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Bando n. 14/2022 
Protocollo n. 1396 del 06.06.2022 
Repertorio n. 25/2022 
 

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di insegnamento a titolo 
oneroso ex art. 23 comma 2 della Legge 240/2010 

Anno Accademico 2022/2023 – I semestre 
  

IL DIRETTORE 
 
VISTA  la Legge 241/1990 e successive modifiche o integrazioni recante “norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

VISTO   il d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53;  

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” ed in particolare l’art. 23, comma 2 come modificato 
dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35; 

VISTO   l’art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010; 

VISTO   il d.lgs. 33/2013 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. 97/2016 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   lo Statuto vigente della Sapienza Università di Roma; 

VISTO   il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con                       
D.R. n. 1732/2016 del 18.07.2016; 

VISTO  il Regolamento per l’utilizzo degli spazi da parte dei professori emeriti e onorari e dei docenti 
a contratto emanato con D.R. n. 2800/2018 del 21.11.2018; 

VISTO   il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del 29.05.2019 e in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTA la Circolare Prot. n. 17037 del 22.02.2022 avente per oggetto il Calendario annuale per la 
compilazione della scheda SUA-CdS relativamente ai corsi di studio già attivati per l'a.a. 
2022 2023; 

VISTO che dal 30.03.222 al 11.04.2022 è stata effettuata una call interna su Sapienza per 
individuare eventuali coperture degli insegnamenti. 

CONSIDERATO che alla scadenza della call sopra menzionata, alla data del 11.04.2022, non sono pervenute 
candidature per gli insegnamenti vacanti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta n. 07/2022 del 19.05.2022, Punto 13.5, 
con la quale, sentiti i Presidenti CAD, Prof.ssa Anita Scipioni e Prof. Michele Bianchi, è stata 
approvata la lista degli insegnamenti nell’ambito dei Corsi di studio afferenti alla Facoltà di 
Scienze per l'A.A. 2022/2023 che risultano ancora scoperti; 

VISTO che all’interno della lista di cui al punto precedente sono stati individuati gli insegnamenti 
da coprire mediante bandi di conferimento a titolo oneroso rivolti ad esterni, a valere sulle 
risorse del Dipartimento di Chimica; 

ACCERTATA  la legittimità e la conformità alla normativa nazionale;  
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VERIFICATA  la correttezza degli aspetti amministrativo-contabili ai sensi del Regolamento di Ateneo 
emanato con D.R. 1645 del 29.05.2019;  

VISTA   la copertura garantita dai fondi disponibili del Dipartimento a valere sul Progetto Residui 
Ricerche - Quota Conto Terzi Dipartimento, 

 

DISPONE 

ARTICOLO 1 
Oggetto degli incarichi 

È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 02 (due) incarichi di insegnamento 
retribuiti pari complessivamente a 12 CFU come di seguito specificato: 

CODICE SSD CORSO DI STUDIO INSEGNAMENTO CFU ORE 

A CHIM/01 Chimica analitica (LM-54) Ambiente e salute 9 72 

B CHIM/02 
Scienze biologiche 

(L-13) 

Biotecnologie 
cellulari animali 

e sistemi di 
coltura - modulo 
Sistemi di coltura 

3 24 

 

ARTICOLO 2 
Destinatari degli incarichi 

Possono presentare domanda di partecipazione ai fini della selezione:  
a) professori/professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici di altra Università che svolgano l’attività di 
docenza in settori disciplinari uguali o affini a quello dell’insegnamento per il quale presentano la propria 
candidatura;  
b) professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici ex dipendenti universitari collocati a riposo che 
abbiano svolto attività di docenza in settori disciplinari uguali o affini a quello dell’insegnamento per il quale 
presentano la propria candidatura;  
c) assegnisti/e di ricerca (ex art. 51, comma 6, della legge n. 449/97, e art. 22 della legge n. 240/2010) 
che svolgano la propria attività in settori disciplinari uguali o affini a quello dell’insegnamento per il quale 
presentano la propria candidatura;   
d) dottori di ricerca, anche con titolo equipollente conseguito all’estero, il cui titolo risulti attinente al settore 
disciplinare relativo a quello dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura;  
e) studiosi/e ed esperti/e, che non siano docenti o personale tecnico amministrativo in servizio presso 
l’Ateneo, in possesso di requisiti scientifici e professionali che risultino pertinenti al settore disciplinare 
dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura.  

Alla presente procedura selettiva non sono ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”.  
 

ARTICOLO 3 
Incompatibilità ed esclusioni 

Gli incarichi di insegnamento da conferire ai sensi del presente bando sono incompatibili con l’iscrizione a 
corsi di dottorato di ricerca e con la fruizione di borse di tutorato ex legge 170/2003. 

È motivo di esclusione dalla procedura comparativa, di cui al presente bando, essere stati affidatari di 
incarichi di insegnamento per più di cinque anni, in conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 2 
della Legge 240/2010 e dall’art. 8, comma 3 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività 
didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18 luglio 2016. 
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In caso di rapporto pregresso con l’Ateneo, sarà ritenuto motivo di esclusione il grave inadempimento degli 
obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con 
D.R. n. 1732/2016 del 18 luglio 2016, in riferimento ai precedenti incarichi svolti. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato 
dalla lettera c), non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un grado di parentela o 
affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Chimica ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”.  
 

ARTICOLO 4 
Durata e compenso 

L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel corso dell’Anno Accademico 2021-2022, fino al 
completamento di tutte le attività previste dal calendario didattico definito dalle competenti strutture di 
Ateneo. 

Il compenso onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, è fissato in € 275,36 
(euro duecentosettantacinque/36) per ciascun CFU. Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione al 
termine della prestazione, previa verifica del completamento delle attività e dell’adempimento degli obblighi 
connessi alla prestazione principale di cui all’art. 13 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività 
didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016. del 18 luglio 2016. 
 

ARTICOLO 5 
Modalità di svolgimento 

Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia, senza vincoli 
di subordinazione ed in coordinamento con le strutture didattiche e gestionali di riferimento. Compiti e 
doveri didattici relativi agli incarichi attribuiti mediante la presente procedura comparativa sono disciplinati 
dal Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 
18 luglio 2016.  

Il Dipartimento si riserva di non conferire l’incarico a seguito della presa di servizio di un professore o di un 
ricercatore di ruolo che assuma i compiti oggetto del presente bando come carico didattico istituzionale. Nel 
caso in cui, a seguito della presa di servizio di un professore o di un ricercatore di ruolo che assuma i compiti 
oggetto del presente bando come carico didattico istituzionale, l’incarico sarà sospeso e verrà corrisposta 
solo parte del compenso rapportato alla parte di prestazione effettivamente svolta. 
 

ARTICOLO 6 
Titoli valutabili 

La selezione, come previsto all’art. 1, è per soli titoli.  

Saranno presi in considerazione, ai fini del punteggio da attribuire, i seguenti titoli:   
a)  titoli di studio post lauream attinenti al settore scientifico-disciplinare e all’attività didattica per la quale 
si concorre. Ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L.240/2010, il possesso di titolo di dottore di ricerca, 
dell’abilitazione, ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale; 
b) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare e all’attività didattica per la quale si concorre;  
c) pregressa attività didattica adeguatamente specificata nel profilo curriculare. Nel caso in cui il candidato 
sia già risultato affidatario di incarichi di docenza banditi dal Dipartimento, ai fini della valutazione si farà 
riferimento anche alle schede OPIS, nella disponibilità dell’amministrazione, relative all’ultimo anno 
accademico di insegnamento;  
d) titoli professionali e qualunque ulteriore titolo di studio, considerato pertinente in relazione alla 
professionalità richiesta. 

I titoli di cui al presente articolo saranno valutabili solo se posseduti alla data stabilita come termine ultimo 
per la consegna della domanda. 
 

ARTICOLO 7 
Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera in conformità al pertinente schema allegato 
al presente bando (Allegato A) e sottoscritta in originale dai candidati. Tutte le dichiarazioni rese nella 
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domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all'accertamento dei requisiti prescritti e può esserne disposta 
l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, saranno disposte le 
sanzioni amministrative previste ai sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle 
norme penali di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

Nella domanda i candidati, ai fini della valutazione, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla 
procedura: 

- le proprie generalità, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico 
e l’indirizzo e-mail alla quale i candidati riceveranno ogni eventuale comunicazione relativa al 
presente concorso;  

- l’insegnamento per il quale intendono candidarsi, indicando chiaramente la scelta, utilizzando 
l’apposito schema riportato nell’Allegato A; 

- di non essere stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 

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

- l’inesistenza di condizioni di incompatibilità/esclusione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del presente 
bando; 

- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento di Chimica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Il titolo di accademico (Laurea/laurea Magistrale/Laurea V.O.) posseduto nonché l’eventuale 
possesso del dottorato di ricerca quale titolo di studio post-lauream attinente al settore scientifico-
disciplinare e all’attività didattica per la quale si concorre. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare: 
1) fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria; 
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà dei titoli che si ritengono utili ai fini del 
concorso, in aggiunta ai titoli accademici dichiarati in domanda (titoli di studio post-lauream, borse di studio 
o incarichi di didattica o ricerca conseguiti sia in Italia che all’estero, ecc.); 
3) curriculum della propria attività scientifica e professionale (da utilizzare ai fini della valutazione);  
4) una versione del curriculum vitae, senza firma e senza dati personali, 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 alle disposizioni del d.lgs. 33/2013 da utilizzare ai fini della pubblicazione contrassegnando 
tale curriculum per la destinazione “ai fini della pubblicazione”. 
5) l’elenco delle pubblicazioni. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
Bando (Allegato A), dovrà essere inviata al Direttore del Dipartimento di Chimica scegliendo una delle 
seguenti modalità: 

➢ Posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del candidato (non sono ammesse PEC 
istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.) secondo le vigenti disposizioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dirchimica@cert.uniroma1.it, entro il termine perentorio 
del 21 giugno 2022- ore 23:59 ora italiana, con le modalità e nei termini previsti dal bando di 
selezione, specificando nell’oggetto dell’e-mail “Bando n. 14/2022 – Insegnamento  Codice …” 
avendo cura di indicare la denominazione corretta dell’insegnamento per cui si concorre, nonché di 
allegare la documentazione richiesta con singoli file pdf separati; 

➢ Raccomandata A.R., in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro, 5 
- 00185 Roma, entro il termine perentorio del 21 giugno 2022, indicando sulla busta che trattasi di 
domanda di partecipazione al “Bando n. 14/2022 – Insegnamento  Codice …” avendo cura di 
indicare la denominazione corretta dell’insegnamento per cui si concorre, nonché di allegare la 
documentazione richiesta con singoli file pdf separati. 

Per le domande inviate con raccomandata A/R farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

mailto:dirchimica@cert.uniroma1.it
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Nel caso in cui il candidato intenda concorrere per l’attribuzione di entrambi gli insegnamenti banditi 
nell’ambito della presente procedura dovrà inviare una domanda di partecipazione per ciascun 
insegnamento, attenendosi alle modalità indicate al presente articolo, con particolare riguardo per la corretta 
indicazione dell’insegnamento oggetto della candidatura, utilizzando l’apposito schema riportato 
nell’Allegato A. Non saranno pertanto considerate valide domande costituite da un singolo invio e che 
tuttavia riportino più di una scelta nell’apposito schema presente nell’Allegato A. 

 
ARTICOLO 8 

(Commissione esaminatrice) 
La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio o, in caso d’urgenza, 
della Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al bando. Il decreto di nomina della Commissione sarà regolarmente pubblicato sul Portale 
Amministrazione Trasparente di Ateneo nella sezione del relativo bando 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 

La Commissione è composta da tre membri, uno dei quali assumerà il ruolo di Presidente, esperti nelle 
materie attinenti alle professionalità richieste e preferibilmente esterni alla struttura dipartimentale 
richiedente. Uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. Tutti i commissari devono appartenere 
ai settori concorsuali o ai settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Il giudizio della Commissione 
è insindacabile nel merito. 

La Commissione valuterà, in relazione alle domande pervenute, i seguenti tre profili di merito: 
1) Attività scientifica; 
2) Attività didattica;  
3) Attività professionale. 

In relazione al profilo di cui al punto 1) saranno valutati: 
- i titoli di cui all’art. 6, lettera a), del presente bando ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo 
pari a 15/100; 
- i titoli di cui all’art. 6, lettera b), del presente bando ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo 
pari a 30/100. 
In relazione al profilo di cui al punto 2) saranno valutati: 
- i titoli di cui all’art. 6, lettera c) del presente bando ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo 
pari a 45/100. 
In relazione al profilo di cui al punto 3) saranno valutati: 
- i titoli di cui all’art. 6, lettera d) del presente bando ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo 
pari a 10/100. 

Il punteggio minimo in base al quale i candidati saranno considerati utilmente collocati in graduatoria è pari 
a 70/100. 

 
ARTICOLO 9 

(Formazione della graduatoria di merito) 
Per ciascuno degli insegnamenti indicati all’art. 1 del presente bando, la Commissione, terminato l’esame 
delle candidature pervenute, forma la graduatoria di merito in ordine decrescente sulla base dei punteggi 
attribuiti individuando i vincitori e gli idonei. 

Il Direttore del Dipartimento, previa verifica degli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale 
della procedura selettiva da parte del Responsabile Amministrativo Delegato, approva con propria 
disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul Portale 
Amministrazione Trasparente di Ateneo nella sezione del relativo bando 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza), dandone eventuale avviso ai concorrenti.  

Avverso il decreto del Direttore è possibile fare ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sul Portale Trasparenza dell’Ateneo. 

La presa di servizio dovrà avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione tramite 
posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell’ordine di graduatoria ove vi 
sia rinuncia scritta. 
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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ARTICOLO 10 
Stipula contratto 

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula dei contratti di affidamento dell’incarico mediante 
comunicazione a mezzo posta elettronica di cui all’art. 7 del presente bando. La mancata presentazione sarà 
intesa come rinuncia.  

 
ARTICOLO 11 

(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali) 
Il bando e gli atti annessi alla presente procedura selettiva verranno pubblicati sul sito web dell’Università 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso. 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati con 
la domanda di partecipazione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse 
alla gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nonché per 
gli adempimenti imposti dalla legge. I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle 
formalità imposte dalla legge, saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte 
le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato 
da parte di terzi. Tali dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità imposte dalla legge.  
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Prof. Luciano Galantini, Direttore del Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
 

ARTICOLO 12 
(Responsabile del procedimento) 

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il dott. Andrea Gorini (andrea.gorini@uniroma1.it), 
funzionario amministrativo presso il Dipartimento di Chimica, P.le Aldo Moro n. 5, Edificio CU014. 
 
 
 
Roma, 06.06.2022 
                           f.to   IL DIRETTORE 
                                             Prof. Luciano Galantini 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                  dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
mailto:andrea.gorini@uniroma1.it

