Disposizione (AOO Periferiche) N. 13/2022 Prot. n. 0000058 del 19/01/2022 - [UOR: SI000087 - Classif. VII/1]

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
DOCENZA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DI SAPIENZA UNIVERSITA’ DI
ROMA - FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 II SEMESTRE

LA DIRETTRICE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche,
modificato con D.R. n. 1732 del 18/07/2016;
VISTE le proposte di copertura rese dai Direttori di Dipartimento direttamente
sull’applicativo GOMP, con la verificata disponibilità alla copertura dei corsi da parte
dei docenti afferenti alle proprie strutture;
RILEVATA la mancanza di disponibilità dei docenti Sapienza di altre Facoltà alla
copertura dei restanti corsi di insegnamento nella stessa procedura gestita
dall’applicativo GOMP;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 maggio 2021;
VISTA la delibera relativa alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a
titolo oneroso per l’a. a. 2021/2022 adottate dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 27 maggio 2021;
VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2021;
DISPONE
L’indizione di una procedura comparativa pubblica per il conferimento dei seguenti
incarichi di insegnamento, retribuiti con i fondi disposti dall’Ateneo a seguito delle
Delibere citate in premessa:
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ART.1- Destinatari degli incarichi
Possono partecipare alla selezione:
- professori di ruolo e ricercatori di altra Università;
- cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni, che possano
dimostrare, attraverso le pubblicazioni, una maturità scientifica che li renderebbe
meritevoli di considerazione in un concorso per professore associato;
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- esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali,
studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non
dipendenti di Università italiane, che non abbiano stipulato con questa Università
contratti di insegnamento consecutivamente negli ultimi cinque anni, che intendono
concorrere all’attribuzione di contratti di insegnamento;
- professori universitari e ricercatori universitari collocati a riposo o che risulteranno
collocati a riposo nell’anno accademico in cui verrà svolto l’insegnamento.
Tali incarichi d’insegnamento sono incompatibili:
a) con assegni di tutorato ex DM 198/2003;
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
Non possono accedere al concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 1° comma,
lettere b) e c), della legge n. 240 del 30/12/2010, coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente ai
Dipartimenti di afferenza alla Facoltà che bandisce e richiede l’attivazione del
contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Sapienza. A tal fine i candidati dovranno
rendere apposita dichiarazione (Modello A).
Ai sensi dell’art. 23, co. 2, della l. n. 240/2010, 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 contratti oggetto del presente bando.
Saranno, inoltre, presi in considerazione i seguenti titoli:
a) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto
del bando;
b) titoli di studio post lauream;
c) titoli professionali.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
ART.2- Domande e termine presentazione
I candidati dovranno presentare domanda in carta libera, debitamente firmata,
secondo il modello allegato, che costituisce parte integrante del bando. La domanda
deve essere diretta al Direttore dei Dipartimento di Scienze Politiche, Piazzale Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza , indicando come centro di
spesa il Dipartimento di Scienze Politiche.
La domanda e i relativi allegati, a pena di inammissibilità e entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando, devono essere
spediti
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
dirdipscienzepolitiche@cert.uniroma1.it
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
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-

elenco delle pubblicazioni;
curriculum vitae et studiorum, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che
li rendano idonei alla presentazione della domanda, debitamente firmato;
i titoli che intendono far valere in sede di valutazione;
una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;
il programma dell’insegnamento che si andrà a svolgere, secondo il format
editabile presente nella modulistica del bando, compilato nella sola parte a
ciò dedicata.

I candidati, se pubblici dipendenti, dovranno essere in possesso del nulla osta
dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 c.7 e seguenti, del Decreto Legislativo
n 165/2001, al momento della stipula del contratto. Anche i professori di ruolo,
ricercatori e assistenti di altra Università sono tenuti all’ottenimento del nulla-osta
che dovrà in ogni caso essere fatto pervenire prima del conferimento dell’incarico.
Nel caso che detto nulla osta non venga tempestivamente rilasciato si dovrà
allegare una copia della richiesta di autorizzazione.
Art. 3 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
Al fine di effettuare la valutazione comparativa delle domande dei candidati, Il
Direttore del Dipartimento con proprio Decreto nomina una commissione composta
da tre o più docenti di ruolo, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra
Presidenti dei corsi di laurea, docenti del Dipartimento ed esperti nelle materie
attinenti o affini alla professionalità richiesta, che procederanno alla valutazione del
profilo dei candidati nel rispetto di tutte le norme e dei regolamenti vigenti; ciascuna
commissione formulerà la graduatoria di merito.
Ai fini della selezione verranno valutati il curriculum, le pubblicazioni e i titoli
presentati dai candidati, come indicato dall’articolo 1.
Una volta ultimata la procedura di valutazione, verrà formulata una graduatoria con
validità esclusivamente per l’anno accademico di riferimento del concorso di cui al
presente titolo. Tale graduatoria sarà pubblicata all’interno dell’area trasparenza del
sito di Ateneo – https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza , indicando
come centro di spesa il Dipartimento di Scienze Politiche.
ART. 4- Compenso
Il compenso è stabilito in complessivi euro 275,36 per CFU, al lordo degli oneri a
carico del beneficiario e degli oneri a carico dell’Ente.
Il corrispettivo verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività, in
un’unica soluzione al termine della prestazione riferita all’a.a. 2021/2022.
ART. 5 - Modalità di conferimento dell’incarico e durata
Ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di insegnamento sono conferiti
mediante contratto di diritto privato, previa approvazione del conferimento da parte
del Consiglio di Dipartimento.
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Il contratto avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione del contratto, e non
darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di
Istruzione Universitaria Statale.
ART. 6 - Impegno didattico richiesto per docenti a contratto
Nel caso di conferimento del contratto, si specifica che in base all’art. 13 del
“Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche”, di cui in premessa, il
professore a contratto deve adeguare il proprio impegno alla programmazione
generale delle attività didattiche, inclusi gli orari, i luoghi delle lezioni e del
ricevimento studenti, modificabili solo tramite preventiva autorizzazione del
Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio.
Il professore a contratto deve inoltre:
- rendere pubblici i contenuti dei suoi insegnamenti e le modalità di svolgimento
delle verifiche di apprendimento;
- tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando, con il
supporto del referente didattico della struttura, il programma di esame, il proprio
curriculum vitae, e gli orari delle lezioni e del ricevimento degli studenti;
- rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d’esame,
organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, dandone
preventiva comunicazione pubblica;
- utilizzare, nell’esercizio dell’attività didattica, modalità e strumenti tecnologici
adottati dalle strutture didattiche e dall’Ateneo;
- rendicontare la propria attività utilizzando l’apposito registro predisposto
dall’Ateneo, anche in formato digitale;
- sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le
dichiarazioni di cui al punto precedente secondo le modalità vigenti nell’Ateneo;
- rispettare il Codice Etico.
Il candidato ha l’obbligo di attenersi al nuovo codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con il D. R. n. 1528/2015 Prot. n. 37225 del
27.05.2015, consultabile sul sito di Ateneo.
ART. 7 - Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è: Lama Valentina –
valentina.lama@uniroma1.it - Dipartimento di Scienze Politiche - Piazzale Aldo
Moro, 5, 00185 Roma, II piano stanza 6.
ART. 8 - Foro competente
Il Foro competente, in caso di controversie, sarà quello di Roma.
ART. 9 - Pubblicità e notizie
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese
le graduatorie e la pubblicazione del presente bando, saranno rese note,
esclusivamente, mediante il sito web di Ateneo al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza .
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Norme finali e normativa sulla privacy
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati in forma prevalentemente
automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati,
resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il
conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al concorso. Gli interessati
potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.
Lgs., scrivendo a Dipartimento di Scienze Politiche, Università Sapienza Piazzale
Aldo Moro, 5 – 00185 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.

F.to IL RAD

F.to LA DIRETTRICE

Dott. Roberto Strippoli

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze Politiche
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma (RM)
T (+39) 06-49910551, (+39) 06-49910534; F (+39) 06-49690412

Pag 6

Modello domanda di conferimento del contratto.
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche

Il sottoscritto ________________________________________________________
Nato
a__________________________Prov.______
il
________________
residente a _________________________________ Prov._______ cap _________
via/piazza__________________________________________________________
domicilio fiscale ______________________________ Prov._______ cap ________
via/piazza__________________________________________________________
tel.____________________e-mail _______________________________________
cell._______________________ codice fiscale _____________________________
CHIEDE
di partecipare alla valutazione comparativa pubblica di cui al Bando protocollo
numero _______ del ______________, per il conferimento di un incarico di attività
didattica per le esigenze del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE – Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, per l’a.a.2021/2022, per il seguente
insegnamento:
___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite al Codice penale e
dalle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti e/o titoli di partecipazione al presente bando, che
di seguito elenca, specificandone tutti gli estremi ai fini della verifica (titolo, data di
conseguimento, voto, ecc.):
- Laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in___________________
___________________________________ conseguita presso l’Università di
__________________________ il ___________ con voto ____________________;

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze Politiche
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma (RM)
T (+39) 06-49910551, (+39) 06-49910534; F (+39) 06-49690412

Pag 7

- Altri titoli (di studio post-lauream e professionali) che dichiara di possedere ai fini
della valutazione (indicare tutti gli estremi identificativi, sia ai fini della verifica, sia ai
fini della corretta valutazione)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ai fini della valutazione degli ulteriori titoli, il sottoscritto allega alla presente
domanda:
- elenco delle pubblicazioni;
- curriculum vitae et studiorum, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che
li rendano idonei alla presentazione della domanda, debitamente firmato;
- i titoli che intendono far valere in sede di valutazione;
- una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di:
-essere/non essere dipendente pubblico.
Se dipendente pubblico, dichiara di aver inoltrato all’amministrazione di
appartenenza la richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti (di cui
allega copia) e si impegna a presentare il nulla osta dell’ente di appartenenza
prima dell’inizio dell’attività didattica.
-essere/non essere titolare di partita Iva
Numero P.Iva _____________________________________________________
Il sottoscritto autorizza infine il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
del
D.Lgs n. 196 del 30.6.2003.
Data,
Firma
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Mod. A
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 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

DICHIARA
- di non aver alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, con il Rettore, con
il Direttore Generale o con un componente il Consiglio di Amministrazione
dell’Università;
- di non essere titolare di assegno di tutorato ex DM 198/2003;
- di non essere iscritto a corsi di dottorato di ricerca;
- di non aver stipulato con Sapienza Università di Roma contratti d’insegnamento
consecutivamente negli ultimi cinque anni.
Data,
firma

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità.
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