Bando n. 52/2011

Il Preside

VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, approvato dal S.A. in data
03.04.2009, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.M.270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
VISTA la circolare del Rettore n. 54453 del 25/8/2011 sulla ripartizione dei fondi di bilancio per la
didattica integrativa per l’a.a. 2011/2012;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 20/10/2011;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza per la copertura degli insegnamenti;
DISPONE
Una procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per il conferimento di didattica
integrativa per gli insegnamenti di seguito allegati, per l’a.a. 2011/2012.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) o essere cultori della materia, potendolo dimostrare attraverso pubblicazioni idonee e coerenti con il
S.S.D. per il quale si concorre
b) o essere esperti e studiosi della materia dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche di cui al D.lvo
30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo
preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti oggetto del presente bando.
Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli:
- titoli di studio post lauream;
- titoli professionali;
- pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata.
L’ammontare dei contratti, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del beneficiario, è di euro
275,50 per ogni CFU, come determinato dalla circolare citata nelle premesse.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera sottoscritta in originale dal
candidato, diretta al Preside della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali –
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. La domanda dovrà
essere consegnata a mano, esclusivamente presso la segreteria di Presidenza, entro il temine
perentorio del 31/10/2011 ore 12,00, pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura “Bando 52/2011 – Didattica integrativa” e
l’indicazione dell’insegnamento per cui si concorre.
Nella domanda i candidati dovranno allegare:
1. i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;
2. l’elenco delle pubblicazioni;
3. curriculum vitae, in cui evidenziare i titoli su richiesti;
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4. il nulla osta: i candidati, pubblici dipendenti, dovranno essere in possesso del nulla osta
dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del D.lvo 165/2001 al
momento della stipula del contratto stesso;
5. dichiarare i dati anagrafici, compreso codice fiscale, recapito telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica;
6. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema allegato (Mod. A).Si precisa che
in relazione a quanto disposto dall’art. 18 co. 1 della legge n. 241/2010, non possono
partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al IV grado
compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, con il
Rettore, con il Direttore Generale o con un componente il Consiglio di Amministrazione
dell’Università.
Qualora il numero dei candidati ecceda il numero dei contratti disponibili, il Preside nominerà
una commissione composta da tre docenti, che procederà alla formulazione di una graduatoria in
ordine di merito, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti nel bando.

Roma, 24 ottobre 2011

Il Preside
prof.ssa Marta Fattori

SCADENZA BANDO
31 ottobre 2011 ore 12,00

