del 07/08/2014, recante “direttive in materia di
incompatibilità e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali per il personale tecnico amministrativo e per i CEL”.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data
Protection Regulation), si precisa quanto segue:
Il Titolare del trattamento è il Magnifico Rettore di Sapienza - Università degli studi
di Roma;
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di Ateneo è il Direttore pro-tempore
dell’Area Affari Istituzionali;
- Ai sensi della normativa nazionale e regolamentare inerente lo svolgimento delle
selezioni, il trattamento dei dati di cui al presente atto è funzionale all’accesso degli
interessati ai ruoli previsti dai bandi dell’Ateneo tramite accertamento della sussistenza
dei requisiti richiesti per l’espletamento della selezione;
I dati, non soggetti ad un processo decisionale automatizzato, sono conservati
illimitatamente nel tempo e trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti
automatizzati, elettronici e cartacei, adottando specifiche misure di sicurezza per
prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, sono comunicati,
per lo svolgimento delle specifiche competenze previste dalla normativa vigente, ai
membri della commissione esaminatrice.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile della procedura della selezione valutativa è la Dott.ssa Carlotta Forcesi
(carlotta.forcesi@uniroma1.it – tel. 06/49912561).
Il Presente bando verrà pubblicato sul portale della Trasparenza di Ateno al seguente
indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza.
Allegato A: fac- simile della domanda di partecipazione.

F.to
Il Direttore
Prof.ssa M.M. Altamura
Roma, 08/03/2022
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Allegato “A” al bando n.
Tabella 1
Fac-simile della domanda di partecipazione

Al Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale
dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, per titoli
e pubblicazioni, per il conferimento di incarichi di insegnamento retribuiti attivati presso i
corsi di Studi dal Dipartimento di Biologia Ambientale nell’anno accademico 21/22, bando
n. ____ /2022 protocollo_________ pubblicato in data _______________
Il/La candidato/a _________________________________
nato/a________________________________
il ____________________
a___________________________________________________
provincia di _______________ e Residente
a_________________________________________________
Prov. ________ Cap ______________
Via ____________________________________________ n.________
C.F. ___________________________________________
chiede
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa, come da bando n.
del
Dipartimento di Biologia Ambientale citato in oggetto, l’insegnamento di cui alla
TABELLA.
(in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del bando
per più di un insegnamento di cui alla Tabella) in qualità di :

, non è possibile concorrere
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A
B
C

professori/esse di ruolo e ricercatori/trici di altra Università
professori/esse universitari e ricercatori/trici universitari collocati a riposo
esperti/e della materia di comprovata qualificazione ed in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali

Ai fini della valutazione comparativa, allega:
1)
2)
3)
4)

il curriculum vitae, debitamente firmato, in cui evidenziare i requisiti richiesti nel
bando che rendano il/la candidato/a idoneo/a alla presentazione della domanda;
l’elenco delle pubblicazioni;
una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;
(per i pubblici dipendenti) copia della richiesta di nulla osta all’amministrazione di
appartenenza ai sensi dell’art.53 c.7 e seguenti del D.L.vo 165/2001,

Il/La sottoscritto/a consapevole del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il rilascio di
dichiarazioni false o incomplete costituisce reato dichiara sotto la propria responsabilità:
1)
di
essere
____________________________________________________________________

cittadino

2) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
3) che non esiste alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 2 del bando;
4) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento 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”;
5) di essere in possesso dei seguenti titoli ( con eventuale relativa votazione):
________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
selettiva al seguente indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________
Data,
Firma

__________________________________________

