
 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
C.F. 80209930587  PI 02133771002 
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49910273   F (+39) 06 49910962 
http://www.digef.uniroma1.it 

Prot. n. 29/III/5 
del 17/02/2017   

 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA 
NELL’AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO 

DELL’INFORMATICA” (A.A. 2016/2017) 
BANDO MASTER N. 1/2017 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza 
Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 
24 settembre 2008 e modificato con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009;  

Vista la nota del Direttore Generale del 2 febbraio 2017, avente ad oggetto il “Conferimento 
collaborazioni coordinate e continuative”, con la quale si dà atto del differimento al 1 gennaio 2018 
del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare la predetta tipologia contrattuale; 

Viste le esigenze del Master di II livello in Diritto dell’informatica per l’a.a. 2016/2017, in precedenza 
denominato Master di II livello in Diritto dell’informatica e Teoria e tecnica della normazione, 
rinnovato all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 febbraio 2016;  

Vista la delibera del Senato Accademico del 17 maggio 2016, con la quale è stata recepita 
favorevolmente la proposta del Master in Diritto dell’Informatica (Prof. L. Avitabile); 

Vista la delibera del Consiglio del Master di II livello in Diritto dell’informatica (Direttore del Master 
Prof. L. Avitabile) del 6 febbraio 2017, nella quale si ravvisa la necessità di procedere alla formazione 
dell’offerta formativa del Master allo scopo di prevedere un bando di interpello interno e 
un’anagrafica dei docenti del Master e successivamente un bando esterno, qualora andasse deserto o 
incompleto quello interno;  

Considerato che dalla verifica preliminare (Bando interno n. 1/2017) pubblicata nel sito web 
d’Ateneo nella Sezione all’uopo dedicata, non sono emerse disponibilità sufficienti a ricoprire la 
totalità degli incarichi di insegnamento del Master in Diritto dell’informatica, essendo pervenute n. 2 
domande, ambedue relative all’insegnamento previsto nel Modulo 1 “Criminalità informatica - Reati 
informatici - Attività investigative e computer forensic”; 

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo, 

È INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di 
collaborazione a titolo oneroso, previa stipula di contratti di diritto privato, per lo svolgimento 
dell’attività di docenza, di cui al successivo art. 1, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici 
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ed Economici, segnatamente finalizzata alle esigenze didattiche del Master in Diritto dell’Informatica 
(a.a. 2016/2017) ed in particolare per la copertura dei seguenti insegnamenti: 

Modulo 1 - Società dell’informazione, diritto e cibernetica 

- Informazione giuridica - Banche dati, siti giuridici, editoria elettronica giuridica - Tutela 
giuridica e misure di sicurezza dei beni immateriali e dei dati personali; 

- Social Network e diritto; 

- Digitalizzazione della P.A. (CAD) ed e-government; 

- Open data e trasparenza P.A.; Open access alla rete e problemi connessi; 

- Processo telematico: introduzione - Profili di responsabilità connessi alle nuove tecnologie; 

- Carta dei diritti in Internet e neutralità della rete; 

- Robotica, etica e diritto - Neuroscienze, tecnologie e problemi giuridici; 

Modulo 2: L’informatizzazione del diritto 

- Documento informatico e firma digitale; 

- Processo telematico - Disciplina delle prove digitali - Sistemi informatici per il processo e 
disciplina di comunicazioni e notificazioni - Risoluzione alternativa delle controversie (ODR); 

- Contratti informatici/telematici - Commercio elettronico e responsabilità dell’Internet 

provider; Problematiche giuridiche dell’Internet delle cose;  

- Cloud Service Provider e responsabilità (contrattuale) nella gestione dei dati, in particolare nei 
rapporti B2B;  

- Tutela del consumatore; Moneta elettronica, trasferimento elettronico dei fondi e borsa 
telematica; 

- Diritto delle comunicazioni elettroniche: cenni;  

- Contratti informatici della P.A. e criteri di valutazione degli investimenti informatici; 

- Certificazioni ISO e Soft law; 

Modulo 3: Privacy Officer e Cybersecurity  

- Ruolo e funzione del Data Protection Officer; 

- Artt. 157, 158 e 159 del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e norme UE;  

- Rapporti interni alla struttura aziendale (organigramma, modelli organizzativi, D.Lgs. 231/01, 
etc.) - Autorità Garante - Autorità giudiziaria; 

- Cybersecurity - Mappatura dei rischi cibernetici (security risk management); 

- Cloud Computing e garanzie di privacy; 
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- Big data; 

- Rapporti con la digital forensic; 

- Disaster recovery, business continuity e profili di responsabilità (civile, penale, 
amministrativa). 

Avendone i requisiti, di cui all’art. 3, è possibile la candidatura per più insegnamenti. 

ARTICOLO 1 

Le attività oggetto degli incarichi avranno inizio nel mese di marzo 2017 e termineranno nel mese di 
gennaio 2018. Ciascun insegnamento avrà una durata complessiva di 7,5 ore, secondo un calendario 
didattico predisposto dal Direttore del Master e secondo la cronologia data dalla consequenzialità dei 
moduli didattici. Si precisa che la presentazione della domanda equivale all’accettazione e alla 
disponibilità a rispettare gli orari e i giorni assegnati in sede di calendarizzazione da parte del Direttore 
del Master; in caso di impossibilità sopravvenuta a tenere le lezioni nei giorni assegnati, il candidato è 
tenuto a comunicare l’impedimento con un preavviso di almeno n. 4 (quattro) giorni lavorativi 
antecedenti alle date prestabilite. Previo consenso, è anche prevista la trasmissione in streaming, 
comprese le eventuali registrazioni audio/video, delle lezioni (o di alcune di esse), accessibili agli 
iscritti al Master dietro autenticazione. Il compenso previsto è di euro 40,00 (quaranta/00) per ogni ora 
di lezione, ovvero, euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna docenza, al lordo di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali a carico del collaboratore e dell’Amministrazione. I suddetti compensi verranno 
corrisposti in un’unica soluzione al termine dell’incarico; il Direttore del Master attesterà 
l’espletamento delle attività svolte. Le docenze si terranno il venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 
ore 19.30 (con una pausa di 15 minuti tra le sessioni previste) e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (con una pausa di 15 minuti tra le sessioni previste) presso i locali del Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici. 

ARTICOLO 2 

La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 
vincolo alcuno di subordinazione, in coordinamento con la Struttura. È assolutamente vietata la 
sostituzione del docente selezionato a impartire le lezioni con altro personale, anche collaboratore del 
medesimo, salvo la prevista ed espressa autorizzazione del Direttore del Master di cui all’art. 1.  

ARTICOLO 3 

Trattandosi di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, i titoli richiesti 
sono: 

- Diploma di laurea (VO) o Laurea magistrale; 
- Titoli post lauream (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, diploma di master, corso 

di alta formazione, corso di formazione, etc.); 
- Esperienza didattica nelle discipline di docenze proposte;  
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- Pubblicazioni nel settore.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 

Inoltre, il candidato dovrà comunque allegare alla domanda il programma dettagliato inerente la 
docenza o le docenze per le quali partecipa. 

Il candidato che non dichiari nelle forme indicate nell’art. 5, il possesso dei requisiti e dei titoli 
richiesti per la partecipazione alla selezione, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di 
comunicazione della competente Segreteria amministrativa del Master.  
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di un procedimento 
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano 
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18 della L. 240/2010, non possono partecipare alla selezione 
coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione ovvero il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università (ALLEGATO B). 

ARTICOLO 4 

L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice sulla base della 
valutazione dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 3.  

ARTICOLO 5 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (ALLEGATO A) e sottoscritta in 
originale dal candidato, dovrà essere presentata o comunque pervenire entro le ore 12.30 di venerdì 3 
marzo 2017, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, secondo le seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo digef@cert.uniroma1.it, in formato pdf con scansione 
della firma e di tutti i documenti allegati (verranno considerati validi esclusivamente i 
documenti allegati direttamente alla mail stessa, leggibili e accessibili), riportando in oggetto: 
“Selezione incarico di docenza Bando Master n. 1/2017”, seguita dall’indicazione del modulo 
e della relativa docenza o delle docenze a cui si vuole partecipare;  

- in busta chiusa, mediante consegna a mano della stessa, indirizzata a Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici - Ufficio Responsabile Amministrativo Delegato, Sez. 
Istituto di Diritto penale, Procedura penale e Criminologia, III piano dell'edificio della Facoltà 
di Giurisprudenza, dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle ore 12.30, indicando la dicitura: 
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“Selezione incarico di docenza Bando Master n. 1/2017”, seguita dall’indicazione del modulo 
e della relativa docenza o delle docenze a cui si vuole partecipare;  

- a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata Dipartimento di Studi Giuridici, 
Filosofici ed Economici - Ufficio Responsabile Amministrativo Delegato, Sez. Istituto di 
Diritto penale, Procedura penale e Criminologia, III piano dell'edificio della Facoltà di 
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, Piazzale A. Moro 5, 00185 Roma, 
indicando la dicitura: “Selezione incarico di docenza Bando Master n. 1/2017”, seguita 
dall’indicazione del modulo e della relativa docenza o delle docenze a cui si vuole partecipare. 
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, ma il timbro di avvenuta ricezione da 
parte della Segreteria Amministrativa del Master. L’Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni, per ritardi o disguidi postali e/o comunque 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di 
esclusione: 

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del 
concorso (comprensivo dei recapiti telefonici e/o e-mail dove si intendono ricevere le comunicazioni); 
2) indicazione del modulo e della relativa docenza o delle docenze al/alle quale/i si sta candidando; 
3) di essere in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o del titolo di studio conseguito 
all’estero. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, deve essere dichiarata la sussistenza 
dell’equiparazione secondo le modalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; i cittadini stranieri 
dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al 
precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del TU 
31 agosto 1933 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti Autorità; 
4) di essere in possesso degli altri titoli elencati all’art. 3 del bando; 
5) la sussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la 
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 
6) di non essere pubblici dipendenti, 
 - ovvero, di essere pubblico dipendente (indicare l’Ente di appartenenza) e di essere tenuto dal 
regolamento della propria Amministrazione alla richiesta di nulla osta allo svolgimento dell’incarico, 
impegnandosi a presentarne copia al Dipartimento prima della stipula del contratto assieme a copia 
del Regolamento stesso; 
- ovvero di essere pubblico dipendente (indicare l’Ente di appartenenza) e di non essere soggetto a 
nulla osta ma a comunicazione alla propria Amministrazione, impegnandosi a presentare al 
Dipartimento prima della stipula del contratto copia di tale comunicazione debitamente 
protocollata dall’Amministrazione di appartenenza assieme a copia del Regolamento di riferimento, 
consapevole che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo delle 
opportune verifiche che il Dipartimento potrà effettuare; 
- ovvero, di essere pubblico dipendente (indicare l’Ente di appartenenza) e di non essere tenuto ad 
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alcun adempimento, in quanto trattasi di attività di docenza, in coerenza con quanto stabilito dalla 
propria Amministrazione di appartenenza, impegnandosi a presentare al Dipartimento copia del 
Regolamento di riferimento, consapevole che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva 
dell’esito positivo delle opportune verifiche che il Dipartimento potrà effettuare. 
Alla domanda dovranno essere allegati:  

- Curriculum vitae della propria attività scientifica e/o professionale, datato e firmato ed elenco 
delle pubblicazioni (inserire: eventuale iscrizione ad albo professionale, eventuale numero di 
P.IVA, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”);  

- Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445);  

- Allegato C - Informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;  
- Qualunque altra documentazione si ritenga utile.  

Una copia del Curriculum vitae, redatto in formato europeo e privo di dati sensibili (quali, ad esempio, 
la data di nascita, il domicilio privato, il numero di telefono personale, il codice fiscale, l’indirizzo di 
posta elettronica personale o altri dati ritenuti sensibili o giudiziari), dovrà essere trasmesso 
all’indirizzo di posta elettronica digef@cert.uniroma1.it, in formato word o pdf testuale, autorizzando 
la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. 

ARTICOLO 6 

La Commissione, composta da n. 3 (tre) componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e due 
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, una volta scaduti i termini di presentazione 
delle domande, si riunirà preliminarmente per fissare i criteri di valutazione dei titoli. La Commissione 
formulerà insindacabilmente, in esito alla valutazione comparativa dei candidati, la graduatoria di 
merito. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante l’affissione all’Albo del Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici della Sapienza Università di Roma e mediante pubblicazione sul 
sito web istituzionale della Sapienza - sezione trasparenza (https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 
bandiconcorso). 

ARTICOLO 7 

Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti. Il 
conferimento dell’incarico di docenza avverrà mediante stipula di un contratto di diritto privato da 
sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività didattica tra il soggetto individuato ed il Direttore del 
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. La mancata presentazione, il giorno fissato 
per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto stesso.  
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ARTICOLO 8 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai Candidati saranno 
raccolti presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Sapienza Università di 
Roma, per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Ai candidati sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Sapienza 
Università di Roma. L’Ateneo opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della 
corruzione (L. 190/2012), applicando le misure individuate nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
www.uniroma1.it.  

ARTICOLO 9 

Il presente bando sarà reso pubblico sia mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici della Sapienza Università di Roma, sia mediante pubblicazione sul 
sito web istituzionale della Sapienza - sezione trasparenza (https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 
bandiconcorso).  

ARTICOLO 10 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie, oltre quanto 
stabilito dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università e dal 
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro di natura coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, richiamati in premessa. 

ARTICOLO 11 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento, 
dott. Gianluca Checchini. 
Per qualsiasi informazione si può far riferimento al dott. Antonello Cincotta al numero 06/49910975 o 
all’indirizzo e-mail: antonello.cincotta@uniroma1.it. 
 
Pubblicato in Roma. 
 
     Il Responsabile Amministrativo Delegato   Il Direttore del Dipartimento 
               Dott. Gianluca Checchini                       Prof. Luisa Avitabile	
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ALLEGATO C 

Al Direttore del Master di II livello in 

“Diritto dell’Informatica” 

Sapienza Università di Roma 

Prof. Luisa Avitabile 

E-mail: digef@cert.uniroma1.it 

 

Oggetto: Informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino 

della 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 sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. 

nato/a il ………..…………… a ……………………..…(prov. ………) e residente a ……………………….. 

…………………. (prov. ………) in Via ……………..……………………………………..…………., N. ……. 

Cod. Fisc. ……………………………………., per le finalità di cui all’art. 15, c.1 del 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 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: 

1. Incarico/Carica ………………….………………………………………………………………….………….. 

Ente che ha conferito l’incarico …………………………………………………………………………………. 

Periodo di svolgimento dell’incarico ……………………………………………………………………………. 

 

2. Incarico/Carica ………………….………………………………………………………………….………….. 

Ente che ha conferito l’incarico …………………………………………………………………………………. 

Periodo di svolgimento dell’incarico ……………………………………………………………………………. 

 

3. Incarico/Carica ………………….………………………………………………………………….………….. 

Ente che ha conferito l’incarico …………………………………………………………………………………. 

Periodo di svolgimento dell’incarico ……………………………………………………………………………. 
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 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver inviato, prima della sottoscrizione del contratto, il curriculum 

vitae redatto in conformità al vigente modello europeo destinato alla pubblicazione sul sito della 

Sapienza Università di Roma; 

 Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, per proprio conto e ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 

14, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità: 

……………………………………………………..… n. ………………… rilasciato da ……………………… 

………………………………. il ………………………….. 

………………. lì, ………………. 

  Firma 

……………………………………………………………. 
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ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445) 
 
 

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

(prov. …………) il …………………………… e residente a ……………………………….……..... (prov. 

…………) Via …………........................................................…………...... N. …… CAP ……………….  

Cod. Fisc. ……………................................, 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale 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 con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità: 

……………………………………………………..… n. ………………… rilasciato da ……………………. 

………………………………. il ………………………….. 

 

………………. lì, ………………. 

 

     Il Dichiarante 

……………………………………………………………. 

 

 



 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
C.F. 80209930587  PI 02133771002 
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49910273   F (+39) 06 49910962 
http://www.digef.uniroma1.it 

ALLEGATO A - FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Direttore del Master di II livello in 

“Diritto dell’Informatica” 

Sapienza Università di Roma 

Prof. Luisa Avitabile 

E-mail: digef@cert.uniroma1.it 

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

(prov. …………) il …………………………… e residente a ……………………………….……..... (prov. 

…………) Via …………........................................................…………...... N. …… CAP ……………….  

Cod. Fisc. ……………............................................., nell’ambito del Master di II livello in “Diritto 

dell’Informatica” a.a.2016/2017, chiede di essere ammesso/a a partecipare alle procedure 

comparative per l’affidamento dei seguenti incarichi di insegnamento: 

 ..………………………………………………………………………………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

presenti all’interno del Modulo …………………….………………………………………………………….. 

di cui al Bando Master n. 1/2017 del 17/02/2017 emanato da codesto Dipartimento. 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 3 del 

bando (indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………... 

2) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 



 

 

 

 

 

12 
 

4) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………... 

6) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

8) ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………... 

9) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

DICHIARA altresì: 

- di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................................................... (se 

cittadino straniero dichiarare “di godere dei diritti politici nel proprio paese”); 

- di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

OPPURE di aver riportato la seguente condanna .................................................................. 

emessa da ………...................................................................... in data …………………………. 
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OPPURE di avere in corso i seguenti procedimenti penali ………………………………………...; 

- la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la 

Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 

- di essere dipendente di un'amministrazione pubblica o privata: 

indicare i riferimenti .................................................................................................................... 

e di impegnarsi, quindi, a richiedere la prevista autorizzazione allo svolgimento dell’incarico al 

proprio ente di appartenenza, nel caso risulti affidatario dell’incarico o degli incarichi in 

oggetto, e di presentarne copia al Dipartimento prima della stipula del contratto; 

OPPURE di non essere dipendente di un'amministrazione pubblica o privata; 

‐ di prestare il proprio consenso per la trasmissione in streaming, comprese le eventuali 

registrazioni audio/video, delle proprie lezioni (o di alcune di esse), accessibili agli iscritti al 

Master dietro autenticazione; 

OPPURE di non prestare il proprio consenso; 

- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda equivale all’accettazione e alla 

disponibilità a rispettare gli orari e i giorni assegnati in sede di calendarizzazione da parte del 

Direttore del Master e che, in caso di impossibilità sopravvenuta a tenere le lezioni nei giorni 

assegnati, è tenuto a comunicare l’impedimento con un preavviso di almeno n. 4 (quattro) 

giorni lavorativi antecedenti alle date prestabilite; 

- di essere a conoscenza che è assolutamente vietata la sostituzione del docente selezionato a 

impartire le lezioni con altro personale, anche collaboratore del medesimo, salvo la prevista 

ed espressa autorizzazione del Direttore del Master di cui all’art. 1 del bando. 

 

Elegge il proprio domicilio in (città, via e cap.) ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………

………..………………………………………………………., tel. ……………………..…..……………………, 

indirizzo email ………………………………………………………………………..…….. e si impegna a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli posseduti, allega alla domanda: 

1) il curriculum vitae sottoscritto della propria attività scientifico-professionale,	datato e firmato, e 

l’elenco delle pubblicazioni (inserire all’interno: eventuale iscrizione ad albo professionale, 

eventuale numero di P. IVA, eventuale iscrizione ad una cassa di previdenza obbligatoria, 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”); 

2) il curriculum vitae et studiorum nella versione che il candidato intende far pubblicare sul web, 
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secondo la normativa sulla trasparenza nella P.A. (in formato word o pdf testuale), con 

l’omissione di tutti i dati personali e sensibili, trasmesso anche all’indirizzo di posta elettronica 

digef@cert.uniroma1.it; 

3) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità leggibile, 

debitamente firmata, e del codice fiscale; 

4) l’Allegato B, compilato e firmato; 

5) l’Allegato C, compilato e firmato; 

6) il programma dettagliato inerente la docenza o le docenze per le quali partecipa. 

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 tutti gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

Data …………………… 

                                                              Firma ………………………….………………… 

 

Il sottoscritto conferma di essere a conoscenza che, in caso di affidamento, gli estremi e i compensi 

dell’incarico e il proprio curriculum vitae verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Sapienza-sezione trasparenza (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso), 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Data …………………… 

                                                              Firma ………………………….………………… 


