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Prot. n. 254 DEL 2017- REP. 15-2017 

Bando n.6 del 01/08/2017 
 

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi finalizzati allo 

svolgimento 

di attività di recupero e tutoraggio di dinamica dei sistemi e algebra lineare  

 

Il PRESIDE 

 

vista la legge 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 delibera del Senato Accademico del 11 luglio 2017 di assegnazione alla Scuola di 

Ingegneria Aerospaziale  di 17.500 Euro per per il sostegno all’attivazione di corsi di studio 

internazionali erogati interamente o parzialmente in lingua inglese per l’anno accademico 2017-

2018. 

appurata la necessità di integrare e richiamare alcuni requisiti e rendere omogenee le conoscenze 

tecniche degli studenti stranieri iscritti al corso Special Master in Aerospace Engineering della 

Scuola di Ingegneria Aerospaziale 

visto il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale” in vigore presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n.768 del 12/08/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 

del 24/9/2008 e n. 586 del 6/7/2009; 

vista la delibera del Consiglio della Scuola del 17 luglio 2017 che delega il Preside e la RAD della 

Scuola a gestire le procedure inerenti l’affidamento di 3 degli incarichi di cui al presente bando e di 

destinare alla copertura dei costi ad essi connessi una quota del fondo assegnato dalla Area 

Internazionalizzazione dell’Ateneo 

considerata l’urgenza della procedura connessa alla necessità di rispettare la tempistica di 

espletamento dell’attività formativa e di recupero oggetto degli incarichi da affidare mediante il 

presente bando. 

Visto esito negativo dell’avviso interno numero 4 –prot.243/2017. 

Dispone 

È indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro 

autonomo per lo svolgimento di attività di recupero e tutoraggio di cui: 

 

Art. 1: Posti a concorso e oggetto dell’incarico 

 
a) n.1 per attività di tutoraggio sui sistemi dinamici (di seguito indicato con Dynamical Systems , DS) 

rivolto agli studenti immatricolati e iscritti al primo anno del corso Special Master in Aerospace 

Engineering della Scuola di Ingegneria Aerospaziale 
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b) n.1 per attività di tutoraggio sulle applicazioni della algebra lineare (di seguito indicato con Linear 

Algebra, LA) rivolto agli studenti immatricolati e iscritti al primo anno del corso Special Master in 

Aerospace Engineering della Scuola di Ingegneria Aerospaziale 

c) n.1 per attività di tutoraggio sulla programazzione in linguaggio matlab (di seguito indicato con 

Matlap Programming, MP) per la risoluzione dei sistemi di equazioni differenziali e la risoluzione 

numerica di problemi di algebra lineare. 

Tutte le attività dovranno tenersi in lingua inglese presso le aule della Scuola di Inegneria 

Aerospaziale, via Salaria 851. 

 

Art. 2: Durata e compenso 

 

Ogni singolo incarico avrà la durata di 20 ore e si svolgerà come da seguente tabella 

 

Orario Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 

11-13 DS DS DS DS 

14-16 LA LA LA LA 

 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 

11-13 DS DS DS DS 

14-16 LA LA LA LA 

 Mon 2 Tue 3 Wed 4 Thu 5 

11-13 MP MP MP MP 

14-16 MP MP MP MP 
 

Friday 6 : 10-14 Test Finali (DS,LA,MP) 

 

In relazione allo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un corrispettivo di € 1200 

al lordo oneri beneficiario. Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione, al termine 

dell’incarico, solo ove lo stesso sia interamente espletato.  

 

Art. 3: Destinatari degli incarichi 
a) laureati presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale 

b) assegnisti di ricerca della Scuola di Ingegneria Aerospaziale 

c) studenti del dottorato di ricerca delle aree di Fisica e Matematica della Facoltà di Scienze 

d) assegnisti  di ricerca delle aree di Fisica e Matematica della Facoltà di Scienze 

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 il Preside della Scuola ovvero con 

il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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Art. 4:  Termine e modalità presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato di seguito  e sottoscritta in 

originale dal/dalla candidato/a, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4 settembre 2017 e potrà 

essere presentata secondo le modalità di seguito riportate: 

 tramite pec del/della candidato/a , al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

sia@cert.uniroma1.it. 

La domanda dovrà riportare: 

1) il curriculum vitae et studiorum 

2) nulla osta rilasciato dal/dalla Responsabile scientifico/a dell’assegno, in caso di candidati/e 

titolari di assegno di ricerca; l’autorizzazione del/della Coordinatore/trice del Dottorato al 

quale è iscritto/a, in caso candidati/e che concorrono in qualità di studenti e studentesse 

del dottorato di ricerca. 

3) eventuali titoli, coerenti con il presente bando, che si intende far valere, con relativa  

votazione; 

4) le eventuali esperienze acquisite nel campo scientifico o di didattica a livello universitario 

5) le eventuali ulteriori precedenti esperienze organizzative pertinenti. 

 

Art. 5: Selezione delle domande e conferimento dell’incarico 

La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione composta da 3 

membri, nominata con provvedimento del Preside. La Commissione in sede di prima riunione 

individua i criteri di valutazione e determina il punteggio minimo di idoneità. L’incarico di cui 

all’art.1, lettera b) del presente bando verrà attribuito dalla Commissione  valorizzando gli elementi 

di cui all’art. 4. La Commissione redigerà, in relazione agli incarichi di cui all’art.1 lettera a) e b), 

una graduatoria unica con indicazione dei vincitori e degli eventuali idonei, procedendo allo 

scorrimento in caso di rinuncia. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. La 

graduatoria sarà affissa all’Albo della Scuola e pubblicata sulle pagine web della Scuola. 

L’incarico sarà conferito ai vincitori mediante la stipula di un contratto di diritto privato, previa 

approvazione degli atti da parte del Preside della Facoltà. La mancata presentazione a seguito della 

convocazione finalizzata alla stipula del contratto sarà intesa come rinuncia. 

 

Art.6: Trattamento dei dati 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto delle 

disposizioni di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. n.196/2003. Tali dati saranno 

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università, e in particolare, per tutti gli 

adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti 

dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo suindicato. 

 

Art. 7:  Responsabile del procedimento 
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Il Responsabile del procedimento amministrativo è il  sig.Massimo Gitto. 

 

Art.8 : Pubblicità della selezione 

Il presente bando verrà affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sulla pagina web della Scuola 

 

 

Roma 01/08/2017 

 

      IL PRESIDE 

Prof. Paolo Teofilatto 

 

                                                                                                        
 


