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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4
(quattro) INCARICHI DI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO A SUPPORTO
DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO PIANO LAUREE
SCIENTIFICHE DI AREA STATISTICA_L41
Bando PLS n. 01/2019
Prot. n. 860 del 24 maggio 2019
VISTA la legge n. 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”;
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.Lgs.
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 “Regolamento per l’attività di collaborazione studenti in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
CONSIDERATA la disciplina delle borse di studio destinate a studenti capaci e
meritevoli è stabilita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 105/2003, convertito
con modificazioni dalla Legge 170/2003 prevede espressamente che rientrano nella
fattispecie per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti»,
ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del MIUR
le assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea
specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole
di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di
ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13
della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero. A tali fattispecie il comma 3 della stessa norma dispone
l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 10-bis, del D.lgs. 446/1997, nonché quelle
dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in
materia previdenziale quelle dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni
CONSIDERATO che la speciale disposizione e trattamento fiscale e previdenziale
di cui sopra opera a determinate condizioni e poiché il finanziamento in questione
(PLS Statistica_L41) non vi rientra, è possibile prevedere l'assegnazione di borse per
attività di tutorato alle quali si applicherà la regola generale delle borse di studio di
cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del Tuir.
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CONSIDERATO il D.M. 8 agosto 2013 n. 700, art.9 con il quale sono state
destinate risorse per interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse
alle azioni del Piano Nazionale Lauree Scientifiche per il periodo 2017-18;
VISTO l’Accordo di Partenariato tra l’Università degli Studi di Palermo e le altre
Università partner tra cui Sapienza Università di Roma (denominata: Partner 8);
VISTA la richiesta del Referente PLS Sapienza, Prof. Pierpaolo Brutti, del
09/05/2019 con la quale chiede di bandire con urgenza n.4 (quattro) borse per attività
di tutoraggio;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/05/2019;
VISTA
la
copertura
finanziaria
a
valere
sul
Progetto:
000317_19_PLS_2017/18_BRUTTI, di cui è Responsabile Scientifico il Prof.
Pierpaolo BRUTTI, sulla voce di Bilancio A.C.01.01.020.020
DISPONE
Articolo 1 (Oggetto dell’incarico)
E’indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di attività di tutoraggio a supporto delle
azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche per lo svolgimento delle attività di
tutoraggio e didattica integrativa, previste dal Piano Lauree Scientifiche 2017/2018
(PLS di Area Statistica L41) e, più specificamente, delle azioni contraddistinte nelle
LINEE GUIDA Piano Lauree Scientifiche 2017-2018 (DM 1047/2017, art 4. commi
4 e 5 ed art.6) dai seguenti numeri: (4) Laboratori per studenti delle scuole
secondarie, (5) Iniziative volte all'autovalutazione, (6) Formazione docenti e (2)
Iniziative volte alla riduzione del tasso di abbandono degli studenti dei corsi di
Laurea triennale.
Le attività richieste ai borsisti sono le seguenti:
●

Collaborazione al funzionamento delle strutture didattiche e gestione dei servizi
destinati agli studenti delle scuole che partecipano ai Laboratori PLS (azioni
2/4/5/6);
● Tutoraggio da parte degli studenti “senior” a favore degli studenti dei primi anni
di corso nell'ambito dell'azione 2. – Riduzione del tasso di abbandono;
● Collaborazione nell’inserimento di documenti e dati su pagine web, relative alla
didattica, destinate agli studenti e supporto nella gestione della pagina web e della
piattaforma di e-learning (Moodle) per la formazione a distanza.
I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al
funzionamento della struttura. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il
personale docente, tecnico od amministrativo.
Articolo 2 (Durata e compenso)
L’attività connessa all’incarico si sostanzia in un impegno complessivo di 75 ore
documentate, da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, da
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completarsi entro l’anno accademico a cui si riferisce l’affidamento della
collaborazione. L’incarico si dovrà svolgere entro il mese di dicembre 2019 prevede
un corrispettivo pari a € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00 euro)
omnicomprensivo, al lordo di tutti gli oneri.
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione stessa
e subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione di completamento delle
ore previste dall’incarico a firma del docente di riferimento.
Articolo 3 (Destinatari dell’incarico)
Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono
esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all’Università degli Studi di
Roma La Sapienza ai seguenti corsi di studio:
a. Laurea Magistrale;
Articolo 4 (Requisiti di ammissione)
Possono partecipare alla selezione gli studenti che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei requisiti sotto indicati:
Studenti iscritti a corsi di laurea magistrale
a. essere iscritti, nell’anno accademico 2018/2019 agli anni successivi al primo;
b. aver ottenuto almeno i 3/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti
dal percorso formativo prescelto, con riferimento all’anno accademico
precedente a quello cui si riferisce il bando;
Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale
• essere immatricolati nell’a.a. 2018/2019.
A tutti è richiesto di aver conseguito nell’intera carriera universitaria almeno
• 18 crediti nel settore scientifico disciplinare SECS-S01
• 18 crediti nei settori scientifici disciplinari MAT/06, SECS-S/02, SECSS/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06
La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della
effettiva immatricolazione o iscrizione nell’a.a. 2018/2019. In questa circostanza, in
caso di vincita, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, è necessario
perfezionare l’immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto
degli Studi dell’anno accademico 2018/2019.
In merito all’anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai
soli fini del presente concorso, lo studente che sia stato iscritto prima ad un corso di
studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima
iscrizione se uno o più esami sostenuti nel primo corso siano stati riconosciuti nel
nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia
agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al
nuovo corso.
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Articolo 5 (Esclusioni)
Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
• che sono risultati già vincitori, nell’anno accademico in cui è indetto il
concorso, di una borsa di collaborazione o tutoraggio e abbiano già
iniziato la relativa attività;
• non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente
bando di concorso;
• in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio
Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M.
n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo
che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono
immatricolati o iscritti nell’anno accademico in cui è indetto il
concorso;
• che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il
concorso hanno presentato un’autocertificazione non veritiera agli
Organi o Uffici dell’Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla
concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D.
Leg. n. 68/2012);
• che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti
o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella
decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al
codice di comportamento;
• che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l’anno accademico
in cui è indetto il concorso;
• che hanno rinunciato agli studi per l’anno accademico in cui è indetto
il concorso;
• che hanno sospeso gli studi per l’anno accademico in cui è indetto il
concorso.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) della Legge n.
240/2010, non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un
grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con
un professore appartenente al Dipartimento 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”. A tal fine, il concorrente dovrà
sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, secondo lo schema di cui all’Allegato B).
Articolo 6 (Commissione Giudicatrice)
Il conferimento delle borse per attività di tutoraggio di cui all’art.1 del presente
bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una
Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da 3
membri di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alle
competenze richieste.
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Articolo 7 (Calcolo del Merito dello Studente)
La Commissione giudicatrice nel formulare la graduatoria seleziona, esclusivamente,
le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di
ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente
bando di concorso.
Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il
merito. La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di
merito, prevale il valore dell’ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio, più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.
Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti
ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al
concorso. Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di
tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa,
secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il
valore dell’ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più
giovane di età.
Il merito è calcolato sommando:
• la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel
corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono
esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.
La
media
ponderata
è
ottenuta
applicando
la
seguente

formula:
Dove: N è il numero degli esami sostenuti, Vi è il voto conseguito nell’i-esimo
esame, Ci sono i crediti assegnati all’i-esimo esame. Per esempio, se uno
studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti,
conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

Il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e
lode attribuisce un voto pari a 30,10;
• Il rapporto in trentesimi tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano
di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa,
compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali
e i tirocini.
Nel caso di studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale il
merito è calcolato come:
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•

media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati
nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono
esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.
La media ponderata è ottenuta applicando la formula riportata nel precedente
paragrafo.
Il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita.

Articolo 8 (Penalizzazioni)
Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere
stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente) nella
valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami,
il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di
ripetenza. Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere
stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori
corso e/o di ripetenza.
In merito all’anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai
soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e
successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se
uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano
stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso
dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.
Articolo 9 (Colloquio)
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
• Probabilità e Statistica Inferenziale;
• Utilizzo di software statistici.
Il colloquio si svolgerà in data 18 luglio 2019 alle ore 9.30 presso la stanza n. 49
Piano IV del Dipartimento di Scienze Statistiche, Edificio della “Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione, informatica e Statistica” (CU002) dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati
ammessi. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento valido.
Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del
candidato di trattare gli argomenti oggetto del presente bando.
L’aula dove si svolgerà il colloquio sarà aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice renderà pubblici i risultati
ottenuti dai singoli candidati.
Articolo 10 (Domanda di partecipazione e termine di presentazione)
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal
candidato (Allegato A), dovrà essere inviata al Direttore della Struttura entro il
termine perentorio della data di scadenza del bando, secondo una delle seguenti
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modalità:

•

•

posta elettronica certificata (pec) personale e accreditata del candidato, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata
dipartimento.scienzestatistiche@cert.uniroma1.it, specificando nell’oggetto
dell’e-mail, oltre al nome e cognome del candidato, la seguente dicitura:
“Bando PLS n. 01/2019 Prot. n. 860 del 24/05/2019”per l’assegnazione di
n. 4 (quattro) incarichi di tutoraggio a supporto delle azioni previste dal
Piano Lauree Scientifiche;

•

raccomandata A.R., in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura,
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” - Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma –
indicando sulla busta, oltre al nome e cognome del candidato, la seguente
dicitura: domanda di partecipazione al “Bando PLS n. 01/2019 Prot. n. 860
del 24/05/2019” per l’assegnazione di n. 4 (quattro) incarichi di
tutoraggio a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche.
Per le domande inviate con raccomandata A/R farà fede il timbro e la data
degli Uffici Amministrativi competenti e non la data di spedizione della
documentazione. Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di
consegna
assume
i
rischi
di
recapiti
tardivi.

consegna a mano, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, Edificio della
“Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, informatica e Statistica” (CU002),
IV piano, Stanza n. 35, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì,
indicando sulla busta, oltre al nome e cognome del candidato, la seguente
dicitura: domanda di partecipazione al Bando PLS n. 01/2019 Prot. n. 860 del
24/05/2019” per l’assegnazione di n. 4 (quattro) incarichi di tutoraggio a
supporto delle azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche.

La domanda dovrà essere compilata, secondo l’Allegato A, in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 attestante il possesso e la conformità dei titoli.
Nella domanda i candidati, ai fini della valutazione, dovranno dichiarare:
• di essere in possesso del diploma di laurea, con la votazione conseguita e con il
dettaglio degli esami sostenuti indicando per ciascuno di essi la votazione
conseguita;
• di essere iscritti, nell’anno accademico 2018/2019 agli anni successivi al primo;
• di essere immatricolati nell’anno accademico 2018/2019.
• se sono o meno affidatari di altri incarichi di tutoraggio e/o borse di
collaborazione da svolgersi nell’ambito del medesimo anno accademico;
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•

l’inesistenza della condizione di incompatibilità di cui all’art. 18 comma 1, lettera
b) ultimo periodo della L. n. 240/2010, richiamato dalla lettera c) della medesima
legge.

Alla domanda dovranno essere allegati:
• curriculum vitae debitamente firmato;
• fotocopia di un documento d’identità debitamente firmato.
Articolo 11 (Graduatorie)
La Commissione redige una graduatoria di merito in centesimi secondo l’ordine
decrescente ottenuto sommando:
• i punti attribuiti ai candidati sulla base della del merito (Art 7 e Art 8, riportati
ad un massimo di 60 punti);
• l’esito del colloquio (massimo 40 punti).
Al termine dei lavori il Direttore del Dipartimento emetterà il dispositivo di
approvazione degli atti della procedura di selezione contestualmente alla nomina dei
vincitori.
La
graduatoria provvisoria viene resa pubblica
il giorno 24/07/2019
mediante
pubblicazione
nel
sito
dell’Università
all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio e all’albo del Dipartimento di
Scienze Statistiche. Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di
pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della
stessa. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.
Articolo 12 (Conferimento dell’incarico)
Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori
devono presentarsi per la stipula del contratto presso la Segreteria Amministrativa
(stanza n. 35) nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla
pubblicazione della graduatoria. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati
è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente
decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.
Articolo 13 (Scorrimento della Graduatoria)
I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di tutoraggio,
saranno assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso
l’assegnazione della borsa di tutoraggio è resa nota ai candidati idonei chiamati in
sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato
nella domanda di partecipazione; l’accettazione o la rinuncia deve essere comunicata
entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail
all’indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.
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Articolo 14 (Decadenza dall’attività)
Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di
collaborazione nei seguenti casi:
• aver presentato un’autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o
Uffici dell’Università;
• irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo
status di studente;
• rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario
ovvero altra Istituzione equiparata all’Università;
• mancato adempimento dei compiti assegnati dal docente di riferimento;
• rinuncia alla borsa.
Articolo 15 (Trattamento dei Dati)
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da
Allegato C.
Articolo 16 (Responsabile del Procedimento)
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia De Filippo
(gaia.defilippo@uniroma1.it) a ciò nominato con l’emanazione del presente bando.
Articolo 17 (Pubblicità della Selezione)
Il presente bando è pubblicato mediante affissione all’Albo del Dipartimento di
Scienze Statistiche e nella trasparenza sul sito di Ateneo
Roma, 24 maggio 2019
Il Direttore
f.to Prof. Maurizio Vichi

Data pubblicazione 24 maggio 2019
Data scadenza

24 giugno 2019
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ALLEGATO A
Fac-simile presentazione domanda (indicare il nome e cognome del candidato)
per “Selezione comparativa per il conferimento di n. 4 (quattro) incarichi per
attività di tutoraggio a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree
Scientifiche – Bando PLS n. 01/2019 Prot. n. 860 del 24/05/2019”
Al Direttore del
Dipartimento di Scienze Statistiche
Università di Roma “La Sapienza”
P.le Aldo Moro, 5
00185 – R O M A
Il/la
sottoscritt…
………………………………………
nat…
a………………………. il ………….. e residente in ………………………………
via ………………………………
Codice fiscale ………………..………………… chiede di partecipare alla selezione
comparativa per il conferimento di n. 4 incarichi di tutoraggio a supporto delle azioni
previste dal Piano Lauree Scientifiche per l’espletamento della seguente attività
“Tutoraggio studenti a supporto delle azioni previste nel progetto Piano Lauree
Scientifiche di Area Statistica_L41” di cui al Bando PLS n. 01/2019 Prot. n. 860
del 24/05/2019 emanato da codesto Dipartimento.
A tal fine, 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 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a) di
aver
conseguito
il
diploma
di
Laurea
in
...............................................................
il
……………………
presso
……………………………………. con votazione ……………… e di aver
sostenuto i seguenti esami:
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
b) essere
iscritto
al
corso
di
Laurea
Magistrale
in
...............................................................presso
……………………………………. e di aver sostenuto i seguenti esami:
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
ovvero di essere immatricolato al primo anno della Laurea Magistrale in
...............................................................presso
……………………………………
e di aver sostenuto i seguenti esami:
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
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- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
- …………………………n. crediti ………. con votazione ……….;
c) di essere cittadino ....................... e di godere dei diritti politici;
d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
in corso OPPURE di aver riportato la seguente condanna .........................
emessa dal .................................... in data .......... oppure avere in corso i
seguenti procedimenti penali pendenti ...........................................................;
e) di essere/non essere affidatario di altri incarichi di tutoraggio e/o borse di
collaborazione da svolgersi nell’ambito dell’anno accademico 2018/2019.
f) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, o di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento di
Scienze Statistiche, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
g) voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva ai
seguenti recapiti:
PEC: ………………………………………
e-mail: ………………………………….…
n.tel.:……………………. / cellulare: ……………………..
indirizzo: ……………………………………………………
Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae in italiano datato e firmato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003 per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data ……………………
Firma …………………………...
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ALLEGATO B
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
28.12.2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________
Prov._________ il _________________residente in _________________________
Via________________________________________________________________
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 un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Data ________________

Il Dichiarante

* Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità e Codice Fiscale.
** 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, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante
medesimo.
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ALLEGATO C
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del decreto legislativo
196/2003
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alla
disposizione di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso Sapienza Università di Roma per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati anche in forma automatizzata.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti
all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato,
al momento dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea
o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di
perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di
immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite
autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse
universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico
servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all’atto
dell’iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di
Roma.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai
fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti,
nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.
Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento dei dati sopra
indicati avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge
ovvero per finalità di gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche
e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi
Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo
parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati
comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di
effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i
relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato
conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude
l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.
L’omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l’impossibilità di
accedere ai servizi richiesti. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio
di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e,
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comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo
legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e
altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha, altresì, diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

