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Prot. 515 del 29/04/2019 
Rep. 68/2019 class. VII/16  
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE, 

PROPEDEUTICHE O DI RECUPERO  
PER L’A.A. 2019/2020 – SEDE DI LATINA 

N. 03/2019 
 
 

Il DIRETTORE 
 

VISTI gli artt. 14, 39 e 42 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la 
Contabilità (D.R. 65 del 13 gennaio 2016); 
VISTE le disposizioni contenute nel D.D. n. 794/2015 del 27 febbraio 2015; 
VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e 
rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008;  
VISTA la delibera del Consiglio d'Area Didattica di Ingegneria Civile e Industriale del 
19.11.2018; 
VISTA l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento in data 11.04.2019 a procedere 
all'emissione del bando per lo svolgimento di attività didattiche, integrative, 
propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti (SSD MAT/05) erogati nell’ambito del 
corso di laurea in Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina);  

 
DECRETA 

 
ART. 1 - TIPOLOGIA DEL CONFERIMENTO 

 
È indetta una procedura per l’assegnazione di n. 1 assegno ex D.M. 198/2003, per lo svolgimento di 
attività didattiche, integrative, propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti erogati nell’ambito 
del corso di laurea in Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina) del Dipartimento di Ingegneria 
Chimica Materiali Ambiente, nel settore scientifico disciplinare SSD MAT/05. 
L’importo totale lordo dell'assegno è di € 1250,00 corrispondente ad un impegno orario complessivo 
di  60 ore. 

 
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
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Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che siano in possesso della Laurea triennale nelle 
classi L-7, L-9 e L-23 appartenenti all'area dell'Ingegneria civile e industriale e nella classe L-8 
appartenente all'area dell'Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica o titolo equivalente.  
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento 
di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università. 
I titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della 
legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; 
a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle 
competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione alla presente selezione. 
 

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, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali 
Ambiente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dovrà pervenire entro il termine di 30 
giorni, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
sito web dell’Ateneo, qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno 
feriale utile. 
L’invio deve avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente Via Eudossiana 
18, 00184 Roma - segreteria amministrativa sita al I piano dott.ssa Ilaria Cagnizi orario di ricevimento 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

- da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente Via Eudossiana 18, 00184 Roma (farà fede il timbro dell’ufficio di partenza della 
raccomandata); 

Il plico dovrà recare, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura: “Selezione comparativa – bando 
AU n. 3/2019 prot. 515 del 29.04.2019 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero”; 

- via mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dicma@cert.uniroma1.it esclusivamente 
da un proprio indirizzo di pec e nella e-mail di trasmissione il candidato dovrà riportare la dicitura: 
“Selezione comparativa – bando AU n. 3/2019 prot. 515 del 29.04.2019 per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero”. 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica 
personale al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni 
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eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del 
candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 
 

ART. 4   -  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA DI MERITO 
 

La Commissione giudicatrice, composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, 
viene nominata dal Direttore del Dipartimento, successivamente al termine per l’invio delle domande 
di partecipazione.  
La Commissione valuterà il curriculum accademico, l'eventuale esperienza didattica pregressa e le 
pubblicazioni, oltre ad ogni altro elemento ritenuto valido a qualificare l'idoneità del candidato 
all'impegno richiesto.  
La Commissione stilerà una graduatoria dei candidati giudicati idonei, che verrà pubblicata sul sito 
web del Dipartimento e dell’Ateneo. 
Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie il vincitore, senza attendere altra 
comunicazione del Dipartimento, dovrà sottoscrivere formale accettazione dell’incarico inviando una 
mail all'indirizzo di posta elettronica dicma@cert.uniroma1.it pena la decadenza dello stesso. In caso 
di rinuncia o di decadenza, il Dipartimento convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in 
graduatoria.   
 

ART. 5  - STIPULA DEI  CONTRATTI  
 

In seguito all’emanazione del Decreto Direttoriale, il Direttore del Dipartimento stipulerà con ciascun 
assegnatario il contratto, i cui emolumenti verranno liquidati ad avvenuto svolgimento dell’intera 
prestazione. Eventuali prestazioni parziali non verranno retribuite.  
L'importo dell'assegno è comprensivi degli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione. I 
contratti di cui sopra non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 

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 - OGGETTO E NATURA DELLA PRESTAZIONE 

 
Il destinatario dell'assegno garantisce lo svolgimento dell'attività di supporto e assistenza alla 
didattica, attivando e coordinando un corso di recupero per il superamento degli OFA. 
 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità 
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di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al GDPR (General Data 
Protection Regulation), Regolamento UE 2016/679. 
 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento oggetto del bando è la dott.ssa Stefania Pontecorvo 
(stefania.pontecorvo@uniroma1.it - Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - Via 
Eudossiana 18, 00184 Roma). 
 
 
Roma, 29 aprile 2019 

                                                                     F.to il Direttore del Dipartimento  
                                                                   (Prof. Teodoro Valente) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione: 29-04-2019 
Termine di presentazione delle domande: 29-05-2019 
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Allegato A 
FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 

       Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica  
Materiali Ambiente 

Università di Roma “La Sapienza” 
SEDE 

 
Il/La 
sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………  
Data e luogo di nascita .................................................................................Prov...........................  
Codice Fiscale .............................................................................Partita Iva…………………………………  
Residente in .......................................................................... (Prov.) Via........................................  
………………………………………………….Cap ......................................  
Recapito Telefonico ......................................................................  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 assegno ex D.M. 198/2003, per lo svolgimento 
di attività didattiche, integrative, propedeutiche o di recupero per il settore scientifico disciplinare 
MAT/05, per l’anno accademico 2019/2020, di cui al bando AU 03/2019 prot. 515 del 29.04.2019. 
 
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 del 28.12.20000, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  
 
a) di aver conseguito il diploma di Laurea in .............................................................................................. 
conseguito il …………………………… 
presso………………………………………………………………………………………………….  
con votazione ………………  
b) di essere in possesso del diploma di dottore di ricerca 
in……………………………………….………conseguito in data…………………, presso l’Università di 
…………..sede amministrativa del dottorato (se in possesso);  
c) di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca;  
d) di essere cittadino .......................;  
e) 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.........;  
g) di svolgere la seguente attività lavorativa presso…………(specificare datore di lavoro, se ente 
pubblico o privato e tipologia di rapporto)………………………………………..;  
h) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di 
posta elettronica:………………………………...  
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Si allega alla presente domanda:  
- Curriculum vitae in italiano della propria attività scientifica e professionale datato e firmato; 
- Curriculum vitae contrassegnato “ai fini della pubblicazione sul sito web”; 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
- elenco dei documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, 
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di 
studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, ecc.); 
- elenco delle pubblicazioni attinenti alla materia dell’incarico alla cui procedura selettiva si partecipa;  
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente alla struttura 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” (Allegato B)  
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento UE 2016/679, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
 
 
Data……………………  
Firma…………………………... 
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Allegato B)  
Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
 

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica  
Materiali Ambiente 

Università di Roma “La Sapienza” 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni) - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
 
Con la presente, io sottoscritt_, _____________________________________________________,                                                                 
nat_  il ________________, a ¬_____________________________________________ (prov. __________), 
in qualità di (*) __________________________, per le finalità   di cui all’art. 15, c.1  del D. Lgs. n. 
33/2013,  

dichiaro 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 
del citato testo unico  per le ipotesi  di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,       
 
□  di non svolgere incarichi, di non di rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati   dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali      
 
□  di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato 
regolati                                                                                                  o finanziati dalla pubblica 
amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritt_, unisco alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità: 
______________________________________________________, n. _____________________________, 
rilasciato da _________________________________________ il _________________________________. 
 
Roma, ___________________ 
                                                                                                                FIRMA   
       
                                                                                           ___________________________________ 
(*) indicare la qualità  


