
 

 

Prot. N. 2102 
 

BANDO N. 89 

PUBBLICAZIONE 18.09.2018 

SCADENZA  03.10.2018 
 
 
 

 
 

È indetta una procedura comparativa per il conferimento di incarichi di tutorato ex lege n. 170 del 

2003 su  fondi ARI nota 53710 del 5.7.2017 

 
 

Il Direttore 

Vista la legge 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"; 

vista la legge n.370/1999 "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 

tecnologica"; 

vista la legge 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 

maggio 2003, n. 105, recante "disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca 

nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali"; 

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" come modificato dal D.Igs 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"; 

visto 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"; 

visto l'art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 

la mobilità degli studenti"; 

visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 

293/2014; 
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vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 212 del 5.6.2018 con cui è stato 

approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo; 

visto                 il D.R. n. 1539 del 12.6.2018 che sancisce il suddetto Regolamento 

visto               l’importo onmicomprensivo disponibile su fondi ARI pari a Euro 3.947,53 da destinare     

al finanziamento di incarichi di tutorato da bandire ex lege 170/2003 

vista                la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27.07.2018 

Dispone 

Art. 1  

Oggetto dell'incarico 

È indetta una procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di tutorato, da svolgersi entro il 

31 dicembre 2018, divisi tra gli insegnamenti del Master Archaeological Materials Science (ARCHMAT) di 

seguito indicati: 

Archaeometry and laboratory of 

archaeometry 
1 incarico 

Archaeological research: methods and 

case studies 
1 incarico 

Introduction to thesis and practical 

seminars 

Advanced chemical methods in 

archaeological materials science 

1 incarico 

Non è possibile concorrere, pena l'esclusione, per più di un ambito. 

 

Art. 2 

Durata, luogo di svolgimento, compenso 

L'attività connessa a ciascun incarico si sostanzia in un impegno complessivo di 40 ore che dovranno 

essere svolte entro il 31.12.2018. 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico è di € 1.212,75 al lordo 

degli oneri a carico del beneficiario. 

 

 

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione al termine della prestazione stessa e 

subordinatamente alla presentazione di un resoconto delle attività rese e di una  

dichiarazione di completamento delle ore previste dall'incarico, a firma dei docenti di riferimento 

di seguito indicati: 
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Insegnamento Docenti Responsabili di riferimento 

Archaeometry and laboratory of archaeometry prof. ssa Donatella Magri 

Archaeological research: methods and case 

studies 
prof. ssa Laura Sadori 

Introduction to thesis and practical seminars 

Advanced chemical methods in archaeological 

materials science  

Prof. Gabriele Favero  

 

 

Art. 3 

Destinatari dell'incarico 

Alla procedura comparativa finalizzata agli affidamenti degli incarichi di cui all'art. 1 possono 

partecipare studenti e studentesse iscritti/e ai corsi di Dottorato, della Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali della 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 il Preside della 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 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: 

Ai fini della selezione saranno considerati i seguenti elementi di valutazione: 

a) pertinenza del corso di dottorato cui ciascun candidato è iscritto rispetto all’insegnamento indicato 

nella domanda; 

b) conoscenza della lingua inglese; 

c) pubblicazioni scientifiche pertinenti agli insegnamenti per cui è richiesto il tutoraggio . 

 

Art. 5 

Domanda e termine di presentazione 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 03.10.2018 e potrà essere presentata secondo le 

modalità di seguito riportate: 

a) tramite raccomandata a. r. che dovrà pervenire presso il Dipartimento di Biologia Ambientale – 

P.le Aldo Moro 5 –00185 Roma, entro e non oltre il giorno 03.10.2018, pena l'esclusione dalla 

procedura comparativa; 
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b) all’indirizzo di posta elettronica bandiselezione-dba@uniroma1.it 

Il plico, in caso di consegna effettuata secondo la modalità di cui al punti a) dovrà recare l'intestazione del 

mittente, la dicitura 'Bando n. 89 incarico di tutorato su fondi ARI". 

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando 

(Allegato A), il/la candidato/a, deve necessariamente indicare per quale degli ambiti di cui all'art.1, 

intende concorrere. 

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. 

Nella domanda i/le candidati/e, ai fini della valutazione, dovranno dichiarare: 

a) a) le proprie generalità, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico 

e l'indirizzo e-mail alla quale i/le candidati/e riceveranno ogni eventuale comunicazione relativa al 

presente concorso 

b) di non essere stati escluso dal godimento dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali; 

d) l'anno e la denominazione del corso di Dottorato 

e) i titoli accademici conseguiti e la relativa votazione; 

f) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al iv grado compreso, con un professore 

appartenente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ovvero con il rettore, il 

direttore generale, o un componente del consiglio di amministrazione dell'università "la 

sapienza", ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. b) e c) della legge 240/2010. 

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, saranno 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 

Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare: 

1) curriculum vitae debitamente firmato nell'ambito del quale dichiarare le conoscenze 

di lingue straniere; 

2) documento d'identità debitamente firmato. 

Art. 6 

Selezione delle domande e conferimento dell'incarico 

La Commissione giudicatrice è nominata con dispositivo del Preside ed è composta da almeno tre 

componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti alle competenze richieste. 

La Commissione redige una graduatoria di merito per ciascun ambito di cui all'art. 1 del presente bando 

tenendo conto: della pertinenza del corso di Dottorato cui ciascun candidato è iscritto rispetto all'ambito di 

partecipazione indicato nella domanda, della carriera accademica, dell'eventuale esperienza didattica 

acquisita. 

In sede di prima riunione la Commissione, in conformità agli elementi di merito indicati nel comma 

precedente, individua i criteri di valutazione e il punteggio minimo di idoneità. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile nel merito. 

Al termine dei lavori il Direttore emetterà il provvedimento che dispone l'approvazione degli atti della 

procedura e la contestuale nomina dei/delle vincitori/trici. 

mailto:bandiselezione-dba@uniroma1.it
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Si procederà allo scorrimento in caso di rinuncia 

Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione sul portale della Trasparenza di Ateneo 

all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

L'incarico sarà conferito ai/alle vincitore/trici mediante la stipula di un contratto di diritto privato nelle 

quali saranno concordate con il tutor le modalità di svolgimento dell'attività. 

La mancata presentazione a seguito della convocazione finalizzata alla stipula del contratto sarà intesa 

come rinuncia. 

Art. 7 

Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 

Regulation), si precisa quanto segue: 

- Il Titolare del trattamento è il Magnifico Rettore di Sapienza - Università degli studi di Roma; 

- Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di Ateneo è il Direttore pro-tempore dell’Area 

Affari Istituzionali; 

- Ai sensi della normativa nazionale e regolamentare inerente lo svolgimento delle selezioni, il 

trattamento dei dati di cui al presente atto è funzionale all’accesso degli interessati ai ruoli previsti 

dai bandi dell’Ateneo tramite accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per 

l’espletamento della selezione; 

- I dati, non soggetti ad un processo decisionale automatizzato, sono conservati illimitatamente nel 

tempo e trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti automatizzati, elettronici e 

cartacei, adottando specifiche misure di sicurezza per prevenirne la perdita, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati, sono comunicati, per lo svolgimento delle specifiche 

competenze previste dalla normativa vigente, ai membri della commissione esaminatrice. 

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

La Responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Lisena Rubini 

(lisena.rubini@uniroma1.it). 

Art. 9 

Pubblicità della selezione 

Il presente bando verrà affisso sul portale della Trasparenza di Ateneo all’indirizzo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

Roma, 18.09.2018 

F.to  Il Direttore  

Prof.ssa M. Maddalena Altamura 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
mailto:lisena.rubini@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
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Al Direttore del Dipartimento di Biologia 

Ambientale  

dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per titoli 

per il conferimento di incarichi di tutoraggio ex legge n. 170 del Bando n. 89. incarico di 

tutorato su fondi ARI". 

 

 

Ai fini della valutazione comparativa di cui all’oggetto  

il/la sottoscritto/a____________________________, 

cittadino____________________________________ 

nata/o a_________________________________________________ il______/______/__________ 

residente a________________________________________________________ prov.__________ 

in via_____________________________________________________________ n._____________ 

C.F. ________________________________________________ 

P. IVA ________________________________________________ 

Tel. ________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 

28.12.2000, sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

di voler concorrere alla procedura comparativa attivata con il “bando n. 89/2018 Fondi ARI” 

per il seguente ambito di cui alla tabella dell’art. 1 (barrare solo una casella tra quelle della 

prima colonna in riferimento alla lettera di interesse): 

Insegnamento Scelta del candidato 

A) Archaeometry and laboratory of 

archaeometry 
 

B) Archaeological research: methods and 

case studies 
 

C) Introduction to thesis and practical 

seminars - Advanced chemical methods 

in archaeological materials science  

 

 

a) di non essere stati escluso dal godimento dei diritti civili e politici; 

b) di non aver riportato condanne penali; 
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c) di essere iscritto al__________anno del corso di dottorato in………… 

_________________________________ 

d) di essere in possesso dei seguenti titoli accademici (specificare anche la votazione) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al iv grado compreso, con un 

professore appartenente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ovvero 

con il rettore, il direttore generale, o un componente del consiglio di amministrazione 

dell’università “la sapienza”, ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. b) e c) della legge 240/2010; 

 

 

Ai fini della valutazione comparativa, allega: 

 

1) il curriculum vitae et studiorum, debitamente firmato, nel quale valorizzare anche gli 

elementi di valutazione di cui all’art.4 del bando; 

2) fotocopia firmata di un documento di identità. 

 

Data,            

Firma 


