BANDO PER CONTRATTI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO
A.A. 2016/2017
Bando insegnamento n. 1/2016

Prot. 662.VII/1 del 22 luglio 2016

IL DIRETTORE
Vista

la legge 240/2010, art.23, comma 2 come modificato dal D.L.
09/02/2012 n.5 convertito in Legge 04/04/2012 n.35;

Visto

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

Visto

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

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”;

Visto

il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività
didattiche, modificato con D.R. 1732 del 18 luglio 2016;

Viste

la delibera del Senato Accademico n.215/16 del 19 Luglio 2016 e del
Consiglio di Amministrazione n. 267/16 del 12 luglio 2016;

Vista

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 21
luglio 2016 con la quale si autorizza l’emissione del presente bando

Considerata

la necessità di rispettare le tempistiche previste per completare la
copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2016/2017;

DISPONE
E’ indetta una selezione pubblica, per n. 1 contratto di insegnamento retribuito per il corso sotto
descritto per l’a.a. 2016/2017:

Settore
Denominazione
Scientifico insegnamento
disciplinare
GEO/04

Geografia fisica
con elementi di
Geomorfologia

Anno

Semestre

3

1

Corso
di
studio
Scienze
Naturali
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Tipologia ore Cfu
corso

LM-32

72

9

Copertura

RETRIBUZIONE
FONDI
DIPARTIMENTO
SCIENZE DELLA
TERRA

ART.1- Destinatari degli incarichi
Possono partecipare al bando:
a) professori di ruolo e ricercatori di altra Università;
b) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con il titolo di dottore di
ricerca, che possano dimostrare, attraverso le pubblicazioni, una maturità scientifica che li renderebbe
meritevoli di considerazione in un concorso per professore associato;
c) esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, studiosi di
comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di Università italiane, che non
abbiano stipulato con questa Università contratti di insegnamento a titolo oneroso (art. 23 c. 2 Lg.
240/201) consecutivamente negli ultimi cinque anni;
d) professori universitari e ricercatori universitari collocati a riposo.
e) gli incarichi possono essere conferiti anche a personale Tecnico Amministrativo Universitario fra
cui lettori di madre lingua e beneficiari di assegni di ricerca.
Tale incarico d’insegnamento è incompatibili:
a) con assegni di tutorato ex DM 198/2003;
b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze
della Terra, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
ART.2 - Procedura di selezione
La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata con
provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra. La Commissione sarà formata
da tre docenti, di cui uno Professore Ordinario con funzioni di presidente, esperti nelle materie
attinenti alla professionalità richiesta.
Per ognuna delle posizioni, la Commissione stilerà una graduatoria di idonei. In caso di rinuncia del
primo in graduatoria, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Al termine dei lavori il Direttore
del Dipartimento emanerà il dispositivo di approvazione atti della Commissione e nomina del
vincitore.
Ai sensi dell’art. 23 c.2 della L. 240/2010, il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione,
ovvero di titolo equivalente costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione
dei predetti contratti.
Ai fini della selezione saranno presi in considerazione i seguenti titoli:
1. tipologia della laurea conseguita, con l’indicazione della votazione;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
Dipartimento di Scienze della Terra - Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma – Box 11
T (+39) 06 490329 F (+39) 06 4454729 dirdst@uniroma1.it

2. titoli di studio post lauream;
3. titoli professionali;
4. pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;
5. pregressa attività didattica adeguatamente specificata.
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono
da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere già
posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la consegna della domanda.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
 elenco delle pubblicazioni;
 curriculum vitae et studiorum, in cui evidenziare i requisiti richiesti, debitamente firmato.
 i titoli che intendono far valere in sede di valutazione;
 un programma dettagliato del corso per il quale si concorre;
 una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità.
I candidati pubblici dipendenti, ai sensi dell’art.53 comma 7 e seguenti del D.L.vo 165/2001, qualora
siano tenuti all’ottenimento del nulla osta da parte della propria amministrazione, dovranno esserne
in possesso al momento della stipula del contratto, allegandone copia alla domanda. Si ricorda che i
professori universitari a tempo definito, ai sensi dell’art.53 c.6 del D.L.vo 165/2001, non sono tenuti
all’ottenimento del suddetto nulla osta. Gli assegnisti dovranno avere l’autorizzazione del
responsabile scientifico.
Il vincitore del presente bando, se rientrante nella categoria del personale pubblico e delle società
partecipate, è tenuto, ai sensi del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014, a produrre, al momento
della stipulazione del contratto, una dichiarazione ricognitiva delle retribuzioni o degli emolumenti
comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le
pubbliche amministrazioni, i quali ai fini del riconoscimento del compenso oggetto della presente
prestazione, non potranno comunque superare i 240.000,00 euro annui al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
ART.3- Compenso
L’ammontare del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del beneficiario e dell’eventuale
imposta sul valore aggiunto, è di € 275,36 per ogni CFU, per un totale di € 2.478,24, come
determinato dal Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016. Il corrispettivo verrà liquidato, previa
verifica del completamento delle attività, in un’unica soluzione, al termine della prestazione riferita
all’a.a. 2016/2017. La spesa graverà sul progetto contabile dedicato alle spese generali del
Dipartimento.
ART.4- Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta libera secondo il modello allegato
al presente bando (allegato A), dovranno pervenire entro il termine perentorio del 06/08/2016
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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: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore
09.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì: dalle ore 14:30 alle ore 15:30 .
2) tramite raccomandata a. r. che dovrà pervenire entro e non oltre la data di scadenza della
presentazione della domanda;
3) tramite pec del/della candidato/a (non sono ammesse pec istituzionali accreditate ad enti pubblici,
privati ecc.) all’indirizzo di posta certificata dsterra@cert.uniroma1.it.
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 insegnamento n. 1/2016”, e la denominazione
dell’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.5- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento della procedura comparativa è il Sig. Roberto Salvati.
ART.6 NORME FINALI
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 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.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà presentare
al Dipartimento di Scienze della Terra: a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da
garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di
protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della
pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione “ai fini della pubblicazione”; b)
i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (Allegato B).
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l’acquisizione di
efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Il Presente bando verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra all’indirizzo
https://www.dst.uniroma1.it/node/6113.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to : Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza

Data Pubblicazione: 22/07/2016
Data scadenza termini: 06/08/2016
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ALLEGATO A

Al Direttore del Dipartimento
di Scienze della Terra
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Oggetto: ………………………..domanda di partecipazione a selezione pubblica per contratto di
insegnamento retribuito/gratuito
Bando insegnamento n. 1/2016 prot. N . …………………….pubblicato in data 22/07/2016

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………. il ……………………………
residente in ………………………………………………………Via………………
C.F.: …………………………………………….

eventuale partita IVA ……………………………………………………..

tel. …………………………………………………………Cell…………………………….. e‐mail
CHIEDE
di partecipare, in qualità di ___________________________________________*, alla selezione pubblica per
contratto retribuito di insegnamento in_____________________________________________
CFU__________ settore scientifico disciplinare __________________, per l’anno accademico 2016/2017,
come da bando del Dipartimento di Scienze della Terra citato in oggetto.
Ai fini della valutazione comparativa, allega;
1. i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;
2. l’elenco delle pubblicazioni;
3. il curriculum vitae, debitamente firmato, in cui evidenziare i requisiti richiesti nel bando che rendano il
candidato idoneo alla presentazione della domanda;
4. un programma dettagliato dell’insegnamento per il quale il candidato concorre;
5. qualora il candidato abbia già svolto uno o più incarichi di insegnamento presso la Facoltà di Scienze M.F.N.,
“Sapienza” Università di Roma, nell’A.A. 2015/2016, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa alla
presentazione della rendicontazione dell’attività didattica;
6. una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità.
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7. copia della richiesta del Nulla Osta dell’Ente Pubblico di appartenenza o dell’Ateneo di provenienza, qualora
dovuto.
Tutte le dichiarazione rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da
ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto in ogni suo punto il bando, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti
e di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete
costituisce un reato penale. Il/La sottoscritto/a dichiara di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze della Terra, ovvero con il
Magnifico Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Data

Firma

* a) professori di ruolo e ricercatori di altra Università; b) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno
cinque anni e con il titolo di dottore di ricerca, che possano dimostrare, attraverso la pubblicazioni, una
maturità scientifica che li renderebbe meritevoli di considerazione in un concorso per professore associato; c)
esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, studiosi ed esperti di
comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di Università italiane, che non abbiano
stipulato con questa Università contratti di insegnamento consecutivamente negli ultimi cinque anni, che
intendono concorrere all’attribuzione di contratti di insegnamento; d) professori universitari e ricercatori
universitari collocati a riposo. e) gli incarichi possono essere conferiti anche a personale Tecnico
amministrativo universitario fra cui lettori di madre lingua (di altro ateneo se incarico retribuito) e beneficiari
di assegni di ricerca
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Allegato B

Al Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra
Sapienza Università di Roma
SEDE

Oggetto: informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto Legislativo 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 sottoscritto …………………………………….. nato il …………… a …………………(prov.
…………………) in qualità di candidato/a alla procedura selettiva di cui al bando 2/2016, 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 rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione , né di svolgere attività professionali.
ovvero

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 sottoscritto unisco alla presente la fotocopia del seguente documento di identità:

………………………………………………………n. …………………………………….. rilasciato da
……………………………………………………………….il ……………………………………………..
Roma
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Firma

