
PROT.N. 1110 del 03/03/2023
REP.N. 85/2023

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA PER N. 1 INCARICO DI
INSEGNAMENTO RETRIBUITO PER L’INSEGNAMENTO DI “LINGUA INGLESE

ADVANCED ”,
3 CFU, CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE (SEDE DI LATINA)

II SEMESTRE A.A. 2022/2023

LA DIRETTRICE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO l’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011;

VISTO il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1636 del 23 maggio 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della “Sapienza” emanato con D.R. n. 1528 del 27 maggio 2015;

VISTO il Regolamento di Ateneo 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 Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale

sulla protezione dei dati” GDPR – D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato

dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

VISTO il vigente Regolamento di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche;

VISTE le proposte di copertura rese dai/dalle Direttori/Direttrici di Dipartimento direttamente sull’applicativo GOMP, con la

verificata disponibilità alla copertura dei corsi da parte dei/delle docenti afferenti alle proprie strutture;

RILEVATA la mancanza di disponibilità dei/delle docenti Sapienza di altre Facoltà alla copertura dei restanti corsi di

insegnamento nella stessa procedura gestita dall’applicativo GOMP;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/07/2022 relativa alla disponibilità finanziaria

per la copertura degli insegnamenti mediante bandi per contratti a titolo oneroso a. a. 2022/2023 – indicato in tabella;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà I3S del 3 ottobre 2022 relativa alla ripartizione tra i Dipartimenti dei contributi per

il finanziamento dei corsi internazionali per l’ a.a. 2022-2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’11

gennaio 2023 con cui è stata approvata la copertura dell’insegnamento di “Earth Observation Data Analysis” con fondi del

progetto “ESA Steam”;

VISTA la nota, pervenuta a mezzo email, dal manager didattico della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e

Statistica in cui comunica l’autorizzazione del Preside a procedere alla pubblicazione dei bandi a titolo oneroso relativi all’

a.a. 2022-2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’ 11/01/2023 con cui sono stati approvati gli insegnamenti a bando da

erogare nel II semestre dell’a.a. 2022/23;

VISTO il decreto di approvazione atti della procedura per l’affidamento di n. 30 incarichi di insegnamento per il II semestre

a.a. 2022/2023, prot. n.774 Repertorio n. 71/2023 del 14/02/2023;



CONSIDERATO che per l’incarico di insegnamento di “Lingua Inglese Advanced”, 3 CFU, per il Corso di Laurea in Ingegneria

dell’ Informazione (Sede di Latina), L-8, non è pervenuta alcuna domanda e non vi sono risorse interne;

VISTO il decreto di scorrimento della graduatoria del 16/02/2023 protocollo n. 802 rep.n. 73/2023 con il quale, tra le altre

cose, si disponeva l’indizione di una nuova procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento sopra

menzionato;

VISTO il permanere dell’esigenza di assegnare l’incarico per l’insegnamento di “Lingua Inglese Advanced”, 3 CFU, per il

Corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione (sede di Latina), L-8;

CONSIDERATA la sentenza del Tar del Lazio del Lazio n.11.874/2022, passata in giudicato, nella quale il giudice

amministrativo ha rilevato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento per le attività didattiche di Ateneo per

contrasto con quanto disposto dall’articolo 23, comma 2, della Legge 240/2010;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover espungere dai “requisiti per l’ammissione alla valutazione

comparativa” quello relativo al suddetto articolo 8, comma 3, del Regolamento per le attività didattiche di Ateneo;

DISPONE

ART. 1

Oggetto dell’incarico

L’indizione di una procedura di valutazione comparativa pubblica per un contratto di insegnamento retribuito per la

copertura del seguente insegnamento:

Cfu
bando

Classe
del
corso
di

studio

Corso di studio Insegnamento Canale SSD
bando

Codice Lingua Copert
ura

3 L-8 Ingegneria dell’ Informazione (sede
di Latina)

Lingua Inglese
Advanced

Unico AAF AAF1376 Italiano Fondi
Ateneo

ART. 2

Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa

Possono presentare domanda:

- professori di ruolo, ricercatori e assistenti di ruolo o a tempo determinato del medesimo settore scientifico disciplinare o

di settore dichiarato affine, di altre Università italiane;

- laureati magistrali, specialistici o dell’ordinamento ante 509/99, in possesso di adeguati requisiti scientifici e

professionali.

La commissione per la relativa valutazione terrà conto, in particolare dei seguenti titoli:

- titoli di studio post lauream (in particolare dottorato di ricerca);
- titoli professionali;

- Conoscenza della lingua inglese

- attività didattica precedentemente svolta;

- pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;

- attività didattiche, di ricerca e professionali svolte dai candidati nonché dell'attività didattica svolta per incarichi

di insegnamento a contratto presso l'Università;

- della collaborazione a corsi di insegnamento universitari;

- esperienza maturata nel settore degli insegnamenti per i quali si è presentata domanda di partecipazione;

- conoscenza di strumenti informatici per le comunicazioni con gli studenti, didattica a distanza, esercitazioni su

piattaforme dedicate;

- pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando.

Tali informazioni devono essere riportate all'interno del curriculum vitae.



La Commissione, una volta ultimata la procedura di valutazione, provvederà a redigere un verbale con la graduatoria

completa degli idonei, la cui validità è per il secondo semestre dell'anno accademico 2022-2023. La Direttrice del

Dipartimento procederà all'emanazione dell'approvazione degli atti che sarà consultabile presso l'Albo pretorio concorsi,

pubblicato nel portale della Trasparenza di Sapienza Università di Roma all'indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza.

Ai sensi dell’art. 23, co. 2, della l. n. 240/2010, il possesso del titolo di dottore/dottoressa di ricerca, dell’abilitazione,

ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti oggetto

del presente bando.

In relazione a quanto disposto dall’art. 18, c. 1, lettera b), della l. 240/2010, i contratti di insegnamento non possono

essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un/una docente del

Dipartimento, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un/una componente del Consiglio di amministrazione

dell’Ateneo.

I contratti di insegnamento, inoltre, non possono essere conferiti a:

1) coloro che abbiano violato le norme e i principi contenuti nel Codice Etico di Ateneo;

2) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del

titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi

dell’art. 380 c.p.p.

ART. 3

Durata dell’incarico e compenso

Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando. L’eventuale conferimento del contratto e la relativa

attività svolta non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli universitari e degli Istituti di Istruzione Universitaria.

L’attività oggetto dell’incarico si svolgerà nelle modalità indicate dai Corsi di Studio durante l’anno accademico 2022-2023 e

comprenderà tutte le attività nei tempi previsti dal calendario didattico.

Il corrispettivo relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività, in un’unica soluzione al

termine delle prestazioni riferite all’a.a. 2022/2023, e comunque non prima del mese di gennaio 2024.

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 e sia stata trasmessa

alla competente struttura didattica;

2) che sia stata effettuata la regolare verbalizzazione degli esami fino all’ultima sessione valida per l’a.a. 2022/2023. Nel

caso di insegnamenti erogati nel II semestre la verbalizzazione dovrà essere garantita fino al completamento della prima e

seconda sessione di profitto (gennaio e febbraio) come da calendario didattico di Facoltà.

Qualora si verifichi, da parte del destinatario dell’incarico, un inadempimento superiore al 10% dell’impegno didattico,

esclusi i casi di forza maggiore previo avvertimento della Direttrice del Dipartimento, e fatti salvi gli artt. 1453 e 1458 del

Cod. Civile, si applicherà a titolo di penale una riduzione del compenso orario lordo previsto per le ore di lezione

effettivamente svolte pari al rapporto tra ore non svolte e ore conferite.

Verranno retribuiti solo gli incarichi portati a compimento. Le ore svolte in eccedenza rispetto a quelle conferite non

saranno retribuite.

L’ammontare del contratto di insegnamento è di € 208,62 (duecentootto/62) per CFU, da ritenersi al lordo delle ritenute di

legge a carico del collaboratore.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato

secondo il fac-simile in allegato (ALL.1), entro e non oltre il giorno 18/03/2023 esclusivamente nelle seguenti modalità:

- email certificata (PEC): inviare esclusivamente da un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il Curriculum vitae, i

documenti richiesti o qualsiasi altra documentazione si ritenga utile per partecipare al bando in oggetto, all’indirizzo di

posta elettronica certificata del Dipartimento DIAG: pecdis@cert.uniroma1.it.

Nella e-mail di trasmissione il candidato dovrà riportare la dicitura: “Selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico

di insegnamento “Lingua Inglese Advanced” CdL Ingegneria dell’ Informazione (sede di Latina), II semestre a.a. 2022/2023

– Dipartimento DIAG”;

- consegna a mano presso la stanza B109 - Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio

Ruberti - Via Ariosto 25, 00185 Roma. La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e dovrà riportare “Selezione

comparativa per l’affidamento dell’incarico di insegnamento “Lingua Inglese Advanced” CdL Ingegneria dell’ Informazione

mailto:pecdis@cert.uniroma1.it


(sede di Latina), II semestre a.a. 2022/2023 – Dipartimento DIAG”.

La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 12:30 a partire dal giorno 03/03/2023 e fino al giorno

18/03/2023 data di scadenza del bando.

Nella domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a indicare un indirizzo di posta elettronica personale presso il

quale ricevere ogni comunicazione, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere

tempestivamente comunicata al Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di

comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta

elettronica indicato nella domanda. Documenti da presentare:

- ALL. 1: domanda di partecipazione contenente i propri dati anagrafici (compreso il codice fiscale o la Partita Iva,

denominazione dell’insegnamento, cfu, Corso di Studio);

- copia documento identità e codice fiscale;
- curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che li rendono idonei alla

presentazione della domanda;

- eventuali e ulteriori titoli e pubblicazioni che si intendono far valere in sede di valutazione.

Al momento della stipula del contratto andranno presentati o inviati:

- una versione del curriculum vitae in formato europeo, 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 d.lgs. 33/2013 della pubblicazione

eliminando tutte le informazioni relative a dati personali e/o sensibili compresi numeri di telefono, indirizzi anche se

professionali, firma e fotografia e contrassegnare tale curriculum “ai fini della pubblicazione”

- se pubblici dipendenti, autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e ss. D.Lgs. 165/2001, da parte dell’Ente di

appartenenza al momento della stipulazione del contratto. La mancata presentazione rappresenta elemento ostativo alla

stipula del contratto stesso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che la Sapienza è

titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del

citato D.Lgs. 196/2003 ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

L’Università 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 alla risoluzione del contratto e al recupero delle somme eventualmente

già corrisposte. Inoltre, verranno 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 e ss.mm.ii.

Art. 5

Procedura di selezione e criteri di valutazione

La Direttrice del Dipartimento nominerà una Commissione composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di presidente,

che procederà alla formulazione di una graduatoria per ogni singolo insegnamento in ordine di merito sulla base dei titoli e

dei criteri stabiliti nel bando. Ai fini della selezione la Commissione terrà conto dei seguenti titoli:

- titoli di studio post lauream (in particolare dottorato di ricerca)
- titoli professionali; attività didattica precedentemente svolta; pubblicazioni attinenti al settore

scientifico-disciplinare.

In particolare, la Commissione terrà conto:

- delle attività didattiche, di ricerca e professionali svolte dai candidati nonché dell'attività didattica

svolta per incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università;

- della collaborazione a corsi di insegnamento universitari;

- -della conoscenza della lingua inglese

- dell'esperienza maturata nel settore degli insegnamenti per i quali si è presentata domanda di

partecipazione;

- della conoscenza di strumenti informatici per le comunicazioni con gli studenti, didattica a distanza,

esercitazioni su piattaforme dedicate.

Tali informazioni devono essere riportate all'interno del curriculum vitae.

La Commissione, una volta ultimata la procedura di valutazione, provvederà a redigere un verbale con la graduatoria

completa degli idonei, la cui validità è per il primo semestre dell'anno accademico 2022-2023. La Direttrice del



Dipartimento procederà all'emanazione dell'approvazione degli atti che sarà consultabile presso l'Albo pretorio concorsi,

pubblicato nel portale della Trasparenza di Sapienza Università di Roma all'indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza.

Art. 6

Modalità di conferimento dell’incarico

Il/La vincitore/vincitrice della presente procedura dovrà presentare la seguente documentazione all’atto della stipulazione

del contratto di diritto privato con il Dipartimento:

- dichiarazione relativa all’assunzione di incarichi;
- Curriculum vitae et studiorum redatto in conformità al vigente modello europeo, destinati alla

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- se rientrante nella categoria del personale pubblico e delle società partecipate, sono tenuti/e, ai sensi

del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014, a produrre una dichiarazione ricognitiva delle
retribuzioni o degli emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o
autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni, i quali ai fini del riconoscimento del
compenso oggetto della presente prestazione, non potranno comunque superare i 240.000,00 euro
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della
dipendente.

- dichiarazione ai sensi dell’art. 53 co. 16/ter D.lgs. 165/2001.

Art. 7

Disposizioni contrattuali

Ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Il/La

vincitore/vincitrice sarà contattato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo/dalla stesso/stessa nella domanda di

partecipazione per la stipula del contratto. Se entro sette giorni dalla convocazione il/la vincitore/vincitrice non si rende

disponibile per la stipula del contratto, la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia all'incarico (salvo motivate

esigenze presentate entro la scadenza dei sette giorni dalla data di convocazione per la firma del contratto) e il

Dipartimento procederà con lo scorrimento della graduatoria senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Il Dipartimento si riserva di non conferire l'incarico per:

- sopravvenute ragioni di bilancio;
- sopraggiunte convenzioni stipulate con enti per gli insegnamenti messi a bando;
- variazione delle esigenze didattiche e di programmazione didattica;
- individuazione di esperti di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/10;
- assegnazione ad un professore o ricercatore di ruolo;
- non attivazione dell'insegnamento messo a bando;
- eventuali ulteriori determinazioni in merito, da parte della 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. 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.

Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, ai contratti di cui al presente bando si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,

commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione

sono raccolti presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica automatica e gestionale “A. Ruberti” per le finalità di

gestione della procedura selettiva e saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di correttezza e tutela della riservatezza

di cui alla normativa vigente. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali con l’Università e, in

particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando ivi compreso l’assolvimento degli

obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia

https://web.uniroma1.it/trasparenza


di protezione dei dati personali), così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il

Responsabile del procedimento.

Art. 9

Norme finali

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Tufilli. Per

ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail: verbena@diag.uniroma1.it

VISTO

Per le verifiche di correttezza degli aspetti amministrativo-contabili

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Dott. Fabio Tufilli

LA DIRETTRICE

Prof.ssa Tiziana Catarci


