Bando n.20/2018
Roma, 18/12/2018
Prot. N°901
Class. VII/16
AVVISO PUBBLICO N. 20/2018
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 12 ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
EX LEGE 170/2003
A.A. 2018/2019
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003;
l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti”;
la comunicazione dell’Area Risorse Umane del 23/7/2018, prot. n. 0061125, con la quale viene
assegnata alla Facoltà la somma di Euro 25.815,46 a valere sui Fondi MIUR per il sostegno dei
giovani;
che la ripartizione di tali fondi è stata approvata dal Senato Accademico del 18/9/2018 e che, per
consentire di assegnare gli incarichi di tutorato prima dell’inizio delle lezioni, la predetta
comunicazione autorizzava le Facoltà ad attivare le procedure di selezione prevedendo nei bandi
che il conferimento degli assegni fosse subordinato all’approvazione da parte del Senato
Accademico del relativo finanziamento;
la determinazione del Preside di pubblicare la procedura selettiva sin dalla data del 1 agosto 2018
e di portare il bando relativo alla ratifica della Giunta di Facoltà nella prima riunione disponibile;
la delibera della Giunta di Facoltà del 13/09/2018 con cui veniva ratificata la procedura selettiva
n°11 di cui al bando, prot.n. 586 del 1/08/2018 – Class. VII/16 scaduto in data 12/09/2018;
che, successivamente alla data di scadenza del bando di cui supra e dei successivi bandi n°13 di
cui al prot.n.662 del 24/09/2018 – Class.VII/16, n°15 di cui al prot.n.740 del 22/10/2018 –
Class.VII/16, n°16 di cui al prot.n.766 del 6/11/2018 – Class.VII/16 e n°17 di cui al prot.n.806 del
20/11/2018, la Facoltà ha ricevuto da parte dei presidenti dei CAD di riferimento indicazioni per
l’attivazione di una nuova procedura per il conferimento di 12 assegni di tutorato per il supporto
della didattica dell’a.a.2018/2019
che il fondo per il sostegno dei giovani di cui alla comunicazione ARU del 23/07/2018, prot.n.
61125, ha un residuo ammontante a 11.065 euro
DISPONE

ART. 1 - TIPOLOGIA DEL CONFERIMENTO
È indetta una procedura per l’assegnazione di un totale di n. 12 assegni ex legge 170/2003 e D.M. 198/2003, riservati
a dottorandi e studenti di laurea magistrale, di importo e durata vari, per lo svolgimento di attività didattiche,
integrative, propedeutiche di recupero e di tutorato negli insegnamenti erogati nell’ambito dei corsi di laurea di questa
Facoltà, a.a. 2018/2019. Tali attività saranno coordinate dai docenti della Facoltà secondo i rispettivi ambiti disciplinari
di competenza.
Gli assegni sono così suddivisi:
sigla
INF/01

n. ore totali
75

n. assegni

AREA DI INFORMATICA

1

Un assegno da 75 ore, riservato agli studenti di laurea magistrale, dell’importo di
1250 euro per lo svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di
recupero, per l’insegnamento di “Metodologie di Programmazione” del corso di
laurea in Informatica

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
T (+39) 06 49910064

sigla
INGINF/05

sigla

VARIE

n. ore totali n. assegni
30

n. ore totali

1

AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - DIET
Un assegno da 30 ore, riservato agli studenti di dottorato, dell’importo di 750 euro
per lo svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero,
per l’insegnamento di “Informatica” 1° anno BELR e BCOR”

n. assegni

AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - DIAG

7

Sette assegni di importo e durata vari, riservati agli studenti di
dottorato, per lo svolgimento di attività didattiche integrative,
propedeutiche o di recupero, per gli insegnamenti dei Settori
Scientifico Disciplinari dell’Area dell’Ingegneria dell’Informazione
così suddivisi:

240

MAT/06, Calcolo delle probabilità e
statistica, BIAR 1° a.

1 borsa 30 ore per studenti dottorato, da 750 euro

FIS/01, Fisica, BIAR 1° a.

1 borsa 40 ore per studenti dottorato, da 1000 euro

ING-INF/05, Tecniche di
programmazione, BIAR 1°a.

1 borsa 40 ore per studenti dottorato, da 1000 euro

ING-INF/05, Fondamenti di
informatica 2, BIAR 2° a.

1 borsa 40 ore per studenti dottorato, da 1000 euro

MAT/06, Calcolo delle probabilità,
BGER, 1° a.

1 borsa 30 ore per studenti dottorato, da 750 euro

FIS/01, Fisica, BGER 1° a.

sigla
VARIE

n. ore totali

2 borse 30 ore per studenti dottorato, da 750 euro cadauna

n. assegni

170

3

SECS-S/01, insegnamenti di
Statistica

AREA DI STATISTICA
Tre assegni di importo e durata vari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative, propedeutiche o di recupero, per gli
insegnamenti dei Settori Scientifico Disciplinari dell’Area delle
Scienze Statistiche, così suddivisi:
1 borsa 20 ore per studenti dottorato, da 500

MAT/03, MAT/05 MAT/06,
Geometria, Analisi matematica e
Calcolo delle probabilità

1 borsa da 75 ore per studenti magistrali, da 1.250 euro, articolata nel seguente
modo: a) 28 ore di tutorato a sostegno del settore MAT/06 b) 47 ore di tutorato a
sostegno dei settori MAT/03 e MAT/05

MAT/03, MAT/05, Geometria e
Analisi matematica

1 borsa da 75 ore per studenti magistrali, da 1.250 euro

Acronimi usati nelle tabelle precedenti:
 BCOR: Corso di laurea in Ingegneria delle Comunicazioni
 BELR: Corso di laurea in Ingegneria Elettronica
 BGER: Corso di laurea in Ingegneria Gestionale
 BIAR: Corso di laurea in Ingegneria Informatica e Automatica
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli assegni di tutorato sono riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale o ai corsi di
dottorato di ricerca nelle materie congruenti al settore scientifico-disciplinare per cui si presenta domanda.
I candidati devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale e non devono
usufruire nello stesso anno accademico di assegno conferito con altro concorso per lo svolgimento di attività di
collaborazione (borse di collaborazione/orientamento/tutorato).

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo il fac-simile allegato, sottoscritta ai sensi del d.lgs.
445/2000, corredata da un curriculum, con indicazione specifica della carriera accademica, delle esperienze
didattiche acquisite, delle attività scientifiche e di eventuali pubblicazioni, dovrà pervenire entro il giorno 8/01/2019,
indirizzata al Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica – Sapienza Università di
Roma piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, secondo una delle seguenti modalità:
- inviata tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo presidenza-i3s@cert.uniroma1.it;
- consegnata a mano presso gli uffici della Presidenza di questa Facoltà (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
12:00) siti presso il primo piano della Palazzina Tuminelli (CU007) accessibile dal “varco 3” della Città Universitaria
in Viale dell’Università 36.
Nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione o sulla busta della raccomandata il candidato dovrà riportare la dicitura:
“Selezione bando n°20/2018: assegni di tutorato”.
Gli aspiranti, nella domanda di partecipazione dovranno specificare la sigla dell’assegno; nel caso in cui si intenda
partecipare a più assegni è necessario specificare in un’unica domanda tutte le sigle corrispondenti.
Alle domande i candidati dovranno inoltre allegare:
- un curriculum vitae debitamente firmato;
- per ciascun ciclo universitario intrapreso (anche non completato): denominazione, sede, data e votazione
dell'eventuale conseguimento del titolo;
- per ciascun singolo insegnamento seguito in ciascun ciclo: denominazione, numero di crediti formativi, data di
superamento dell'esame di profitto e votazione conseguita;
- un elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione, redatto e autocertificato secondo il modello allegato al
presente bando (allegato B);
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza” (allegato C)
- una fotocopia firmata di un documento d'identità valido;
In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di valutazione comparativa:
1)
2)
3)
4)
5)

coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
coloro che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali in corso;
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera
d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o
un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, 1°c. lettere
b) e c) della Legge 240 del 30/12/2010.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA DI MERITO
Successivamente al termine per l’invio delle domande di partecipazione, la commissione incaricata di valutarle verrà
nominata dal Preside e approvata dalla Giunta di Facoltà tra i professori di ruolo della Facoltà.
La commissione valuterà le domande stesse e la documentazione allegata, tenendo conto: della pertinenza del corso cui
ciascun candidato è iscritto rispetto all’ambito di partecipazione indicato nella domanda, della carriera accademica,
delle esperienze didattiche acquisite, dell’attività scientifica e di eventuali pubblicazioni.
In sede di prima riunione la commissione, in conformità agli elementi di merito indicati nel comma precedente,
individua i criteri di valutazione e il punteggio minimo di idoneità.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Al termine dei lavori la commissione stilerà per ciascun assegno una graduatoria dei candidati giudicati idonei, che
verrà pubblicata, nella specie di un decreto di approvazione degli atti da parte del Preside, sul sito web della Facoltà
http://www.i3s.uniroma1.it e su quello dell’Ateneo, nella sezione “Trasparenza” – Bandi di concorso.
Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie o dalla comunicazione diretta della Facoltà, ciascun
vincitore dovrà sottoscrivere formale accettazione dell’incarico nelle stesse forme di presentazione della domanda
ovvero inviando una mail all’indirizzo presidenza-i3s@cert.uniroma1.it, pena la decadenza dello stesso. Ciascun
candidato può accettare assegni di tutorato per un massimo di 80 ore. In caso di rinuncia o di decadenza, la Presidenza
convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria. Successivamente, la Presidenza trasmetterà gli atti

all’Area Risorse Umane, settore collaborazioni esterne, dell’amministrazione dell’Università, la quale predisporrà il
Decreto Rettorale autorizzativo del conferimento degli assegni.
ART. 5 - STIPULA DEI CONTRATTI
Successivamente all’emanazione del Decreto Rettorale per il conferimento degli assegni, verrà stipulato con ciascun
assegnatario il contratto, i cui emolumenti verranno liquidati solo ad avvenuto svolgimento dell’intera prestazione, in
un’unica soluzione e subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione di completamento delle ore vistata,
altresì, dal docente di riferimento. Eventuali prestazioni parziali non verranno retribuite. Gli importi degli assegni
indicati all’articolo 1 del presente bando, sono comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ogni assegnatario dovrà presentare alla Facoltà: a) una versione
del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del
Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della
pubblicazione, eliminando tutte le informazioni relative a dati personali e/o sensibili, riportando solo contatti telefonici
e indirizzi mail professionali e contrassegnando tale curriculum per la destinazione "al fine della pubblicazione”; b) i
dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La presentazione della documentazione di cui alle
lettere a) e b) è condizione per l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.
L’Università controllerà, ai sensi delle vigenti norme, la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai candidati. Nel
caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell’attribuzione di un assegno, esso verrà
revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Verranno inoltre disposte le sanzioni
amministrative previste dalla normativa vigente, fatta in ogni caso salva l’applicazione delle norme penali di cui al d.lgs.
445/2000.
Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei
principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive
modificazioni e integrazioni. Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità
istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del
presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso pubblico. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio
economico previsto dal presente bando. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati/le interessate possono
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
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 di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento
dei dati è il Preside di Facoltà. L’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 è parte
integrante del presente bando.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ nominata quale responsabile del presente procedimento amministrativo di selezione la sig.ra Maria Agnese Gallone
(agnese.gallone@uniroma1.it – tel 06 4991 0064).
Data pubblicazione:
Data scadenza:

18 dicembre 2018 – prot.n.901 – Class.VII/16
8 gennaio 2019

f.to IL Preside
Prof. Giancarlo Bongiovanni

f.to IL Responsabile Amministrativo Delegato
dott. Gianfrancesco Marigliano

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 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 6 conferimento dei dati di cui al precedente punto 2,
lett. a), b), d) ed e) preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l’Università. 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, 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 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.

Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Preside della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione Informatica e Statistica
Sapienza – Università di Roma
Il/La sottoscritto/a (nome) (cognome)
nato a (luogo di nascita)
il (data di nascita)
residente a (residenza completa)
codice fiscale (codice fiscale)
chiede di essere ammesso alla seguente procedura per titoli per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività
didattiche integrative, propedeutiche o di recupero: [specificare, utilizzando la sigla dell’assegno riportata nel bando
20/2018]:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
per l’anno accademico 2018/2019, di cui al Bando n.20 del 18 dicembre 2018.
Il sottoscritto, presa visione del Bando, dichiara di possedere i seguenti requisiti, previsti all’art.2 del presente bando:
………………………………………………….
…………………………………………………
Il sottoscritto indica quali propri recapiti per le comunicazioni inerenti la presente procedura i seguenti:
Indirizzo elettronico: (indirizzo elettronico)
Numero di telefono: (numero di telefono)
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- un curriculum vitae debitamente firmato;
- per ciascun ciclo universitario intrapreso (anche non completato): denominazione, sede, data e votazione
dell'eventuale conseguimento del titolo;
- per ciascun singolo insegnamento seguito in ciascun ciclo: denominazione, numero di crediti formativi, data di
superamento dell'esame di profitto e votazione conseguita;
- un elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione (All.B);
- la dichiarazione di cui all’Allegato C;
- una fotocopia firmata di un documento d'identità valido.
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il curriculum dovrà essere pubblicato sul sito
della trasparenza. Pertanto si impegna ad inviare un ulteriore curriculum all’indirizzo agnese.gallone@uniroma1.it, in
formato word o pdf testuale, cioè non in formato immagine scansionata, nella versione che si acconsente a pubblicare.
(Luogo, data e firma)

