
AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITÀ DI
LABORATORIO DIDATTICO PER LE ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE (AAF)

 (Riservato a tutto il personale strutturato dell’Università “La Sapienza”)

Procedura n. 1/2018 Pre_Occ

Il Direttore

VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n.3689
del 29.10.2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.261
dell’8.11.2012;

VISTO   il Regolamento di Ateneo   per   l’Amministrazione, la   Finanza  e   la

Contabilità, emanato con DR n. 982 del 30.03.2015, aggiornato con DR n. 64 del
13.01.2016;

VISTA la legge 165/2001, in particolare l’art. 7, c.  6, che disciplina i conferimenti di
incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale;

VISTO il D. LGS 75/2017 che ha apportato modifiche all’art. 7 del D. Lgs. 
165/2001;

VISTA le circolari della Funzione Pubblica nn. 3/2017 e 1/2018;

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza  professionale  e  prestazione  occasionale in vigore  presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,

VISTA la richiesta di attivazione di una procedura per conferimento incarico di lavoro
autonomo, riguardante il Laboratorio di recitazione, presentata dalla Prof.ssa Bellavia;

VALUTATO che l’attività di lavoro autonomo, per la quale si intende conferire l’incarico,
riguarda attività di didattica integrativa, diretta alle Altre Attività Formative (AAF);

CONSIDERATO che tali attività richiedono elevata competenza e conoscenza scientifica,
hanno carattere temporaneo e sono espletate in piena autonomia;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/02/2018 che ha approvato la
richiesta della Prof.ssa Bellavia;

CONSIDERATO che  è fatto obbligo alle  amministrazioni accertare,  preliminarmente,
l'indisponibilità oggettiva  delle  figure  professionali  che  necessitano per l’attività
sopraindicata;

Rende noto

che il Dipartimento di  Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali intende conferire un
incarico per lo svolgimento dell’attività  di Laboratorio di  recitazione,  per il  quale  sono
richieste elevate competenze e professionalità, come di seguito indicato.

OGGETTO DELLA  PRESTAZIONE:
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La prestazione ha per oggetto: lezioni per il “Laboratorio di recitazione” previsto per le
Altre attività Formative, per l’a.a. 2017-2018

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Il Laboratorio avrà un carattere pratico-attoriale, e richiede preparazione teorica e
pratica di tipo performativo. Pertanto la figura deve avere delle competenze in pedagogia
dell’attore e deve essere in grado di insegnare a recitare e a leggere un testo in versi o in
prosa. Pertanto si richiede:

• Diploma di laurea su discipline pertinenti le materie interessate
• Diploma di attore/attrice integrato da diploma di insegnante di recitazione,

conseguito presso istituzioni di valore riconosciuto
• Solida esperienza professionale nel campo della recitazione.

La versatilità nel suddetto campo, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione
del contratto oggetto del presente bando. 
Sarà inoltre presa in considerazione  una pregressa attività didattica adeguatamente
specificata e documentata

DURATA E LUOGO:
L'attività consiste nello svolgimento di un numero complessivo di 48 ore di lezioni frontali
da tenersi, compatibilmente e coerentemente alla programmazione delle attività didattiche
del dipartimento, entro il 30 maggio 2018.
Per la tipologia della attività da svolgere, e cioè laboratori in aula per attività integrativa alla
didattica (altre attività formative), l’attività dovrà svolgersi presso la sede del Dipartimento
di  Studi  greco  latini  o  comunque  presso  la  sede  della  Facoltà  di  Lettere,  in  completa
autonomia e senza la eterodirezione di un coordinatore, in virtù della alta specializzazione
professionale richiesta. 
Il presente avviso sarà affisso all’albo della struttura e inserito sul sito web della
struttura e dell’Ateneo, dal 01 Marzo 2018 al 07 Marzo 2018.

Coloro i  quali sono interessati  alla collaborazione dovranno far pervenire presso il
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico musicali la  propria  candidatura  con
allegato curriculum vitae e parere  favorevole del responsabile della struttura  entro il
termine ultimo del 07 Marzo 2018:

· per via telematica all’indirizzo di posta elettronica d      i  s  gi  s  @      c  e      r  t      .      un      i  r  o  m  a1  .      it

· consegnando  la domanda personalmente allo studio 11 del Dipartimento di Studi
greco- latini, italiani, scenico-musicali, con ricevimento del numero di protocollo;

· tramite  raccomandata  A/R indirizzata  alla  Segreteria Amministrativa  del
Dipartimento di  Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali; Sapienza Università
di Roma, Piazzale Aldo Moro 5 cap 00185 – Roma.

Le domande inviate  tramite  raccomandata  A/R dovranno essere  ricevute  entro il  termine
del 07/03/2018 e pertanto NON farà fede il timbro postale. Non si risponde di eventuali
disguidi o ritardi postali.
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Nell’oggetto della domanda dovrà essere indicato il numero di riferimento procedura (n.
1/2018_pre_occ). 

Roma, 28 Febbraio 2018

Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore
Dott. Francesco Portadibasso Prof.ssa Beatrice Alfonzetti
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