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Il Preside 
 

Bando 3_2021 
 
BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI  
N.4 INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO PER L’A.A. 2020-2021 
(secondo semestre) 

IL PRESIDE 
 
 VISTO  il Capo II del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività 

didattiche, emanato con D.R. 4205/2013 del 9.12.2013, così come modificato 
dal D.R. 1732/2016 del 18.7.2016;  

 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” reso 
esecutivo con D.R. n. 1539 del 12/06/2018;  

 VISTO  il D.M. 270/04;  
 VISTA  la legge 240/2010;   
 VISTA  la delibera del 24/07/2018 del Consiglio della Scuola di Ingegneria 

Aerospaziale;  
 VISTA  la copertura economica garantita con i fondi dipartimentali per l’AA 

2018-2019;  
 CONSIDERATO  che, come previsto dal Regolamento per l’affidamento di 

incarichi esterni, sono state esperite le procedure di verifica preliminare 
interna con avviso del 18/12/2020 prot. 579, senza esito positivo per i corsi 
riportati in seguito;   

 VISTA la delibera del Consiglio della Scuola del 21 gennaio 2021 
  

DISPONE 
una procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per il 
conferimento a titolo retribuito di un incarico di insegnamento di seguito indicato per 
il secondo semestre l’a.a. 2020/2021, corso di Laurea Speciale in Ingegneria 
Aerospaziale: 

 
INSEGNAMENTO LINGUA CFU SSD 

Space Exploration Robotic system Inglese 6 ING/IND 05 
Numerical Modelling of space structres Inglese 6 ING/IND 04 
Law in  Space activity Inglese 6 IUS 13 
Optimal Control and Game Theory Inglese 6 ING/IND 03 

 
Art. 1 – Requisiti di ammissione  

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 16/2021  Prot. n. 0000060 del 04/02/2021 - [UOR: SI000049 - Classif. VII/1]
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I candidati dovranno possedere uno dei seguenti requisiti: 
 a) essere in possesso del diploma di laurea V.O. oppure specialistica/magistrale 
oppure di Laurea Speciale in Ingegneria Aerospaziale della Scuola oppure titolo di 
studio straniero equipollente e del titolo di cultore della materia, dimostrabile 
attraverso pubblicazioni idonee e coerenti con il SSD dell’insegnamento per il quale 
si concorre;  
b) essere in possesso del diploma di laurea V.O. oppure specialistica/magistrale 
oppure di Laurea Speciale in Ingegneria Aerospaziale della Scuola oppure di titolo di 
studio straniero equipollente ed esperti e studiosi della materia relativa al SSD 
dell’insegnamento per il quale si concorre, anche se dipendenti di altre 
Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
  
Ai fini del conferimento di tutti gli insegnamenti indicati nella tabella soprastante, i 
candidati che sono di madre lingua italiana dovranno dimostrare di possedere 
un’adeguata conoscenza della lingua inglese, certificata o con comprovata 
esperienza.  
 I candidati in possesso di titolo di studio straniero dovranno allegare alla domanda di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, 
fotocopia autenticata e fotocopia semplice del titolo di studio tradotto, legalizzato e 
con dichiarazione di valore rilasciato a cura della rappresentanza italiana del Paese in 
cui è stato conseguito il titolo.  
  
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. b Legge 240/2010, non possono partecipare alla 
selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado 
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che 
effettua la chiamata, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  
  
Art. 2 - Contenuti specifici dell’incarico 
 Il destinatario dell’incarico è tenuto a svolgere, per l’intero anno accademico di 
riferimento, personalmente le attività didattiche secondo quanto definito dal contratto 
di insegnamento. In particolare deve adeguare il proprio impegno alla 
programmazione generale delle attività didattiche, inclusi gli orari, i luoghi delle 
lezioni e del ricevimento studenti, modificabili solo tramite preventiva 
autorizzazione del Preside. Deve inoltre: - 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, con il supporto 
del referente didattico della struttura, il programma di esame, il proprio curriculum 
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vitæ, e gli orari delle lezioni e del ricevimento degli studenti; - rispettare le date 
stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d’esame, comprese le sessioni 
straordinarie, organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, 
dandone preventiva comunicazione pubblica; - utilizzare, nell’esercizio dell’attività 
didattica, modalità e strumenti tecnologici adottati dalle strutture didattiche e 
dall’Ateneo; - rendicontare la propria attività utilizzando l’apposito registro 
predisposto dall’Ateneo, anche in formato digitale; - sottoscrivere al termine di ogni 
anno accademico, anche in forma digitale, le dichiarazioni di cui al punto precedente 
secondo le modalità vigenti nell’Ateneo; - rispettare il Codice Etico.  
  
Art. 3 - Domanda e termini di presentazione  
La domanda di partecipazione (redatta secondo il modello allegato) dovrà essere 
presentata entro le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2019 alla Segreteria Didattica 
della Scuola di Ingegneria Aerospaziale – Sapienza Università di Roma – via Salaria 
851 00186, Roma secondo una delle seguenti modalità alternative: - Presentata a 
mano alla Segreteria Didattica della Scuola (previo appuntamento telefonico allo  
0649919752) dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, OPPURE - Trasmessa per 
via telematica tramite la modalità di posta elettronica certificata (Pec) personale del 
candidato (non sono ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, 
ecc.) secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: sia@cert.uniroma1.it. 
  
Nella domanda il candidato, consapevole delle responsabilità civili e penali in cui 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve 
dichiarare: 
 cognome e nome,  
 codice fiscale,  
 data e luogo di nascita,  
 residenza, recapiti telefonici, email,  
 il SSD, il titolo dell’insegnamento e il Corso di Studi per i quali intendono 

partecipare come indicato nella tabella soprastante.  
Alla domanda dovrà allegare, pena l’esclusione dalla procedura comparativa:  
a) curriculum dell'attività didattica e scientifica; 
 b) elenco delle pubblicazioni;  
c) il nulla osta: i candidati, pubblici dipendenti, dovranno essere in possesso del nulla 
osta dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del D.Lgs 
165/2001 al momento della stipula del contratto stesso.  
Il candidato, ai fini della valutazione, potrà allegare alla domanda di partecipazione 
un massimo di cinque pubblicazioni, secondo una delle seguenti modalità: - in 
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originale; - in copia cartacea dichiarata conforme all’originale secondo la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445 (modello B); - (solo per chi presenta la domanda per via telematica tramite la 
modalità di posta elettronica certificata) in formato elettronico dichiarato conforme 
all’originale secondo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (modello B).  
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella 
domanda tenendo conto che non è possibile la variazione del proprio regime fiscale 
nel corso dell’anno accademico di riferimento del contratto, nel caso in cui dovesse 
risultare vincitore.  
  
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura: “Bando n. 66/2019 - 
incarico di insegnamento retribuito per l’a.a. 2018/2019”.  Si fa presente che 
verranno presi in esame solo i titoli attinenti ai contenuti specifici della disciplina 
oggetto del concorso, e, pertanto, si invitano i candidati a presentare curricula che 
contengano esclusivamente tali titoli.  
  
Art. 4 – Procedura di selezione  
Al fine di effettuare la valutazione comparativa delle domande dei candidati, la 
struttura conferente nomina una o più commissioni composte da almeno tre docenti 
di ruolo, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti o affini 
alla professionalità richiesta, che procederanno alla valutazione dei curricula nel 
rispetto di tutte le norme e dei regolamenti vigenti. I requisiti fissati per aspirare al 
conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere già posseduti alla data 
stabilita come termine ultimo per la consegna della domanda. L'Amministrazione 
controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. Tutti i 
titoli dovranno essere congruenti con le caratteristiche dell’insegnamento messo a 
bando. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei 
predetti contratti. Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli: - titoli di 
studio post lauream; - pubblicazioni; - titoli professionali; - pregressa attività 
didattica adeguatamente specificata e documentata.  
  
Il punteggio complessivo riservato alla valutazione dei titoli è di 100 punti così 
ripartiti:  
- Fino ad un massimo di 10 punti per il diploma di laurea (in base alla votazione); 
 - Fino ad un massimo di 25 punti per il dottorato di ricerca (in base alla coerenza 
con la disciplina per la quale si concorre);  
- Fino ad un massimo di 15 punti per altri titoli post-lauream;  
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 - Fino ad un massimo di 25 punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca. 
Saranno prese in considerazione le pubblicazioni dotate di codice ISBN, se volumi, o 
di codice ISSN, se articoli in riviste o in collane; 
 - Fino ad un massimo di 25 punti per il curriculum, esperienza didattica e altri titoli 
professionali.  
Il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo di 60 punti per essere collocato 
in graduatoria. A parità di punteggio, prevale in graduatoria il candidato di età 
minore.  
 Le commissioni formulano le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per 
l’assegnazione degli incarichi. Non potranno essere attribuiti incarichi a docenti che 
abbiano ottenuto valutazioni non positive nella rilevazione delle opinioni studenti di 
precedenti incarichi negli ultimi tre anni. Inoltre, non potranno essere attribuiti 
incarichi a docenti che abbiano formalmente rinunciato allo svolgimento degli stessi 
incarichi nell’a.a. 2018-19, risultando vincitori nelle rispettive graduatorie o in 
posizione utile per l’assegnazione degli incarichi. Ai sensi dell’art. 8 del vigente 
Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività didattiche, il contratto è stipulato 
dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere 
stipulato con la stessa persona per un massimo di cinque anni e non dà luogo a diritti 
in ordine all'accesso ai ruoli universitari. Qualora un candidato risultato vincitore o in 
posizione utile per l’assegnazione dell’incarico si trovi nella fattispecie richiamata 
dall’art. 8 del vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività didattiche, 
si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria di merito degli idonei. La 
pubblicazione sul sito web di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale per tutti i 
candidati che hanno presentato domanda di conferimento di incarico di 
insegnamento.  
  
Art. 5 – Modalità di conferimento, sottoscrizione e durata dell’incarico  
La stipula del contratto con i vincitori è subordinata alla positiva conclusione del 
procedimento di approvazione degli atti da parte del Direttore del Dipartimento. I 
vincitori saranno convocati tramite posta elettronica a cura degli Uffici competenti 
per la stipula del contratto che dovrà essere perfezionato entro e non oltre l’inizio 
delle attività didattiche. La mancata presentazione del soggetto vincitore della 
selezione entro il termine indicato dall’ufficio competente sarà considerata una 
rinuncia, e si procederà alla convocazione del successivo candidato secondo l’ordine 
della graduatoria. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno 
accademico, l’incarico sarà conferito ad altro candidato rispettando l’ordine di 
graduatoria. Il periodo di riferimento dell’incarico è il secondo semestre dell’a.a. 
2018-19  l’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto i vincitori dovranno: - Ai sensi del 
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D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, inviare tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: massimo.gitto@uniroma1.it un curriculum vitae formato PDF (privo di 
dati sensibili), destinato alla pubblicazione sul sito della Scuola e di Ateneo;  
 
 - Compilare e consegnare in formato cartaceo la Dichiarazione Incarichi 
Trasparenza, concernente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o 
lo svolgimento di attività professionali; 
 - Compilare e consegnare in formato cartaceo la dichiarazione per inquadramento 
reddituale concernente la comunicazione dei dati anagrafici per l’inquadramento 
fiscale, previdenziale ed assicurativo, nonché la contestuale certificazione sostitutiva 
di nullaosta nel caso di dipendente di altra amministrazione. La presentazione della 
documentazione di cui sopra, è condizione per l’acquisizione di efficacia del 
contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.   
  
Inoltre, i soggetti vincitori dovranno richiedere le istruzioni per il rilascio della firma 
digitale alla Segreteria amministrativa studenti, in tempo utile per l'inizio della 
verbalizzazione degli esami.  
  
Ai fini dello svolgimento degli insegnamenti, i soggetti vincitori dovranno attenersi 
agli orari delle lezioni già stabiliti dalle competenti strutture didattiche.  
  
Il corrispettivo dell’incarico verrà liquidato al termine delle attività, previa verifica 
del completamento delle attività e previa trasmissione dell’autorizzazione del 
Direttore agli uffici competenti. I candidati vincitori, titolari di P. IVA, sono pertanto 
tenuti ad attendere la comunicazione del Dipartimento prima di procedere 
all’emissione della fattura.  
  
Art. 6 – Trattamento economico  
L’ammontare del contratto, al lordo di tutti gli oneri, è di € 275,36 
(duecentosettantacinque/36) per CFU (1 CFU = 8 ore di didattica frontale).  
  
Art. 6 - Pubblicità e notizie  
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese 
le graduatorie e la pubblicazione del presente bando, saranno rese note, 
esclusivamente, mediante il sito di ateneo www.uniroma1.it  Art. 7 - 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 in materia di trattamento dei dati personali dalla vigente legislazione (D. Lgs 
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196/2003 e ss.mm.ii.) in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi degli artt. 
4, 5 e 6 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento 
amministrativo è il Sig. Massimo Gitto.  Per motivi di funzionalità didattica, con la 
presentazione della domanda si autorizza implicitamente l’Amministrazione alla 
pubblicazione sul sito della Scuola dell'indirizzo e-mail personale al fine di facilitare 
le comunicazioni.   
  
Roma 4 febbraio 2021                      
 

Prof. Paolo Teofilatto 
Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale 
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Allegato (Domanda di partecipazione) 
 

Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale 
“Sapienza” Università di Roma 

Via Salaria 851 
00138 Roma 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione a selezione pubblica per 
contratto di insegnamento retribuito - Bando n. __________________ 
pubblicato in data _______________________________ 
 
 
 __l__ sottoscritt_  ________________________________________________________ 
Nat___ a _________________________________________________________ (____) 
il _____/_____/_________ 
residente a ______________________________________________________ (____) 
Via/Piazza/Largo 
__________________________________________________________n ______________ 
Domiciliat___ in __________________________________________________________ 
(____) 
C.F. ______________________________________________________ 
Tel _____________________________________ Cell _____________________________ 
e-mail __________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare, in qualità di (indicare il numero *)________________ 
Alla sezione pubblica per contratto retribuito per l’insegnamento di 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
CFU ____________ Settore scientifico disciplinare ____________________ 
presso la sede di ________________________________________________________ 
per l’anno accademico 2018/2019 come da bando della Scuola di 
Ingegneria Aerospaziale “Sapienza” Università di Roma, citato in 
oggetto. 
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Ai fini della valutazione comparativa, allega: 
 

• I titoli che si intendono far valere in sede di valutazione; 
• l’elenco delle pubblicazioni; 
• il curriculum vitae debitamente firmato, in cui evidenziare i requisiti 

richiesti nel bando che rendano il candidato idoneo alla presentazione 
della domanda; 

• un programma dettagliato dell’insegnamento per il quale il candidato 
concorre; 

• una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r 445/2000, 
nel caso in cui il candidato sia tenuto all’ottenimento del nulla osta da 
parte dell’amministrazione di provenienza; 

• di una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità; 
• una fotocopia del Codice Fiscale. 

 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione 
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del 
d.P.R. n. 445/2000. 
 
 ___l___  sottoscritt___ dichiara di aver letto in ogni suo punto il 
bando, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di essere 
consapevole che, ai sensi  del 
d.P.R. n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete 
costituisce un reato penale. 
 
___l___ sottoscritt___ dichiara inoltre di non avere un grado di  parentela 
o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente 
alla Scuola richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, 
il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo “Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, c. 1 lettere 
b), c) della legge 240 del 30 dicembre 2010. 
 
 
Data ______/______/__________ Firma _________________________________ 
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* 
1 professori di ruolo e ricercatori di altre Università; 
2 professori e ricercatori universitari collocati a riposo, o che 
risulteranno collocati a riposo nell’anno accademico in cui verrà svolto 
l’insegnamento; 
3 cultori della materia o assegnisti di ricerca, con anzianità di laurea 
magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento di almeno cinque 
anni, che possano dimostrare, attraverso le pubblicazioni, un adeguato 
livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche 
affrontate; 
4 professionisti, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di 
vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di iscrizione 
ad un albo professionale di almeno dieci anni; 
5 dirigenti pubblici o privati, ufficiale delle forze armate con anzianità di 
laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento di almeno 
cinque anni e con anzianità di ingresso nel ruolo di almeno cinque anni, 
con preferenza per i dirigenti di enti pubblici di ricerca; 
6 per insegnamenti rientranti nei ssd L-LIN – e per quelli riferiti alle 
“Altre attività formative  ulteriori conoscenze linguistiche”, cultori della 
materia di madre lingua, con anzianità di laurea magistrale/specialistica 
o di vecchio ordinamento (o titolo universitario straniero dichiarato 
equipollente dalle competenti autorità) di almeno cinque anni, con 
adeguata conoscenza della lingua italiana, se stranieri, e che abbiano 
maturato una esperienza lavorativa come docente a contratto o come 
collaboratore ed esperto linguistico presso istituzioni universitarie, 
italiane o straniere, di durata di almeno tre anni. 

 


