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È indetta una procedura comparativa per il conferimento di n. 6 assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato ai sensi della Legge n. 170/2003 a supporto delle azioni previste dal Piano
Lauree Scientifiche (PLS) per l’A.A. 2020/2021.
Bando n. 10/2021 PLS - LM
Il Direttore
del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”
VISTI
la legge n.370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”;
il D.L. del 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, con la quale è stato
istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” (“Fondo
Giovani”);
il D.M 270/2004 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. 6 comma 1;
la legge n.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”;
il D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati”;
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”;
il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 293/2014;
la delibera del Senato Accademico n. 227/17 del 19 settembre 2017;
Il Decreto del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 04/03/2019, n.359,
con il quale sono state ripartite le risorse disponibili nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche tra i
progetti approvati;
gli accordi di partenariato stipulati, per ciascuna area scientifica nazionale, tra Sapienza Università
di Roma e gli altri atenei coinvolti nella realizzazione delle attività e degli obiettivi definiti nell’ambito
del Piano Lauree Scientifiche;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n.325/2020 del 27.10.2020;
la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 14/12/2020;
la richiesta del docente di riferimento per il Piano delle Lauree Scientifiche di Biologia e
Biotecnologie del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, prof.ssa Carla Cioni;
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la copertura economico-finanziaria di cui al progetto contabile 000301_PLS_2020_CIONI;
verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.03.2021,
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’attività
È indetta una procedura comparativa per il conferimento di n. 6 assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato ai sensi della Legge n. 170/2003 a supporto delle azioni previste dal Piano
Nazionale Lauree Scientifiche (PLS).
I 6 assegni saranno destinati allo svolgimento di attività a supporto delle azioni del Piano Lauree
Scientifiche di Biologia e Biotecnologie 2019-2020 rivolte a studenti e docenti delle scuole
secondarie superiori. In particolare:
1) N. 3 assegni per attività di tutorato per i laboratori scientifici di base di Biologia cellulare,
Embriologia, Neuroscienze;
2) N. 2 assegni per la gestione di sportelli di orientamento alla scelta del corso di studio;
3) N. 1 assegno per il supporto organizzativo alle azioni PLS e ai rapporti con le scuole
secondarie.
Art. 2
Durata e modalità di svolgimento dell’attività
L’attività di tutorato si sostanzia in un impegno complessivo di 75 ore che dovranno essere svolte
entro 31/12/2021.
Il corrispettivo previsto per lo svolgimento dell’attività di tutorato è di € 1.017,74 al lordo degli oneri
a carico del beneficiario e verrà liquidato in un’unica soluzione al termine delle attività e
subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione di completamento delle ore previste a
firma del docente di riferimento in relazione a ciascuno degli assegni per attività di tutorato di cui
all’art. 1 del presente bando.
In relazione agli ambiti di cui all’art. 1 il docente responsabile di riferimento, la prof.ssa Carla Cioni,
provvederà:
A) ad individuare i docenti che dovranno seguire ogni tutor nell’ambito delle attività previste;
B) alla dichiarazione delle ore svolte previa attestazione del docente di cui al punto A del presente
articolo.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura comparativa studenti/tesse capaci e meritevoli, iscritti/e ai corsi
di laurea magistrale delle classi LM‐6, LM-8 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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 un docente del Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.

Art. 4
Criteri di valutazione
Ai fini della selezione saranno considerati i seguenti elementi di valutazione:
a) Curriculum vitae et studiorum;
b) voti conseguiti negli esami della laurea e laurea magistrale nelle materie oggetto degli incarichi;
c) pubblicazioni;
d) precedenti incarichi di tutorato
e) altri titoli.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione della domanda
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente
bando (Allegato A), il/la candidato/a, dovrà/dovranno indicare il corso di laurea magistrale al quale
è/sono iscritti/e e dichiarare ai fini della valutazione:
1) di essere in possesso del/dei titolo/i di laurea conseguito/i indicando la relativa votazione e il
dettaglio degli esami sostenuti e della votazione conseguita per ciascuno di essi;
2) se sono o meno affidatari di altri assegni per attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del
medesimo anno accademico;
3) l’inesistenza della condizione di incompatibilità di cui all’art.18, comma1, lettera b) ultimo
periodo della L.240/2010, richiamato dalla lettera c) della medesima legge.
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. n. 445/2000.
Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare ed indicare:
4) 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
del dipartimento, pertanto, si dovrà inviare un ulteriore curriculum all’indirizzo e-mail
francesca.fantozzi@uniroma1.it o a patrizia.arceri@uniroma1.it in formato pdf testuale, cioè non in
formato immagine scansionata, nella versione che si acconsente a pubblicare;
5) l’elenco delle eventuali pubblicazioni;
6) eventuali titoli, coerenti con la tipologia di presentazione da svolgere ai sensi dell’art.1 del
presente bando, che si intende far valere, con relativa votazione;
7) documento di identità debitamente firmato.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al bando (All. A) e sottoscritta
in originale dal/dalla candidato/a potrà essere presentata esclusivamente, (inviata anche da un
indirizzo non di posta certificata) tramite posta elettronica all’indirizzo:
concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it
Nell’oggetto della e-mail sarà necessario riportare la dicitura “Bando n. 10/2021 PLS – LM.”.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione a
causa dell'emergenza sanitaria nazionale COVID-19.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 16 aprile 2021 pena
l’esclusione dalla procedura comparativa.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, esso si
intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum e
qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.

Art. 6
Selezione delle domande e approvazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice è nominata con dispositivo del Direttore ed è composta da almeno tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti negli ambiti attinenti alle competenze
richieste.
I termini per l'eventuale ricusazione della commissione scadranno entro 15 giorni a far data dal
giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla pagina web del
bando di concorso.
I candidati che volessero rinunciare all'istanza di ricusazione prima dei termini previsti per legge,
dovranno inviare formale dichiarazione all'indirizzo di posta certificata:
concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it
La Commissione in base ai criteri stabiliti nell’art. 4 del presente bando determina il punteggio
minimo di idoneità e redige una graduatoria indicando i/le vincitori/trici e degli eventuali idonei/e
procedendo allo scorrimento in caso di rinuncia. La Commissione assegna i tutor alle attività
previste dal bando, in base alla congruità del curriculum e dei titoli valutati con i compiti da
svolgere.
La Commissione, nel caso in cui risultino assegni non assegnati per mancanza di candidati idonei,
può redistribuire le ore non assegnate. Tali ore possono essere ripartite tra uno o più candidati
vincitori nello stesso ambito, avendo riguardo di rispettare il limite complessivo di 150 ore di attività
di tutorato.
Al termine dei lavori il Direttore emetterà il dispositivo di approvazione atti della procedura e la
contestuale nomina dei/delle vincitori/trici.
La graduatoria sarà affissa all’Albo dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” e
pubblicata sulla pagina web dell’Università.
L’incarico sarà conferito ai/alle vincitori/trici mediante la stipula di un contratto di diritto privato.
La mancata presentazione a seguito della convocazione finalizzata alla stipula del contratto sarà
intesa come rinuncia.
Art. 7
Conferimento degli assegni
I vincitori/trici della presente procedura saranno informati mediante la casella di posta elettronica
istituzionale e dovranno sottoscrivere un contratto di diritto privato ai fini dell’accettazione
dell’assegno.
La mancata presentazione a seguito della convocazione finalizzata alla stipula del contratto sarà
intesa come rinuncia.

Art. 8
Obblighi
I/Le vincitori/trici della presente procedura dovranno:
rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
rispettare quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza. In caso
di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, accertati dai competenti uffici, si ha la
risoluzione del rapporto;
leggere attentamente il “Vademecum sulla sicurezza” nell’area “Download” della sezione
“Materiale informativo”, al seguente link: http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/areee-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-rettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione
tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale
dell’università e di altri studenti;
-

verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione
esistente.

E’ fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le
informazioni trattate nell’ambito delle attività oggetto della collaborazione
Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l’applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dalla normativa vigente nell’ambito dell’attività di collaborazione (ammonizione,
decadenza, sospensione dagli esami)”.
I dati del Responsabile dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione Sapienza ai fini della
sicurezza e della valutazione dei rischi per l’attività di collaborazione sono indicati al seguente link:
http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-delrettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione
Art. 9
Trattamento dei dati
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 Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”:
per le finalità di gestione della selezione e trattati anche presso banche date automatizzate,
opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.
Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle
informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione
del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, e a utilizzarli esclusivamente
nell’ambito delle attività oggetto del contratto.
Il presente bando di selezione sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di
Ateneo.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Paolo Valenti, Responsabile
Amministrativo Delegato del dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” (concorsibbcd@cert.uniroma1.it)

Art. 11
Pubblicità
Il presente bando verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito web di Ateneo sulla pagina
web all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
Roma, 30 marzo 2021
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Oliverio

V.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Paolo Valenti

Data pubblicazione: 30 marzo 2021
Data scadenza: 16 aprile 2021

MODELLO A

Al Dipartimento di .......................
Piazzale Aldo Moro n. 5
00185 ROMA

…..l….sottoscritt……………………………………………….nat…a…………………… (prov.di……)
il…………………e

residente

in…………..…………………………………..

(prov.di…………)

cap………….. via………………………………………….. n…………….
chiede
di essere ammess…. a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di due assegni per lo svolgimento dell’attività di1 …………………………………
prot. n.2….
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è in possesso di cittadinanza………………………….
2) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (a);
3) è in possesso del diploma di laurea in …………………….. conseguito in data………………..
presso l’Università di……………..………. con il voto di………………… (oppure del titolo di
studio straniero di………………. conseguito il ………………… presso…………….e riconosciuto
equipollente alla laurea italiana in………………………dall’Università di………………….in
data…………);
4) è studente del corso di laurea magistrale in………………………. presso Sapienza, Università
di Roma;
5) è/non è affidatario di altri assegni per attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del
medesimo anno accademico;
6) non ha un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di
coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento di ......................., ovvero con il
Magnifico Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
1 Indicare l’oggetto dell’assegno riportato sul bando.
2 Indicare il numero di protocollo riportato sul bando.

6) elegge il proprio domicilio in………………………………(città, via, n. e cap.) tel…………….. e
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea;
2) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3) l’elenco delle eventuali pubblicazioni;
4) eventuali titoli, coerenti con la tipologia di presentazione da svolgere ai sensi dell’art.1 del
presente bando, che si intende far valere, con relativa votazione;
Allega, inoltre, alla domanda la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.

Data………………………. Firma……………………………….. (da non autenticare) (b)

a) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria
che l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono,
indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti
penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.
b) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da
alcun pubblico ufficiale.

