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BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI PER L’A.A. 2021/2022 

 
BANDO N. 1/2021 

 
 

La Direttrice del Dipartimento 

Visto  l’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 4205 del 
9.12.13, così come modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18.07.2016, e così come ulteriormente 
modificato con D.R. n. 1779/2019 del 07.06.2019; 

Considerate  le esigenze pervenute dai Presidenti delle Aree Didattiche dei corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti”; 

Considerato  che dalla verifica preliminare espletata tramite programmazione didattica erogata SIAD/GOMP 
2021-2022 non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle 
esigenze rappresentate dal Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
“Antonio Ruberti” da parte di docenti strutturati; 

 
Considerato che la Commissione Didattica di Ateneo ha approvato per la Facoltà I3S la richiesta di tutti i bandi 

richiesti sul sistema Gomp tranne quattro di cui il Preside ha provveduto ad informare i presidenti 
dei CdS interessati; 

 
Vista la nota pervenuta dal Preside della Facoltà I3S in cui si specifica che su proposta della Commissione 

didattica di Ateneo il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/07/2021, ha approvato i 
bandi richiesti dai Corsi di studio della Facoltà I3S e che pertanto si può procedere all’emanazione 
dei bandi su fondi dell’Ateneo; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/07/2021, dove sono stati approvati gli 

insegnamenti a bando, e loro copertura finanziaria, da erogare nel I semestre dell’a.a. 2021/2022;  
 

DISPONE 

l’indizione di un bando di valutazione comparativa per il conferimento di n.28 incarichi di insegnamento 
retribuito per il primo semestre a.a. 2021-2022 come da tabella seguente: 
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N. Cfu  

Cl. 

laurea Corso di studio Insegnamento Canale Codice 

Lingua di 

erogazione 

Copertura 

finanziaria 

Importo 

lordo 

percipiente 

1 3 LM-25 

Control 

Engineering - 

Ingegneria 

Automatica Robust Control Unico 1041453 Inglese 

Fondi 

Ateneo 826,08 

2 3 LM-91 Data Science 

Digital Epidemiology and 

Precision Medicine Unico 10593053 Inglese 

Fondi 

Ateneo 826,08 

3 3 LM-91 Data Science 

Bioinformatics and 

Network Medicine Unico 10593052 Inglese 

Fondi 

Ateneo 826,08 

4 3 L-8 

Ingegneria 

dell'Informazio

ne (sede di 

Latina) Lingua inglese Unico AAF1101 Inglese 

Fondi 

Ateneo 826,08 

5 3 L-8 

Ingegneria 

dell'Informazio

ne (sede di 

Latina) Campi elettromagnetici Unico 1021941 Italiano Fondi DIET 826,08 

6 6 L-8 

Ingegneria 

dell'Informazio

ne (sede di 

Latina) 

Progettazione del 

software Unico 1018706 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

7 6 L-8 

Ingegneria 

dell'Informazio

ne (sede di 

Latina) Misure elettriche Unico 1021844 Italiano Fondi DIET 1652,16 
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8 3 L-8 

Ingegneria 

dell'Informazio

ne (sede di 

Latina) Analisi matematica I Unico 1015374 Italiano 

Fondi 

Ateneo 826,08 

9 6 L-8 

Ingegneria 

dell'Informazio

ne (sede di 

Latina) 

Calcolo delle Probabilita' 

e Statistica Unico 1018733 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

10 3 L-8 

Ingegneria 

Gestionale Lingua inglese Unico AAF1101 Inglese 

Fondi 

Ateneo 826,08 

11 3 L-8 

Ingegneria 

Gestionale 

Laboratorio di 

Ingegneria Economico-

Gestionale A Canale 2 AAF 1852 Italiano 

Fondi 

Ateneo 826,08 

12 6 L-8 

Ingegneria 

Gestionale Geometria Canale 1 1017402 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

13 6 L-8 

Ingegneria 

Gestionale Geometria Canale 1 1017402 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

14 6 L-8 

Ingegneria 

Gestionale Geometria Canale 2 1017402 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

15 6 L-8 

Ingegneria 

Gestionale Geometria Canale 2 1017402 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

16 6 L-8 

Ingegneria 

Gestionale Analisi Matematica Canale 2 1017217 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

17 6 L-8 

Ingegneria 

Gestionale Analisi Matematica Canale 2 1017217 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

18 6 L-8 

Ingegneria 

Gestionale 

Ottimizzazione 

Combinatoria Unico 1020862 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

19 3 L-8 

Ingegneria 

Gestionale 

Complementi di 

Matematica Canale 2 10596640 Italiano 

Fondi 

Ateneo 826,08 

20 3 LM-31 

Ingegneria 

Gestionale - 

Management 

Engineering 

Operations 

Management Unico 10600425 Inglese 

Fondi 

Ateneo 826,08 
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21 6 LM-31 

Ingegneria 

Gestionale - 

Management 

Engineering 

Analisi Finanziaria 

dell'impresa Unico 1017216 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

22 3 LM-31 

Ingegneria 

Gestionale - 

Management 

Engineering 

Process Identification 

and Control Unico 10600388 Inglese 

Fondi 

Ateneo 826,08 

23 6 L-8 

Ingegneria 

Informatica e 

Automatica Geometria Canale 1 101204 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

24 6 L-8 

Ingegneria 

Informatica e 

Automatica Geometria Canale 2 101204 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

25 3 L-8 

Ingegneria 

Informatica e 

Automatica Analisi matematica II Canale 2 1017219 Italiano 

Fondi 

Ateneo 826,08 

26 6 L-8 

Ingegneria 

Informatica e 

Automatica Analisi matematica I Canale 1 1017218 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

27 6 L-8 

Ingegneria 

Informatica e 

Automatica Analisi matematica I Canale 1 1017218 Italiano 

Fondi 

Ateneo 1652,16 

28 3 L-8 

Ingegneria 

Informatica e 

Automatica Analisi matematica I Canale 2 1017218 Italiano 

Fondi 

Ateneo 826,08 

 

ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione: 

- 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; 

E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese per gli insegnamenti indicati in tabella erogati in tale modalità.  

ART.2–OGGETTO E NATURA DELLA PRESTAZIONE 
I vincitori sono tenuti a svolgere, per l’intero anno accademico di riferimento, tutte le attività previste dalla 
competente struttura didattica in relazione all’incarico di insegnamento a loro conferito. 
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In particolare è compito del soggetto destinatario dell’incarico: 

a) svolgere l’attività didattica, per il numero di ore e secondo l’orario previsto nella sede assegnata, 
perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio; 
b) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento degli studenti e all’assistenza dei medesimi; 
c) partecipare alle commissioni d’esame di profitto e di laurea previsti per l’intero anno accademico, comprese 
le sessioni di recupero eventualmente fissate nell’anno successivo;  
d) rendere pubblici i contenuti dei suoi insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di 
apprendimento; tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando, il programma di 
esame, il proprio curriculum vitæ, gli orari delle lezioni e del ricevimento degli studenti;  
e) partecipare alle riunioni del Consiglio del corso di studio;  
f) inserire sul sistema telematico GOMP la rendicontazione didattica svolta;  
g) attenersi al Codice Etico di Ateneo, ai Regolamenti ed alle linee guida dell’Ateneo. 

ART. 3 – DURATA 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 in aula o da remoto nel corso dell’anno accademico 2021-2022 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. 2021/2022, e comunque non prima del mese di gennaio 
2023. 
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. 
2021/2022. 
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 del Preside della Facoltà, 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, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario, è di € 
275,36 (duecentosettantacinque/36) per CFU (1 CFU = € 275,36). 

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
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 06/09/2021 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 
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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 – bando n. 
1/conferimento di incarichi di insegnamento/2021 – Dipartimento DIAG”. 

 
- consegna a mano presso Segreteria didattica 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 – bando n. 1/conferimento di incarichi di 
insegnamento/2021 – Dipartimento DIAG”. 
La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 12:30 a partire dal giorno 23 
agosto 2021 e fino al giorno di scadenza del bando (lunedì 6 settembre 2021). 

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, ssd, cfu, Corso di Studio, numero di ordine); 

● 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 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 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. 

mailto:pecdis@cert.uniroma1.it
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L’esito della valutazione comparativa sarà affisso, a seguito della scadenza del bando, all'Albo del Dipartimento 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo, sezione concorsi, https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso. 

 
Art.5 - CONTROLLI E SANZIONI  
L'Amministrazione 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, tra l’altro, alla risoluzione del contratto; 
verranno, inoltre, 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. 
I soggetti individuati come destinatari dell’affidamento sono tenuti a dare tempestiva comunicazione 
all’indirizzo di posta certificata del Dipartimento (pecdis@cert.uniroma1.it) in caso di:  
a) rinuncia all’insegnamento per motivi sopraggiunti ed eccezionali, per motivi di salute o per altro impedimento 
dovuto a causa di forza maggiore; 
b) passaggio ad altro ente, trasformazione del proprio rapporto di lavoro o collocamento in quiescenza in corso 
d’anno; 
c) stato di gravidanza con indicazione del periodo di astensione obbligatoria.  
Il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti in caso di mancata 
comunicazione da parte dei predetti soggetti e nei casi sopraindicati provvederà, ipso iure, alla risoluzione del 
contratto 
 
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa coloro che: 
 
1) non posseggano i requisiti di cui all’art. 1 del presente bando; 
2) non osservino le scadenze di cui all’art. 4 del presente bando; 
4) non alleghino la documentazione richiesta di cui all’art.4 del presente bando; 
5) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 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’Università; 
6) coloro che abbiano violato le norme e i principi contenuti nel codice etico di Ateneo e a coloro che abbiano 
subito provvedimenti disciplinari; 
7) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;  
8) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento;  
9) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 

gennaio 1957 n. 3; 
10) abbiano superato il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di insegnamento a titolo 
oneroso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge n. 240 del 30/12/2010, avente ad oggetto “Contratti per 
attività di insegnamento”, nonché ai sensi del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche. 
 
ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 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: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
mailto:pecdis@cert.uniroma1.it
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● 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; 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 2021-2022. 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. 8 - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante contratto di diritto 
privato. I vincitori saranno contattati all’indirizzo posta elettronica comunicato dagli stessi nella domanda di 
partecipazione per la stipula del contratto. Se entro sette giorni dalla convocazione i vincitori non si rendono 
disponibili 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 Facoltà. 

 
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. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza
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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. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E FORO COMPETENTE 
Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt.  4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è 
la dott.ssa Annalisa Cirinnà,- email: cirinna@diag.uniroma1.it. 
In caso di controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 
 
ART. 10 – NORME FINALI E NORMATIVA SULLA 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.  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. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno 
esercitare i diritti di cui al decreto legislativo suindicato. 
 
 

Il presente bando sarà pubblicato sul portale trasparenza dell’Ateneo, sezione concorsi, 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso  dal 06 agosto 2021  

 
  

Roma, 05/07/2021 

 

 

Direttrice del Dipartimento 

 prof.ssa Tiziana Catarci 

 

                   
 
 
 
 

 
 
 
Data di pubblicazione: 06 agosto 2021      
Termine di presentazione delle domande: 06 settembre 2021               
 
 
           

mailto:cirinna@diag.uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
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ALLEGATO 1 
FAC - SIMILE Domanda 
 
 
BANDO N. 1/2021 PER IL CONFERIMENTO DI N. 28 INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI PER L’A.A. 2021-
2022 ex ART. 23, COMMA 2, LEGGE 240/2010 
 
 
AIla Direttrice del  
Dipartimento di Ingegneria informatica  
automatica e gestionale Antonio Ruberti 
Sapienza Università di Roma 
Via Ariosto 25 – 00185 ROMA 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………   nato/a……………..………………… (Prov.      )  

il………………………………….. residente a ………………………………………………………………………...…………………….. (Prov.     )  

in Via ……………………………………………………………………….……  Cap……………… Recapito telefonico ………………………. 

C.F………………………………………………………………..    

P.IVA……………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa di cui al Bando n. 1/2021, in particolare per il/ i seguente/i incarichi  

di insegnamento:  

N.  ………………….   

Classe di laurea e Corso di studio ………………………………………. 

Insegnamento …………………………………………………………. 

SSD ……………………….          CFU ………………………… 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.445 del  28.12.2000, dichiara sotto la 

propria responsabilità:  

1)  di aver conseguito il diploma di Laurea in ............................................................................................... 

conseguito il …………………………… presso………………………………………………………………...…………….………………. 
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con votazione ………………; 

2) di (eventuale) essere in possesso del diploma di dottore di ricerca in……….……...…………………conseguito 

in data…………………, presso l’Università di ……………………….…….………..sede amministrativa del dottorato; 

3) di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività oggetto del 

presente bando; 

4) avere buona conoscenza della seguente lingua straniera …………………………………….……………………………….; 

5) avere conoscenza dei principali strumenti informatici; 

6) di essere cittadino ...............................................................…………………………….…….………………………………;  

7) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  OPPURE di aver 

riportato la seguente condanna ................................................................................................................ 

emessa dal ……….......................................... in data ...……… OPPURE di avere in corso i seguenti 

procedimenti penali pendenti...................................................; 

8) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento o alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; 

9) 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: …………………………………………………... 

...………….……………………………………………………………………………………...………………….…………………………………...; 

10) di non essere stato titolare di contratto di insegnamento nei cinque anni precedenti all’a.a. 2021-2022; 

11)  di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di 

posta elettronica ............................................................................................. ; il Dipartimento non sarà 

ritenuto responsabile in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni 
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dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda; 

 

12) di non essere stato titolare di contratto di insegnamento nei cinque anni precedenti all’a.a. 2021-2022; 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1)    Curriculum professionale in formato europeo datato e firmato; 

2)    Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

3)    (eventuale) Titoli valutabili, non rilasciati da altre pubbliche amministrazioni italiane, prodotti in 

originale o in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Il sottoscritto si impegna in caso risulti vincitore della procedura: 

- a richiedere al proprio ente di appartenenza la prevista autorizzazione allo svolgimento del presente 

incarico  

- a produrre una versione del Curriculum vitae 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 contrassegnare tale curriculum “ai 

fini della pubblicazione” 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data ............................                                                            Firma………………….. 

(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 


