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Prot. 1206 del 26/9/2019 

class VII/1 

 
 
 

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di 
Insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010  

anno accademico 2019/2020  
Bando n.1/2019 

 
 

Il Direttore 
 
 

 
VISTA la legge 240/2010 e 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;  
 
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”; 

 
VISTO             l’art.53 del D.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO            lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 6389 del 29/10/2012 e 

modificato con D.R. n. 1549 del 15/05/2019; 
 
VISTO            il regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato 

con D.R. 4205 del 9 dicembre 2013;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 24 settembre 

2019; 
 
VISTA la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la copertura 

degli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020. 
 
PRESO ATTO che dalla verifica preliminare del 9/9/2019 Prot. 1105/VII/1, pubblicata sul 

sito web del dipartimento non sono emerse disponibilità ovvero  
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competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal 
Dipartimento di matematica; 

 
VISTO che la figura professionale richiesta non è oggettivamente reperibile 

nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione 
conferente 

 
 

Dispone 
 
 
 
Una selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di insegnamento di seguito 
indicato:  
 
 
 
 

CFU Bando Classe del 
corso di 
studio 

Corso di 
studio 

Insegnamento Anno di corso 
e semestre 

3 LM40 Laurea 
Magistrale in 
Matematica  

Fisica Matematica 
Superiore 

anno 2, 
semestre 1 
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Art.1- Destinatari degli incarichi 
 

Possono partecipare al bando: 
 
a) professoresse/professori  di ruolo e ricercatrici/ricercatori di altra Università nel 
settore scientifico disciplinare MAT/07 o FIS/02;  
 

b) esperte/i della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, 

studiose/i ed esperte/i di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non 

dipendenti di università italiane;  

 
c) professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori  ex dipendenti  universitari 
collocati a riposo nel settore scientifico disciplinare MAT/07 o FIS/02. 
 

 
Art. 2 – Incompatibilità ed esclusioni 

 
Gli incarichi di insegnamento da conferire ai sensi del presente bando sono incompatibili: 
 
a) con assegni di tutorato ex DM 198/2003;  
 
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.  
 
È motivo di esclusione dalla procedura comparativa di cui al presente bando aver 

sottoscritto con questa università contratti di insegnamento, anche a titolo gratuito, per più 

di cinque anni, in conformità a quanto previsto dalla legge 240/10 art.23 co.1 e dell’art.8 

co. 3 del Regolamento per le Attività Didattiche emanato con D.R. 4205 del 9 dicembre 

2013. 

 
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 

direttore del Dipartimento di Matematica ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza Università di 

Roma. 

 
Art. 3 - Durata e compenso 
 

L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel corso dell’anno accademico  
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2019/2020, 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, 

sarà di € 275,36 per CFU. Il corrispettivo verrà liquidato, previa verifica del completamento 

delle attività, in un’unica soluzione al termine della prestazione. 

 
Art. 4 – Modalità di svolgimento 

 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena 

autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con le strutture didattiche e 

gestionali di riferimento. 

 
Art. 5 – Titoli valutabili 

 
Ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.240/2010, il possesso del titolo di dottore di ricerca, 

dell’abilitazione, ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo 

preferenziale. 

 
Ai fini della selezione saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli: 
 
a)  titoli di studio considerati pertinenti, con l’indicazione della votazione;  
 
b) titoli di studio post lauream;  
 
c) titoli professionali;  
 
d) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;  
 
e) pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata.  
 
 
 

Art. 6 – Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera secondo lo schema 

allegato al presente bando (“All. A), 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: 
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1)  curriculum vitae  in cui evidenziare i requisiti richiesti, 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  di Dipartimento. 

 
Pertanto si dovrà inviare un ulteriore curriculum all’indirizzo e-mail 

didmat@mat.uniroma1.it , in formato doc o pdf testuale, cioè non in formato immagine 

scansionata, nella versione che si acconsente a pubblicare; 

 
2) titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;  
 
3) elenco delle pubblicazioni;  
 
4) una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;  
 
5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata in relazione alle 

informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del decreto legislativo 33/2013 (All. B); 

 
6) 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, per le/i candidate/i dipendenti 

pubbliche/ci.  

 
In ogni caso le/i candidate/i dovranno dichiarare l’inesistenza di condizioni di 

incompatibilità con l’incarico conferito dal presente bando. 

 
Le/I candidate/i  titolari di partita IVA sono tenuti a dichiararlo nella domanda. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 11 ottobre 2019 e potrà essere 
presentata secondo le modalità di seguito riportate: 
 

1) tramite raccomandata a.r. che dovrà pervenire presso il Dipartimento entro e     
non oltre venerdì 11 ottobre  2019, pena l’esclusione dalla procedura 
comparativa;  

 
2) tramite pec della/del  candidata/o  (non sono ammesse pec istituzionali accreditate 

ad enti pubblici, privati ecc.) all’indirizzo matematica@cert.uniroma1.it  entro le ore 
23:59 di venerdì 11 ottobre 2019  
 

Il plico, in caso di consegna effettuata secondo la modalità di cui al punto 1), dovrà recare 

mailto:didmat@mat.uniroma1.it
mailto:matematica@cert.uniroma1.it
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l’intestazione del mittente e la dicitura “Bando n.1-2019 Conferimento incarichi di 
insegnamento”.  Nel caso in cui la domanda venga recapitata tramite pec nell’oggetto 
della mail sarà necessario riportare la medesima dicitura. 
 

Art. 7 – Procedura di selezione 
 
La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata 

con provvedimento del  Direttore del Dipartimento. Nella prima riunione la Commissione 

stabilirà i criteri di valutazione determinando un punteggio minimo al di sopra del quale i/le 

candidati/e saranno considerati/e utilmente collocati in graduatoria. 

In caso in cui vi siano idonei, a seguito di eventuali rinunce da parte del vincitore, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria stessa. 

 

La commissione sarà formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e 

due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. 

 
Al termine dei lavori il Direttore emanerà il dispositivo di Approvazione Atti del  

verbale della Commissione e di nomina del vincitore. 

 

I requisiti fissati per il conferimento dell’incarico dovranno essere già posseduti alla data 

stabilita come termine ultimo per la consegna della domanda. 

 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento,  
mediante pubblicazione sul sito Web della struttura medesima e dell’Università.  
 

Art. 8  – Stipula contratto 
 

 
Il/La candidato/a risultato/a vincitore/trice sarà invitato/a alla stipula del contratto di 

affidamento dell’incarico mediante comunicazione a mezzo posta elettronica di cui all’art. 

6 del presente bando; la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del 

contratto. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 

 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Dipartimento di Matematica e trattati per le finalità di gestione della 

procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico. 
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Art. 10 – Responsabile del procedimento 
 

 

Il Responsabile della procedura della selezione valutativa è il dottor Paolo Valenti. 
(rad@mat.uniroma1.it) 
 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito web dell’ateneo all’ indirizzo: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 
e sulla bacheca del sito web del dipartimento al seguente indirizzo: 
http://www2.mat.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/conferimento-incarichi-
insegnamento 
 
 
Allegato A: fac- simile della domanda di partecipazione. 
 
Allegato B: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata in relazione 

alle informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del decreto legislativo 33/2013. 
 

 
 

La direttrice del dipartimento 
                                                                                    ( prof. Isabella Birindelli ) 

 
Roma,26 settembre 2019 
 
Data Pubblicazione : 26 settembre 2019 
 
Data Scadenza Termini: 11 ottobre 2019 
 
  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
http://www2.mat.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/conferimento-incarichi-insegnamento
http://www2.mat.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/conferimento-incarichi-insegnamento
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Allegato “A” al bando n.1/2019 
Domanda  di partecipazione 
 
Al Direttore del Dipartimento di Matematica 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 matematica, nell’anno accademico 2019/20, 
bando n 1/2019 pubblicato in data 26 settembre 2019 
Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________ 
nato/a____________il________________provincia di _______________e Residente 
a________________________ Prov. ________ Cap __________________________  
Via _______________________________________________________n.________  
C.F. ___________________________________________  
 
Chiede 
di partecipare alla procedura di valutazione comparative, come da bando n.1/2019  del 
Dipartimento di Matematica citato in oggetto, per l’insegnamento citato nel bando.  
Ai fini della valutazione comparativa, allega la documentazione elencata nell’ Art.6 La/il 
sottoscritta/o 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 in possesso dei seguenti titoli ( con eventuale relativa votazione): 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___  

2) di essere cittadino_____________________________________________________ 
 3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 
 4) che non esiste alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 2 del bando; 
 
5) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 
indirizzo di posta elettronica:_________________________________________________ 

 
 

Data, ____________          Firma _____________________________________ 
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Allegato B 
 
Al direttore del Dipartimento di matematica Sapienza Università di Roma 
 Oggetto: informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del decreto legislativo 33/2013 
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) – Dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
Con la presente io sottoscritto __________________________ nato il 
________________ a ____________________________________(prov. ________) 
in qualità di.., per le finalità di cui all’art. 15, c.1 del D. Lgs. n. 33/2013,  
 

dichiaro 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

 ☐ di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione , né di svolgere attività professionali. ovvero  
 

☐ di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti 
attività professionali: 
_______________________________________________________________________
__ 
 
_______________________________________________________________________
__ 
 
Io sottoscritto unisco alla presente la fotocopia del seguente documento di identità:  
 
_________________________________________n_____________________________
_ 
 
rilasciato da  _______________________________il_____________________________ 
 
 
 
Roma,        

 
Firma 


