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BANDO N. 04/2016                                                           

PROT: 787 del 28/09/2016 

 

BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI 

PER L’A.A. 2016/2017 – SEDE DI LATINA 

n. 04/2016 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

Visto il D.M. 270/2004; 

Vista la legge 240/2010 art. 23; 

Visti gli artt. 6 e 7 del 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.D. n. 768 del 12.08.2008 e ss.mm.; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche 

reso esecutivo con D.R. 4205 del 09/12/2013; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 19.07.2016 e del Consiglio di 

Amministrazione del 12.07.2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04.07.2016; 

Considerata l’ esigenza pervenuta dal Presidente dell’ Area didattica del corso di 

laurea afferente al Dipartimento; 

Considerato che dalla verifica preliminare, espletata tramite programmazione 

didattica erogata SIAD/GOMP 2016-2017, non sono emerse disponibilità ovvero 

competenze adeguate per fare fronte alla esigenza rappresentata dal Dipartimento 

di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente; 

 

Accertata la disponibilità finanziaria; 

 

DECRETA 
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che è indetta per l’a.a. 2016/2017, la procedura di valutazione comparativa 

pubblica per il conferimento il di n. 1 (uno) incarico di insegnamento. 

INCARICO D’ INSEGNAMENTO 

1. AAF1476 LABORATORIO DI ECOLOGIA 3 CFU Ingegneria Civile e 

Industriale (sede di Latina)-  (II anno I semestre) – BCIL – IMPORTO 

LORDO 826,08 € 

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Potranno presentare domanda i soggetti in possesso del Diploma di Laurea 

vecchio ordinamento o Laurea Specialistica prevista dal D.M. 509/99 o Laurea 

Magistrale prevista dal D.M. 270/04.  

Si terrà conto, inoltre, dei seguenti titoli: 

 pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare; 

 titoli di studio post lauream; 

 abilitazione all’insegnamento; 

 titoli professionali; 

 attività didattica precedentemente svolta. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione, ovvero di titoli 

equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini 

dell'attribuzione dei predetti contratti.  

ART. 2 -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I candidati dovranno inviare domanda di partecipazione, redatta in carta libera e 

sottoscritta in originale dal candidato secondo il fac-simile in Allegato 1, entro 20 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, 

qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale 

utile. 

Le modalità di invio posso essere:  
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- consegna a mano, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali 

Ambiente, Via Eudossiana 18, 00184 Roma presso la Segreteria Amministrativa 

sita al I piano Dott.ssa Ilaria Cagnizi orario di ricevimento dal lunedì al giovedì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento di 

Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Via Eudossiana 18, 00184 Roma; 

Il plico dovrà recare, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura: “Selezione 

comparativa – bando n. 4/2016 per il conferimento di incarichi di insegnamento 

retribuiti”.  

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dicma@cert.uniroma1.it, 

indicando nell’oggetto: “Selezione comparativa – bando n. 4/2016 per il 

conferimento di incarichi di insegnamento retribuiti”. 

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di 

posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia 

pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere 

tempestivamente comunicata al Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali 

Ambiente dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Il Dipartimento non si 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 allegare: 

1. dichiarazione dati anagrafici, compreso il codice fiscale con copia del 

documento d’identità; 

2. titoli che intendono far valere in sede di valutazione; 

3. elenco delle pubblicazioni; 

4. curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che li rendono 

idonei alla presentazione delia domanda; 

5. una seconda versione del curriculum vitae redatta in modo da garantire la 
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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 riportare  solo contatti  telefonici  e  indirizzi  mail 

 professionali  contrassegnando tale curriculum  per la destinazione “ai 

fine della pubblicazione”; 

 

6. se pubblici dipendenti, autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e ss,  

D.L.vo 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. 

 

 

ART. 3 -  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il Direttore del Dipartimento nominerà una Commissione composta da tre docenti 

che procederà alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito, sulla base 

dei titoli e dei criteri stabiliti nel bando. 

ART.4 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

Il candidato vincitore riceverà per posta elettronica entro 30 giorni, all’indirizzo 

comunicato in sede di domanda, la comunicazione di assegnazione dell’incarico. 

Entro 5 giorni lavorativi dovrà far pervenire all’amministrazione formale 

accettazione dell’incarico nelle stesse  forme di presentazione della domanda, 

pena la decadenza dello stesso. In seguito all’accettazione verrà stipulato un 

contratto. 

ART. 5 - OGGETTO E NATURA DELLA PRESTAZIONE 

Il destinatario dell’incarico è tenuto a: 

a) svolgere l’attività didattica per il numero di ore e secondo l’orario previsto, 

perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di 

studio e i programmi approvati dalla Facoltà, 

b) 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; 

c) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli 

studenti; 
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d) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli 

esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione e le relative votazioni, nonché a 

consegnare i relativi verbali cartacei entro tre giorni dalla chiusura di ciascun 

appello; 

e) acquisire, se richiesto, la firma elettronica per la validazione e la trasmissione 

dei verbali di esame; 

f) partecipare alle riunioni del Consiglio del corso di studio; 

g) attenersi al codice etico dell’Ateneo, ai regolamenti e alle linee guida 

dell’Ateneo 

 

ART. 6 -  COMPENSO 

 

Il trattamento economico per le attività conferite all’assegnatario dell’incarico di 

insegnamento è computato in conformità a quanto deliberato dal Senato 

Accademico nella seduta del 19 luglio 2016. 

Il corrispettivo relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del 

completamento dell’attività, in un’unica soluzione al termine della prestazione 

riferita all’a.a. 2016/17. 

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle seguenti condizioni: 

• che il corso di insegnamento sia stato svolto regolarmente; 

• che siano stati utilizzati esclusivamente gli strumenti informatici messi a 

disposizione per lo svolgimento delle operazioni legate alle varie fasi dell’attività 

didattica. 

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. Non sarà assegnato alcun compenso in caso di mancato 

svolgimento delle attività. 

Le ore svolte in eccedenza rispetto a quelle conferite non verranno retribuite. 

 

ART. 7 -  DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

 

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. 
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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. 

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. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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 di cui all’art. XX del D.Lgs. 

33/2013. 

 

Il presente bando sarà affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web 

di Ateneo e del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente. 

 

Roma, 28 settembre 2016 

 

 

                                                                                            f.to IL DIRETTORE  

                            (Prof. Teodoro Valente) 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 28-09-2016 

Termine di presentazione delle domande: 18-10-2016 
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ALLEGATO 1 

FAC - SIMILE Domanda 

 

 

BANDO N. 4/2016 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 

INSEGNAMENTO a.a. 2016-2017 ex ART. 23, COMMA 2, LEGGE 240/2010  

 

AI Direttore del  

Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Materiali Ambiente 

Sapienza Università di Roma 

Via Eudossiana, 18– 00184 ROMA 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………nato/a 

il………………………………….. a…………………………………. provincia 

di……………….e residente  in……………………………………………………… 

Via………………………………………………….Cap………………Città……………

………… 

(Prov……….) 

C.F………………………………………………………………..           

P.IVA……………………………………………………………. 

Recapito per l’invio di eventuali comunicazioni: 

Via 

………………………………………………………………Cap……………………Città

……………………(Prov…………) 

Tel.………………………………………………………………… 

e.mail …………………………………………………………… 

CHIEDE 
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di partecipare alla procedura comparativa di cui al Bando n. …… /2016, in 

particolare al seguente incarico di insegnamento: 

…………………………………………………………………………………………… 

indicando CFU, SSD, CORSO DI LAUREA, ANNO E SEMESTRE. 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 20.12.2000 

n. 445 (ALL. 2); 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

- ………………………………………………………………………. 

 

Data……………………………………    

Firma 

 

………………………………... 
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ALLEGATO 2 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 

47 DEL D.P.R. 20.12.2000 N. 445 

 

Il/la 

sottoscritto/a________________________________nato/a________________________

_____  Prov ________ residente in ____________ 

Via__________________________________________. 

Consapevole che, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice pensale e delle leggi speciali in materia, e 

consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un 

pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione dai pubblici 

uffici; 

 

 

DICHIARA 

 

 

di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con 

un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente 

l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 

 

Data________________________________    

Il Dichiarante________________________ 

 

       1. Si allega la copia fotostatica di un valido documento di identità 

2. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi 

utili per la valutazione, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto 

a ricevere la documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in 

allegato alla domanda, unilateralmente alla copia fotostatica del documento 

d'identità del dichiarante medesimo 
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Al Direttore DICMA 

 

S E D E 

 

 

OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 

33/2013 (Riordino della, da parte delle strutture in indirizzo, 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, il/la sottoscritt_, 

_____________________________________________________,                                                                 

nat_  il ________________, a ______________________________________ (prov. 

__________), 

in qualità di  _______________________________, per le finalità di cui all’art. 15, 

comma 1, D. Lgs. n. 33/2013,  

dichiara 

 

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 di 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: 

         

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

         

Il/La sottoscritt_, unisce alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente 

documento di identità: 

___________________________________________________,  

n. _____________________________, 

rilasciato da _________________________________________  

il _______________________________. 

 

 

Roma, ___________________ 

 

                                                                                                      FIRMA 

 

 

                                                                           ________________________________   

       

                                                                                                         

 

 

 


