Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di insegnamento a
titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010
anno accademico 2017/2018
Bando n. 11/2017
Il Direttore
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” ed in particolare l’art. 23, comma 2 come modificato dal
Decreto Legge 9/02/2012 n.5 convertito dalla Legge 4/04/2012 n.35;

visto

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

vista

la legge n. 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 e sue modifiche;

visto

il D.lgs. n° 33 del 14 marzo 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. n. 97 del 25 maggio 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 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;

vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del
07.04.2017
di approvazione dell’offerta formativa dell’a.a.
2017/18;
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vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 21 aprile 2017 nella quale si
approva l’offerta formativa della Facoltà;

visto

il Dispositivo n. 3599/2014 del 07/08/2014 emanato dal Direttore
Generale e recante direttive in materia di “incompatibilità e rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali per il
personale tecnico amministrativo e per i CEL”

considerata

la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la
copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2017/2018.
Dispone
Art. 1 - Oggetto del conferimento

È indetta una selezione pubblica, per il conferimento di incarichi di insegnamento retribuiti
per i Corsi di Studio di seguito indicati:

Numero
indicativo
Insegnamento
a concorso

1

SSD

CFU

GEO/04

9

Classe
Corso
di
Studio

LM-32

Struttura
didattica
responsabile
del Corso di
Studio
Dip.to Scienze
della Terra

Corso di studio

Scienze Naturali

Insegnamento

Geografia fisica
con elementi di
geomorfologia

Modulo

(Anno
corso)
semestre

no

3, I
semestre

Art.2 - Destinatari degli incarichi
Possono partecipare al bando:
a) professori/professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici di altra Università;
b) professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici ex dipendenti universitari collocati a
riposo;
c) esperti/e della materia di comprovata qualificazione ed in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali.
Art. 3 – Incompatibilità ed esclusioni
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Gli incarichi d’insegnamento da conferire ai sensi del presente bando sono incompatibili:
a) con assegni di tutorato ex Legge n. 170/2003 e D.M. 198/2003;
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
È motivo di esclusione dalla procedura comparativa di cui al presente bando essere stati
affidatari di incarichi di insegnamento, attribuiti ex art. 23 co.2, per più di cinque anni in
conformità a quanto previsto dall’art.8 co.3 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di
attività didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016.
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 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ovvero con il Magnifico
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Art. 4 - Durata e compenso
L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel corso dell’anno accademico
2017/2018, fino al completamento di tutte le attività previste dal calendario didattico definito
dalle competenti strutture d’Ateneo.
Il compenso onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, sarà
di € 275,36 per CFU e graverà sul progetto contabile “000047_SPESE_GENERALI_16
Percentuali centro di spesa contratti”. Il corrispettivo verrà liquidato, previa verifica del
completamento delle attività, in un’unica soluzione al termine della prestazione.
Art. 5 – Modalità di svolgimento
Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati, in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, 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 dall’art.13 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di
attività didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016.
Art. 6 – Titoli valutabili
Ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.240/2010, il possesso di titolo di dottore di ricerca,
dell’abilitazione, ovvero di altro titolo equipollente, costituisce a parità di merito, titolo
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preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.
Ai fini della selezione saranno presi in considerazione i seguenti titoli:
a) titoli di studio post lauream;
b) titoli professionali;
c) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;
d) pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata;
e) qualunque ulteriore titolo di studio, con l’indicazione della votazione conseguita,
considerato pertinente dalla Commissione giudicatrice 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.
Art. 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 dal/dalla
candidato/a. Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da
parte dei/delle candidati/te sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda i/le candidati/e dovranno allegare:
1) curriculum vitae debitamente firmato.
Si fa presente che, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza nella P.A. (D.lgs. n.
33/2013), in caso di conferimento dell’incarico, il curriculum dovrà essere pubblicato sui siti web
dell’Ateneo e del Dipartimento. Pertanto si dovrà inviare un ulteriore curriculum all’indirizzo e-mail
dirdst@uniroma1.it, in formato word o pdf testuale, cioè non in formato immagine scansionata,
nella versione che si acconsente a pubblicare la quale dovrà essere priva di dati sensibili .

2) l’elenco delle pubblicazioni;
3) un programma dettagliato del corso per il quale si concorre;
4) una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;
5)

i/le candidati/e facenti parte del personale tecnico amministrativo della “Sapienza” la
richiesta di nulla osta è sostituita dalla comunicazione obbligatoria di cui all’art. 3, lettera
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h) del dispositivo n. 3599/2014 del 07/08/2014 emanato dal Direttore Generale e
recante “direttive in materia di incompatibilità e rilascio delle autorizzazioni allo
svolgimento di attività extra-istituzionali per il personale tecnico amministrativo e per i
CEL”
I/le candidati/e dovranno dichiarare nella domanda l’inesistenza di condizioni di
incompatibilità o esclusione di cui all’art. 2 del presente bando;
I/le candidati/e titolari di partita IVA sono tenuti a dichiararlo nella domanda.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 29.07.2017 e potrà essere
presentata secondo le modalità di seguito indicate:
1) mediante consegna a mano in busta chiusa presso la Segreteria Didattica del
Dipartimento di Scienze della Terra, Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro n.5,
00185 Roma, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici di seguito indicato:
martedì e giovedì: dalle ore 14:30 alle 15:30
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 09:00 alle 13:00
2) tramite raccomandata a. r. che dovrà pervenire presso il Dipartimento entro e non oltre il
giorno
29.07.2017. In questo caso, farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante;
3) tramite pec del/della candidato/a (non sono ammesse pec istituzionali accreditate ad enti
pubblici, privati ecc.) all’indirizzo dsterra@cert.uniroma1.it cui dovrà giungere entro e non
oltre il giorno 29.07.2017.
Il plico, in caso di consegna effettuato secondo la modalità di cui ai punti 1) e 2), dovrà
recare l’intestazione del mittente, la dicitura “Bando n. 11/2017”, e l’insegnamento per il
quale si concorre. Nel caso in cui la domanda venga recapitata tramite pec nell’oggetto della
mail sarà necessario riportare la medesima dicitura.
Art. 8 – Procedura di selezione
La procedura di valutazione comparativa delle domande pervenute sarà effettuata da una
Commissione, nominata con provvedimento del Direttore, costituita da almeno 3 docenti,
uno dei quali assumerà il ruolo di presidente, esperti nelle materie attinenti alle
professionalità richieste e preferibilmente esterni alla struttura richiedente.
Nella prima riunione la Commissione stabilirà preliminarmente i criteri di valutazione
determinando un punteggio minimo al di sopra del quale i/le candidati/e saranno
considerati/e utilmente collocati in graduatoria.
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Terminato l’esame delle candidature pervenute verranno elaborate le graduatorie di merito,
una relativa a ciascuno degli insegnamenti di cui all’art. 1, di vincitori ed idonei procedendo
allo scorrimento in caso di rinuncia.
Al termine dei lavori il Direttore emanerà il dispositivo di approvazione atti della procedura
connessa al presente bando e di nomina dei/delle vincitore/trici.
Delle graduatorie sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento e
mediante pubblicazione sul sito Web della struttura medesima e dell’Università.
Art. 9 – Stipula contratto
I/le candidati/e risultati/e vincitori/trici saranno invitati/e alla stipula dei contratti di
affidamento dell’incarico mediante comunicazione a mezzo posta elettronica di cui all’art. 5
del presente bando; la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia.
I vincitori/trici dipendenti di altre pubbliche amministrazioni non sono più obbligati a produrre,
entro la data di stipula del contatto, il nulla osta visto la modifica all’art. 53 c. 7 e seguenti del
D.lgs. n. 165/2001.
Per i/le vincitori/trici facenti parte del personale tecnico amministrativo della “Sapienza” la
richiesta di nulla osta è sostituita dalla comunicazione obbligatoria di cui all’art. 3, lettera h)
del Dispositivo n. 3599/2014 del 07/08/2014, recante “direttive in materia di incompatibilità e
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali per il personale
tecnico amministrativo e per i CEL”.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze della Terra e trattati per le finalità di
gestione della procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento
dell’incarico.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
La Responsabile della procedura della selezione valutativa è il Sig. Roberto Salvati.

Il Presente bando verrà pubblicato sul sito Web del Dipartimento di Scienze della Terra e
dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” ai seguenti indirizzi:

https://www.dst.uniroma1.it
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https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

Allegato A: fac-simile della domanda di partecipazione.
f.to Il Direttore
prof. Paolo Ballirano
Roma,14/07/2017

Data Pubblicazione: 14/07/2017
Data Scadenza Termini: 29/07/2017

