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Il Rettore 

 

VISTI: 

 
 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

 il D.P.R. 11 luglio 1980,  n. 382; 

 la legge 15.05.97 n. 127 e successive modificazioni; 

 la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18; 

 la nota del MIUR n. 2330 del 20.4.2011 relativa all’applicazione del suindicato 
art. 18 della Legge 240; 

 il Regolamento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, approvato 
con D.R. n. 3487 del 17.10.2011, relativo alla disciplina di reclutamento dei 
Professori di prima e seconda Fascia, ai sensi della legge n. 240/2010; 

 la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

 la nota MIUR n. 1455 del 3.10.2012 con cui è stata disposta l’assegnazione di 
punti organico ai fini dell’attivazione della procedura de quo; 

 le delibere del S.A. e del C.d.A. rispettivamente del 16.10.2012 e 9.10.2012; 

 il D.M. n. 297 del 22.10.2012 concernente “criteri e contingente assunzionale 
delle università statali per l’anno 2012”; 

 la delibera del Senato Accademico n. 12/13 del 29.1.2013 con cui sono state 
stabilite, per la fase transitoria, sino all’adozione del nuovo regolamento in 
materia di chiamate di professori di I e II Fascia, le modalità di attivazione delle 
procedure derivanti da assegnazioni straordinarie MIUR, che modificano il 
suddetto Regolamento nella parte relativa alla formazione delle Commissioni 
giudicatrici; 

 la legge 27.12.2013 , n. 147 (Finanziaria 2014 – Legge di Stabilita’) 

 il D.R. n. 1074 del 4.4.2013 con il quale è stata bandita la procedura selettiva di 
chiamata per un posto di Professore di ruolo di II Fascia per il Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/21 – Slavistica – Lingua e Letteratura Slovena – 
codice PA/01 – settore concorsuale 10/M2 – presso il Dipartimento di Studi 
Europei, Americani ed Interculturali – Facoltà di Lettere e Filosofia; 

  i candidati che hanno presentato domanda per la suindicata procedura 
selettiva e considerato che  non sono in possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura in oggetto; 

 la necessità di ribandire la suindicata procedura;  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Europei, Americani e 
Interculturali  del 4.4.2014 con la quale sono stati indicati, ai fini 
dell’emanazione del  bando di indizione della procedura selettiva di chiamata di 
n. 1 Professore Associato per il SSD L-LIN/21 Slavistica Lingua e Letteratura 
Slovena - Settore concorsuale 10/M2 , gli elementi caratterizzanti; 

 la delibera della  Giunta di Facoltà di Lettere e Filosofia del 16.4.2014   con la 
quale è stata approvata la suddetta deliberazione; 
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 la delibera del Senato Accademico del  27.5.2014 con la quale è stato 
approvato in via definitiva, il profilo curriculare ai fini dell’emanazione del bando 
relativo alla procedura selettiva di chiamata di un professore di ruolo di II 
Fascia per il SSSD L-LIN/21 –settore concorsale 10/M2; 

 
 
 
 
 

DECRETA  
                                                               
 
                                                        Art. 1 
    Indizione della procedura  
 
Ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è indetta la 
seguente procedura selettiva di chiamata per un posto di Professore di ruolo di 
II Fascia per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/21 – Slavistica –Lingua 
e Letteratura Slovena  – settore concorsuale 10/M2-  presso il Dipartimento 
di STUDI EUROPEI, AMERICANI ED INTERCULTURALI – FACOLTA’ DI 
LETTERE E FILOSOFIA. 
 
 
 
 
 
 
PROFILO: 
  
Profilo scientifico: competenze e titoli scientifici di Lingua, Letteratura e storia 
culturale slovena. 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12. 
Specifiche funzioni: attività di ricerca nell’ambito della Lingua, della Linguistica, 
della Letteratura e della Storia culturale slovena anche in prospettiva 
comparatistica interslava ed europea. 
Tipologia impegno didattico e scientifico: didattica nei CdS in Lingue, letterature, 
culture e traduzione (L-11), Mediazione linguistica e interculturale (L-12), Scienze 
linguistiche e della traduzione (LM-37); didattica e ricerca per il Dottorato di ricerca 
in Scienze del Testo. 
Standard qualitativi: superamento delle mediane previste per il settore concorsuale 
di riferimento.” 
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Art. 2 

Requisiti per l’ammissione alla procedura 
 
Sono ammessi alla procedura di selezione :  
a) gli studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale e per le 
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purchè non già 
titolari delle medesime funzioni superiori; 
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 3 luglio 1998, n. 
210 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, 
limitatamente al periodo di durata della stessa, non in servizio presso questa 
Università; 
c) i professori già in servizio presso altri Atenei  nella fascia corrispondente a 
quella per la quale viene bandita la selezione;  
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a 
livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla 
base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.  
I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti ANVUR per l’accesso 
all’abilitazione nazionale per professore di II fascia nel settore s-d L-LIN/21- 
Settore concorsuale 10/M2, a pena di esclusione. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.  
 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale, della 
presente selezione . Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno 
festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.  
Nella domanda di partecipazione, il cui modulo è allegato al presente decreto 
(allegato“A”) e disponibile al sito :  
www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi,  i candidati debbono indicare 
un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare ogni comunicazione. Il 
candidato dovrà altresì presentare, sempre  per via telematica il curriculum vitae 
in formato standard secondo lo schema-tipo, allegato al presente decreto 
(allegato “B”)  unitamente all’ elenco delle pubblicazioni scelte ai fini della 
presente procedura di selezione, in  un numero massimo pari a n. 12 

http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi
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pubblicazioni . Il curriculum dovrà riportare l’elenco delle pubblicazione, con 
riferimento ai criteri di valutazione comparativa. Di cui a successivo articolo 5 ed 
ogni altro titolo ritenuto utile..  
Le pubblicazioni debbono essere inviate in formato pdf.   
Il bando è pubblicato sul sito di questa Università al seguente indirizzo 
www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi; nonché sui siti del Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università e dell’Unione Europea. Il relativo avviso di 
indizione del bando è pubblicato  altresì sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere compilata 
utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente bando. 

 

La domanda deve essere corredata da:  

1) documento di riconoscimento ; 

2) curriculum scientifico professionale;  

4) elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati;  

5) qualsiasi titolo e pubblicazione ritenuti utili ai fini della valutazione scientifico-
didattica (rispettando il numero massimo, se previsto, indicato all’art. 3 del 
presente bando).  

Tutti i suddetti documenti dovranno essere inviati in formato pdf, per email, 
all’indirizzo suindicato.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.  

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati 
all’Università.  

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel 
termine stabilito dal bando.  

Questa Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il 
caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda.  

 

Art. 4 
Costituzione della Commissione giudicatrice 

 
La Commissione è composta da tre a sette professori di prima fascia 
appartenenti al settore concorsuale 10/M2 oggetto del bando e di livello 

http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi
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scientifico eccellente., sorteggiati da terne delle quali una proposta dal 
Dipartimento di riferimento e le altre due dal Senato Accademico. 
 

 

Art. 5 
Adempimenti della Commissione 

 
 

La Commissione, entro due mesi dalla data del suo insediamento, valuta 
comparativamente i candidati, sulla base dei seguenti criteri : 
 
a) congruenza delle pubblicazioni in relazione alla tipologia e alla qualità 
scientifica dimostrata anche nell’impegno didattico; 
b) continuità ed entità della produzione con priorità agli ultimi anni, nel complesso 
dei contributi dei candidati; 
c) continuità temporale della produzione scientifica; 
d) attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la 
relativa valutazione (se esistente); 
e) altre attività universitarie, in particolare quelle relative ad organi collegiali 
elettivi; 
f)  congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del 
Dipartimento di  Studi Europei, Americani ed Interculturali della Facoltà di Lettere 
e Filosofia. 
 
La Commissione redige una relazione contenente: 
 
 -profilo curriculare di ciascun candidato; 
 -breve valutazione collegiale del profilo; 
 -discussione collegiale su profilo e produzione scientifica. 
 
Al termine della valutazione, la Commissione indica, a maggioranza dei 
componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura che 
prevede la chiamata da parte del Dipartimento di Studi Europei, Americani ed 
Interculturali ovvero non indica alcun candidato, motivandone le ragioni. 
 
. 
  

Art. 6 
 Accertamento della regolarità formale degli atti 

 
Gli Atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro 30 giorni dalla 
consegna degli stessi all’ufficio competente. 
Nel caso un cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, 
rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per rispondere. 
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Art. 7 

                                   Proposta di chiamata del Dipartimento  
 

Il Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali, dopo lo svolgimento 
del seminario pubblico da parte del candidato utilmente selezionato dalla 
Commissione., formula la proposta di chiamata , di norma, entro i successivi 
trenta giorni dall’approvazione degli atti da parte del Rettore . 

Nel caso in cui il Dipartimento di riferimento giunga alla conclusione di non 
procedere alla chiamata, questo deve adottare una delibera in tal senso 
esprimendo dettagliatamente le motivazioni di tale scelta 

La nomina del candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattico 
scientifiche  per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione 
dell’iter di cui al presente bando. 

 

Art. 8 

                          Trattamento dei dati personali 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Università “La Sapienza” – Settore Concorsi 
personale Docente - e trattati per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.  

 

Art. 9 

       Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento oggetto del bando del bando è la Sig.a Angela 
Toppi  - Settore Concorsi Personale docente -  Piazzale A. Moro, 5  - 00185  
Roma (tel. 06/49912438 - fax 06/49912700– email: angela.toppi@uniroma1.it.  

 

Roma, 06/06/2014 

n. 1343/2014                                                                   IL  RETTORE 

mailto:angela.toppi@uniroma1.it


All A 
 
Università degli Studi di ROMA 'La Sapienza' 
Procedura selettiva per la copertura di  un posto di Professore di II Fascia 
presso il  Dipartimento di  _____________________________________ 
settore concorsuale _______________ 
settore scientifico-disciplinare____________________________ 
 
Al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di ROMA 'La Sapienza' P.le A. Moro, 5 – 00185 ROMA 
 
protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
 
 
� la sottoscritta 
� il sottoscritto 
 
nome ________________________________________________________________ 

cognome ________________________________________________________________ 

le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili 
nata/o a ______________________________________________________________________ il giorno________mese__________anno___________ 

provincia _______ 

codice fiscale _______________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________prov._______ 

indirizzo e -mail _____________________________________________________________________________ 
n. di telefono cellulare_____________________________________________________________________________ 

 
chiede di partecipare alla procedura selettiva ad un posto da Professore di II Fascia 
per il settore concorusale ________________________________________________________________ 

e scientifico disciplinare __________________________________________________________________ 

presso il Dipartimento di  _______________________________________________________________________, bandito con D.R. _______________ 

del _________________ il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. _____________ del _______________ ed il cui 
bando è stato pubblicato per via telematica all'indirizzo 
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/associati/default.php 
nonché sui siti del MIUR e dell’Unione Europea.  
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 
1) di essere 
� cittadino italiano ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato Italiano in quanto italiano non 
appartenente alla Repubblica 
� cittadino cittadino di stato UE 
� cittadino cittadino di stato non appartenente alla UE 
specificare lo stato di appartenenza_____________________________________________________________ 

2) � di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
__________________________________________________________________prov.________ 

� in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i 
motivi:_______________________________________________________________________________________________________________ 

3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva 
� assolto 
� esonerato 
� riformato 
4) � di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
oppure 
� dichiara le seguenti condanne/procedimenti penali in corso: 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

5) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
solo cittadini  stranieri 
6) � di aver un’adeguata conoscenza delle lingua italiana 
solo cittadini stranieri 
7) di essere/ non essere professore universitario di fascia uguale o superiore a quella della presente valutazione 
comparativa per lo stesso settore scientifico disciplinare o in uno dei settori affini indicati nel bando 
8) di rivestire la qualifica di professore di …………… 
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; 
ovvero di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (specificare): 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 



10) di eleggere quale recapito telematico, agli effetti del concorso  
e-mail ________________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito stesso 
11) annotazioni particolari da parte del candidato: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
a) documento in formato pdf; 
b) curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica, secondo lo schema tipo (All. B) 
b) dichiarazione sostitutiva firmata di titoli e documenti che il candidato ritiene utili ai fini della 
valutazione comparativa; in alternativa, elenco firmato in duplice copia di titoli e documenti che il candidato 
ritiene utili ai fini della valutazione comparativa (solo nel caso in cui il candidato intenda produrre le relative 
certificazioni e/o attestazioni) 
c) elenco firmato delle pubblicazioni scelte ai fini della presente procedura selettiva   
 
  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 
essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di 
valutazione. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti o dichiarazioni sostitutive, 
nei termini e con le modalità stabilite nella procedura di valutazione comparativa bandita dall'università con 
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ________ del ____________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
Data Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Fac – simile DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46, comma 1 del D.P.R. n.445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 , comma 1 del D.P.R. n.445/2000) 

Il sottoscritto 

COGNOME ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME -----------------------------------------------------CODICE FISCALE ------------------------------- 

NATO A ----------------------------------------- PROV. ------------- 

IL ---------------------------------------------------------SESSO ------------ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A ----------------------------------------------------------------------PROV. --------

----- 

INDIRIZZO ------------------------------------------------------------------60; 

TELEFONO: PREFISSO ----------------------- NUMERO ------------------------------------------------ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 

materia 

DICHIARA: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. B  
 
 
Procedura di valutazione selettiva  per la copertura di un posto di Professore di I Fascia per il Settore concorsuale 
______________________ - settore scientifico –disciplinare __________________ presso  DIPARTIMENTO DI 
______________________________ 
 
Decreto Rettore Università di Roma “La Sapienza” n NUMERO del DATA DECRETO 
 
 

NOME COGNOME Curriculum Vitae 
 

Place 
Date 
 
Part I – General Information 
 

Full Name  

Date of Birth   

Place of Birth  

Citizenship  

Permanent Address  

Mobile Phone Number  

E-mail  

Spoken Languages  

 
 
Part II – Education 
 
Type     Year        Institution    Notes (Degree, Experience,…) 
 

University graduation    

Post-graduate studies    

PhD    

Specialty     

Pre-doctorate training    

Licensure 01    

Licensure 02    

 
 
Part III – Appointments 
 
IIIA – Accademic Appointments 
 
Start    End        Institution      Position 
 

    

    

    

    

    

 
IIIB – Other Appointments 
 
Start    End        Institution      Position 
 

    

    

    

    

    



 
 
 
Part IV – Teaching experience 
 
Year      Institution     Lecture/Course 
 

   

   

   

   

   

 
 
Part V - - Society memberberships, Awards and Honors 
 
Year      Title      

  

  

  

  

  

 
 
 
Part V - Funding Information [grants as PI-principal investigators or I-investigator] 
 
Year      Title           Program              Grant value 
 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
Part VI – Research Activities 
 
Keywords   Brief Description 
 

  

 

 

 

 

 
 
Part VII – Summary of Scientific Achievements 
 
Product type    Number   Data Base        Start    End 
 

Papers [international]     

Papers [national]     

Books [scientific]     

Books [teaching]     

 
 
 

Total Impact factor   



Total Citations   

Average Citations per Product  

Hirsch (H) index  

Normalized H index*  

 
*H index divided by the accademic seniority (time span from graduation) 
 
 
Part IX – Selected Pubblication 
 
List of the pubblications selected for the evaluation. For each publication report title, authors, reference data, journal IF (if 
applicable), citations, press/media release (if any).  
 
 
 
 
 
 



Decreto Rettore Università di Roma “La Sapienza” n NUMERO del DATA DECRETO 

 

 

NOME COGNOME Curriculum Vitae 

 
Place 

Date 

 

Part I – General Information 

 

Full Name  

Date of Birth   

Place of Birth  

Citizenship  

Permanent Address  

Mobile Phone Number  

E-mail  

Spoken Languages  

 

 

Part II – Education 

 

Type     Year        Institution    Notes (Degree, Experience,…) 

 

University graduation    

Post-graduate studies    

PhD    

Specialty     

Pre-doctorate training    

Licensure 01    

Licensure 02    

 

 

Part III – Appointments 

 

IIIA – Accademic Appointments 

 

Start    End        Institution      Position 

 

    

    

    

    

    

 

IIIB – Other Appointments 



 

Start    End        Institution      Position 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

Part IV – Teaching experience 

 

Year      Institution     Lecture/Course 

 

   

   

   

   

   

 

 

Part V - - Society memberberships, Awards and Honors 

 

Year      Title      

  

  

  

  

  

 

 

 
Part V - Funding Information [grants as PI-principal investigators or I-investigator] 

 

Year      Title           Program              Grant value 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



Part VI – Research Activities 

 

Keywords   Brief Description 

 

  

 

 

 

 

 

 

Part VII – Summary of Scientific Achievements 

 

Product type    Number   Data Base        Start    End 

 

Papers [international]     

Papers [national]     

Books [scientific]     

Books [teaching]     

 

 

 

Total Impact factor   

Total Citations   

Average Citations per Product  

Hirsch (H) index  

Normalized H index*  

 

*H index divided by the accademic seniority (time span from graduation) 

 

 

Part IX – Selected Pubblication 

 

List of the pubblications selected for the evaluation. For each publication report title, authors, reference data, 

journal IF (if applicable), citations, press/media release (if any).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


