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PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO  DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE INTEGRATIVE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO l’art. 32 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. 3689 
del 29 ottobre 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 dell’8 novembre 2012; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R.  
n. 982 del 30 marzo 2015; 
VISTO l’art. 6 decreto legge 21 dicembre 1999, n. 537; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
VISTO l’art. 5 del 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 agosto 
2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008; 
VISTO l’art.5 del D.Lgs 75 del 2017;  
RILEVATA la necessità di svolgere attività integrative, a sostegno dell’offerta didattica 
dell’A.A. 2017/2018; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.11.2017 con la quale si autorizza 
l’attivazione della procedura selettiva; 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università 
mediante avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo il 17 novembre 2017 
non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze 
rappresentate dal Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Oggetto del contratto 

 
E’ indetta per l’A.A. 2017 - 2018 una procedura comparativa pubblica, per titoli, per 
l’affidamento di n. 1 incarico a valere sul budget del Dipartimento per lo svolgimento di 
attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero o di orientamento, per un totale di 
48 ore  complessive, nell’ambito del corso di: 
 
• Fisica  (Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura) 

 
accesi per l’A.A. 2017/2018 per i corsi svolti da professori e ricercatori del Dipartimento 
SBAI. 

 
Art. 2 

Durata, luogo e compenso dell’incarico 
 

L’incarico dovrà espletarsi nel corso dell’A.A. 2017/2018 per un corrispettivo di Euro  525,00 
al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del beneficiario. 
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La prestazione verrà resa per i corsi indicati nell’art.1 che si svolgeranno presso la Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Roma “La Sapienza” e consisterà in compiti 
integrativi delle attività didattiche nella predisposizione del materiale didattico, nello 
svolgimento di alcune prove pratiche, incluse le prove scritte e la loro correzione.  
 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione 

 
Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che siano in possesso del Diploma 
di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica prevista dal D.M. 509/99 o Laurea 
Magistrale prevista dal D.M. 270/04 in Fisica  o in Ingegneria  da almeno due anni oppure 
siano studenti di dottorato di ricerca.  
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 
equipollente a quello di cui al precedente comma in base agli accordi internazionali, ovvero 
con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza 
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.  
OVVERO 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 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 

Art. 4 
Domanda e termine di presentazione 

 
La domanda (Allegato A), debitamente sottoscritta, con gli allegati, anch’essi sottoscritti, 
dovrà essere intestata al Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 
l’Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e inviata per e-mail all’indirizzo 
dipartimento.sbai@cert.uniroma1.it (curando di allegare domanda e curriculum sottoscritti in 
formato pdf). 
 
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Selezione comparativa 
Bando 31/2017 
 
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dic hiarare tale fattispecie nella domanda. 
 
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura comparativa: 
 
a) il nome e il cognome; 
b) la data ed il luogo di nascita e il codice fiscale; 
c) la cittadinanza; 
d) il titolo di studio universitario con indicazione del voto di laurea come richiesto dall’art.3; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso 
contrario, deve essere indicata la condanna riportata, nonché la data della sentenza 
dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa; 
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f) il domicilio ed il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera 
che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa; 
 
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, devono allegare alla domanda 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà del diploma di laurea con data 
di conseguimento e votazione finale. 
b) il curriculum vitae* in formato europeo debitamente sottoscritto e contenente, sotto la 
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
- le attività didattiche svolte, specificando l’ente presso cui si sono svolte e l’anno di   
svolgimento 
- le pubblicazioni scientifiche; 
- i titolo professionali ed eventuali altri titoli; 
- l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero. 
c) Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. 
d) Dichiarazione per incarichi/cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione (Allegato B)* 
 
* Tali documenti verranno pubblicati sul sito web di Ateneo e di Dipartimento in 
ottemperanza al D.lgs.33/2013 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
 

ART. 5 
Valutazione delle domande e graduatoria 

 
Successivamente al termine per la consegna delle domande di partecipazione, la 
commissione giudicatrice verrà nominata dal Direttore tra i professori di ruolo del 
Dipartimento. La commissione valuterà le domande stesse e la documentazione allegata e 
stilerà una graduatoria dei candidati giudicati idonei, che verrà pubblicata sul sito. 
Saranno considerate l’esperienza didattica e le pubblicazioni. 
La commissione è in ogni caso libera di valutare ogni elemento atto a qualificare l’idoneità 
del candidato all’impegno richiesto. 
A conclusione della procedura il Direttore del Dipartimento emetterà il decreto di 
approvazione degli atti. 
 
Entro quattro giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il vincitore, senza attendere altra 
comunicazione, dovrà presentarsi presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
(Sig.ra Cappelli), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00, per sottoscrivere la 
formale accettazione del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso. In caso di 
rinuncia o di decadenza, la Segreteria convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in 
graduatoria.  
Nel caso di esaurimento della graduatoria degli idonei la Segreteria, seguendo la 
graduatoria, chiederà a coloro che hanno già ottenuto un assegno, se hanno intenzione di 
ottenere un secondo assegno. 
In ogni caso ogni candidato non può ottenere più di due assegni. 
 

ART. 6 
Stipula dei contratti 

 
Successivamente all’emanazione del Decreto di approvazione degli atti, il Direttore stipulerà 
con l’assegnatario il contratto, i cui emolumenti verranno liquidati solo ad avvenuto 
svolgimento dell’intera prestazione. Eventuali prestazioni parziali non verranno retribuite. Il 
contratto di cui sopra non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 
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Ai sensi delle modifiche, introdotte con l’art.15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 
n.183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 
445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o 
certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.. Pertanto, saranno ammesse e 
considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o gli atti di notorietà 
presentate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini 
italiani e ai cittadini dell’Unione Europea (art. 3 del D.P.R. 445/2000). 
I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente 
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell’istituto 
dell’autocertificazione. 
E’ fatta salva per l’amministrazione ai sensi degli artt. 43 co 5, 71 e 72 del D.P.R. 
28.11.2000 n. 445, come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, la facoltà di verificare 
la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte dei titoli presentati mediante 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli 
artt. 75 e76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del contratto 
di lavoro. 
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 personali è il Responsabile del procedimento. 
 

Art. 8 
Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali  

 
Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web di questo 
Dipartimento e dell’Ateneo.  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di Legge e statutarie, 
oltre quanto stabilito nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
questa Università e del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti 
di lavoro di natura coordinata e continuativa richiamati in premessa. 
 
 

Il Direttore 
Luigi Palumbo 

 
 
 
Roma, 24 novembre 2017 
 
Data di scadenza: 9 dicembre 2017 


