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BANDO per il reclutamento di n. 1 docente a contratto esperto e di comprovata specializzazione per lo 

svolgimento di un corso di “analisi statistica di dati mediante R” per gli studenti del corso di studi in bio-

informatics, erogato interamente in lingua inglese ed afferente alla Facoltà di Farmacia e Medicina 
 

FACOLTA’ FARMACIA E MEDICINA 

A.A. 2019/2020 

 

IL PRESIDE 

 

 

Visto   l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  e ss. mm. ed ii; 

Visto   il D.M. 270/2004; 

Vista   la Legge 240/2010 in particolare gli artt. 18, 23 comma 2, 29 comma 11 lett. C; 

Visto   il D.Lgs 33/2013;  

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. 1779 del 7 

giugno 2019 - prot. 52108; 

Vista la richiesta del Presidente del Corso di Laurea in Bio-informatics, Prof. Rodolfo Negri;  

Vista la delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 19 luglio 2019 con la quale è stata 

approvata l’attivazione della procedura di valutazione comparativa atta a conferire un incarico di 

insegnamento in lingua inglese su “Analisi statistica di dati mediante R”; 

Accertata  la disponibilità di fondi appositamente destinati e  iscritti in Bilancio - Progetto “Contributo 

finanziamento corsi internazionali 2019 Bio-informatics”; 

Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato della Facoltà: 

 

DISPONE 

 

L’attivazione della procedura di valutazione comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di insegnamento della 

durata di n. 20 ore da svolgersi nei mesi settembre/ottobre 2019 per l’erogazione di un corso di “analisi statistica di dati mediante 

R” agli studenti iscritti al corso di studi in bio-informatics e da erogarsi interamente in lingua inglese.  

 

 

ART.1 – DESTINATARI 

 

La partecipazione alle selezioni avviene mediante la presentazione di domande completate dalle informazioni necessarie alla 

valutazione comparativa compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al presente bando (all. 1). 

 

Possono partecipare alla selezione: 

 

non retribuibili 

a) i Professori Ordinari o Associati in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Farmacia e Medicina;  

b) i Professori Ordinari o Associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma; 

c) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso Enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell’art. 23 Legge 

240/2010, consenta l’affidamento di insegnamenti non retribuibili; 

 

retribuibili 

 

d) i Professori Ordinari o Associati di altro Ateneo; 

e) i Ricercatori Universitari in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Farmacia e Medicina; 

f) i Ricercatori Universitari in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma; 

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da 

Università italiane, gli assegnisti e il personale tecnico amministrativo di Ateneo, nelle condizioni previste dall’ art. 23, comma 2 

della L. n. 240/2010. 

 
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 
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abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina 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. 2- PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modulo di partecipazione (all. 1) e sottoscritta in originale dal candidato, 

dovrà essere indirizzata al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina - “Sapienza” Università di Roma - Viale Regina Elena, 

324 – 00161, Roma e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 15 settembre 2019 pena l’esclusione dalla 

procedura comparativa mediante invio in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica certificata 

presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it. 

In alternativa la domanda potrà essere prodotta mediante consegna a mano da martedì 10 settembre 2019 a venerdì 13 settembre 

2019, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la Segreteria Didattica di Facoltà (Palazzina ex SCRE, piano terra, stanza n.3) – 

Policlinico Umberto I – V.le Regina Elena, 324, rivolgendosi alla Dott.ssa Anna Mezzotero. 
 

I campi “attività didattica”, “principali pubblicazioni scientifiche”, “altri titoli valutabili ai fini della qualificazione” dovranno 

essere compilati in modo sintetico ed esaustivo, con tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa e alla 

definizione della graduatoria finale.  

 

Nella sezione “attività didattica” dovranno essere elencati eventuali precedenti incarichi di insegnamento presso l’Ateneo 

Sapienza, specificando obbligatoriamente l’anno accademico di riferimento. 

 

Nel caso di docenti in convenzione Sanità/Ente, nell’apposita sezione del modulo sarà necessario indicare l’ente di appartenenza 

(cioè quello per il quale presta servizio). 

 

I candidati dovranno autocertificare a norma di legge la veridicità dei dati inseriti nella richiesta. 

 

I candidati, inoltre, dovranno: 

- rendere noti, pena l’esclusione dalla procedura di valutazione, i programmi proposti e i libri di testo per ciascun 

insegnamento per il quale si invia la domanda di partecipazione. Tali informazioni, unitamente agli eventuali altri 

documenti facoltativi ritenuti utili dai candidati ai fini della valutazione, dovranno essere inseriti nelle apposite sezioni 

del modulo allegato (all. 1); 

- allegare il proprio CV in formato europeo dove dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica dove intendono 

ricevere le successive comunicazioni. 

 

Al termine della procedura, ai fini della stipula del contratto, al vincitore sarà richiesto nuovamente il curriculum, che sarà reso 

pubblico a norma di Legge. Pertanto, sarà cura di ogni candidato produrne una versione redatta 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”. 

 

I candidati tenuti a richiedere un nulla osta o un’autorizzazione dell’Ente da cui dipendono allegheranno il relativo documento 

ovvero, nel caso in cui questo non venisse tempestivamente rilasciato, dichiareranno di averla richiesta o allegheranno una copia 

della richiesta di autorizzazione. 

  

ART. 3 – 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; 

3. pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare; 

4. pregressa attività didattica. 

 

Tutte le dichiarazioni fornite da parte dei candidati dovranno essere rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere posseduti alla data stabilita come 

termine ultimo per la consegna della domanda. 
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I titolari di assegno di ricerca dovranno ottenere e produrre l’autorizzazione del Direttore del Dipartimento entro gg. 7 dalla 

comunicazione ufficiale di attribuzione dell’incarico, pena la revoca dell’incarico medesimo e conseguente attribuzione al 

candidato idoneo immediatamente successivo in graduatoria. 

 

ART. 4 – MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI INCOMPATIBILITA’  

 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa: 

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

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

3) coloro che non alleghino il curriculum vitae alla domanda on-line; 

4) coloro che abbiano superato il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di insegnamento a titolo oneroso 

presso qualunque corso di laurea della Sapienza università di Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge n. 240 del 

30/12/2010; 

5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Preside della Facoltà di Farmacia e 

Medicina 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; 

6) coloro che abbiano ottenuto valutazioni non positive, nei precedenti affidamenti degli ultimi tre anni, nella rilevazione delle 

opinioni studenti (OPIS); 

Per le motivazioni appena addotte, l’eventuale produzione di istanze, viene, ipso facto, annullata d’ufficio dalla Commissione. 

 

 

ART. 5 – COMMISSIONE/VALUTAZIONE ISTANZE 

 

La Commissione, nominata dal Preside: 

 

1. eseguirà la verifica dei titoli scientifici, professionali e del curriculum complessivo dei candidati della categoria f) 

dell'art. 1, accertandone l’adeguata qualificazione nel settore scientifico- disciplinare oggetto dell’incarico e rispetto alla 

tipologia specifica dell’impegno previsto; 

2. procederà alla valutazione comparativa dei candidati, riportandone i risultati e formulando la graduatoria  

3. valuterà l’attività didattica precedentemente erogata, con effettiva precedenza per la continuità; 

4. valuterà l’attività di ricerca nei termini dei prodotti presenti nei cataloghi internazionali. 
 

Al Personale Docente ed ai Ricercatori di questo Ateneo, a pari titolo, sarà attribuito un carattere di preferibilità per l’attribuzione 

dell’incarico. 

La Commissione formulerà un’unica graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei per l’assegnazione dell’incarico di 

insegnamento.  

La graduatoria sarà considerata definitiva qualora, dalla data di pubblicazione della medesima e trascorsi 3 (giorni) naturali e 

consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it 

 

ART. 6 – STIPULA CONTRATTO 

 

Ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività didattiche, il contratto è stipulato dalla 

medesima Struttura che emette il bando e l’incarico dovrà essere svolto entro il mese d Ottobre 2019.  

Qualora un candidato risultato vincitore o in posizione utile per l’assegnazione dell’incarico si trovi nella fattispecie richiamata 

dall’art. 8 del vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività didattiche, si procederà allo scorrimento della relativa 

graduatoria di merito degli idonei.   

La pubblicazione sul sito web di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale per tutti i candidati che hanno presentato domanda 

di conferimento di incarico di insegnamento. 

Il candidato vincitore riceverà per posta elettronica la comunicazione di assegnazione dell’incarico. L’eventuale rinuncia, da parte 

del vincitore, dovrà essere comunicata entro e non oltre gg. 5 dalla comunicazione di assegnazione dell’incarico. 
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In caso di rinuncia o di decadenza, l’incarico viene conferito, tramite comunicazione della Presidenza, ad altro candidato 

rispettando l’ordine in graduatoria. 

 

Per la stipula del contratto l’assegnatario riceverà ufficiale convocazione a mezzo posta elettronica da parte della Segreteria 

amministrativa (Responsabile Amministrativo Delegato Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj) cui competono gli aspetti 

contrattuali/contabili relativi alla presente procedura comparativa. 

 

 

ART. 7 - COMPENSO 

 

Il corrispettivo relativo all’incarico, fissato in complessivi € 1.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente e del 

beneficiario, verrà liquidato, previa verifica del completamento dell’attività, in un’unica soluzione al termine della prestazione. 

 

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

 che il corso di insegnamento sia stato svolto regolarmente; 

 che il candidato rientri in una delle categorie di cui ai punti d, e, f, g precedente art. 1 del bando. 

 

 

Art. 8 – PUBBLICITA’  

 

Tutte le comunicazioni e/o notizie che ineriscono al presente bando sono rese note mediante il portale trasparenza del sito ufficiale 

di Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/ ed il portale del sito ufficiale della Facoltà di Farmacia e Medicina 

https://web.uniroma1.it/farmaciamedicina/. 

 
 

ART. 9- NORME FINALI E NORMATIVA 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. Il curriculum del vincitore, ai sensi del D.Lgs.vo n. 33/2013, sarà reso pubblico, e, 

pertanto, sarà cura del candidato produrne una versione redatta 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”.  

 

Responsabile della procedura selettiva: Dott. Vincenzo Mancino (vincenzo.mancino@uniroma1.it Manager didattico di Facoltà. 

Per eventuali chiarimenti su aspetti contrattuali, contabili e fiscali ci si potrà rivolgere all’Ufficio del Responsabile 

Amministrativo Delegato: Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj (mariaelisabetta.dessj@uniroma1.it) competente per i citati aspetti 

specifici. 

  

 

 

 

Roma 9 settembre 2019 

Prot. 1776 

 

 

F.to IL RAD 

DOTT.SSA M.E. DESSJ 

      

F.to IL PRESIDE 

PROF. C. DELLA ROCCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://web.uniroma1.it/farmaciamedicina/
mailto:vincenzo.mancino@uniroma1.it
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Fac-simile modulo/domanda di partecipazione al bando 

 

 

Al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina  

Università Sapienza di Roma 

 

Corso di Studi in Bio-informatics, modulo insegnamento “analisi statistica di dati mediante R” 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ 
 

dati candidato 

Luogo e data di nascita  

 

Codice fiscale   

Residenza   

Domicilio (se diverso da residenza)  

Telefono cellulare  

Indirizzo posta elettronica  

  

Situazione lavorativa allo stato di 

produzione dell’istanza 

 

Eventuale Ente per il quale si presta 

servizio  

 

 

 

situazione fiscale 

Eventuale P. IVA e 

numero  

 

 

Altro (specificare)  

 
 

 

titoli conseguiti 

Diploma di laurea 

(in/presso/conseguito il/votazione) 

 

 

 

 

Master (in/presso/conseguito il)  
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Dottorato (in/presso/conseguito il)  

 

 
 

 

attività didattiche effettuate 

Attività didattica 

(specificare 

nell’ordine anno 

accademico/materia 

di insegnamento 

erogata/corso di 

studi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

eventuali pubblicazioni scientifiche 

Principali 

pubblicazioni 

scientifiche 

(specificare 

nell’ordine data di 

pubblicazione/titolo 

pubblicazione/rivista, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Altri titoli  

Altri titoli 

valutabili ai 

fini della 

qualificazione 
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Programma del corso che il 

candidato intende svolgere. 

Indicare sinteticamente per punti 

elenco le argomentazioni 

principali 

 

  

Libri di testo che il candidato 

intende adottare  

 

 

 

chiede di partecipare al bando del 09/09/2019 prot. 1776 

 

A tali fini, ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze - se del caso penali - che susseguono a 

dichiarazioni false e mendaci 

 

dichiara: 

 

- di essere in possesso di cittadinanza _____________________________________________ 

 

- di non aver riportato condanne penali, né tantomeno di avere procedimenti penali in corso 

 

- di ricadere in una delle categorie di cui ad art. 1 del bando che si riportano di seguito (contrassegnare una ed una 

sola scelta): 

 

 

a) Professori Ordinari o Associati in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Farmacia e Medicina;  

                                       oppure 

b) Professori Ordinari o Associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma; 

                                oppure 

      c) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso Enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell’art. 23    

Legge 240/2010, consenta l’affidamento di insegnamenti non retribuibili; 

 

d) Professori Ordinari o Associati di altro Ateneo; 

                                  oppure 

e) Ricercatori Universitari in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Farmacia e Medicina; 

                                 oppure 

f) Ricercatori Universitari in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma; 

                                  oppure 

     g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti   

da Università italiane, gli assegnisti e il personale tecnico amministrativo di Ateneo, nelle condizioni previste dall’ art. 23, comma 

2 della L. n. 240/2010 

 

 

allega: 

 

- CV in formato europeo 

- copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità fronte/retro (perfettamente leggibile) 

- copia fotostatica tessera sanitaria opp. codice fiscale fronte/retro (perfettamente leggibile) 
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firma, assumendosi piena responsabilità di quanto dichiarato ed allegato 

 

 

 

data__________________________ 

 

 

firma_________________________ 


