AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE
DELLA FACOLTA’ DI FILOSOFIA, LETTERE; SCIENZE UMANISTICHE E STUDI ORIENTALI
n. 60/2011
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
“Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dalla
Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali;
VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 3199 del 17/10/2011;
VISTA la richiesta del prof. De Renzo Francesco, docente di didattica delle lingue
moderne;
RAVVISATA la necessità di affidare n. 2 incarichi di collaborazione per l’espletamento
della seguente attività:
“Corso di recupero e sostegno in didattica delle lingue moderne”

E’ INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di
due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività
di cui all’art. 1 del presente avviso pubblico a favore della Facoltà di Filosofia, Lettere,
Scienze Umanistiche e Studi Orientali di “Sapienza” Università di Roma.
Art. 1 - La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un
soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente
attività: “Corso di recupero e sostegno in didattica delle lingue moderne”
Art. 2 - L’attività oggetto della collaborazione durerà 20 ore per ciascuno incarico dalla
stipula del contratto.
La collaborazione prevede un corrispettivo pari di € 1.000,00 al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’ente.
Art. 3 - La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la Struttura.
Art. 4 - I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa
sono:
a) Laurea di secondo livello o di vecchio ordinamento;
b) possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento dell’italiano a stranieri,
rilasciato da università italiane o internazionali;
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c) Esperienze
internazionali;

di

almeno

18

mesi

d’insegnamento

presso

università

italiane

o

Art. 5 - Il punteggio riservato ai titoli è di 50 punti così ripartiti:
•

requisito a) fino a 5 punti che verrà valutato come segue:
voto da 103 a 105
punti 3
voto da 105 a 109
punti 6
voto 110
punti 8
voto 110 e lode
punti 10

•
•

requisito b) fino a 20 punti;
requisito c) fino a 20 punti.

Il punteggio riservato al colloquio è di 30 punti
Il colloquio che si terrà il 12 gennaio 2012 alle ore 12 presso la sede della Facoltà
di via Principe Amedeo 182/b, e verterà su: Accertamento delle competenze specifiche
riguardo all’insegnamento dell’italiano a stranieri, con particolare riferimento ad
apprendenti di provenienza orientale.
Sarà considerato titolo preferenziale aver prestato servizio presso il Dipartimento
Istituto di Studi Orientali - ISO.
Art. 6 - La domanda di partecipazione dovrà essere presentata presso la segreteria della
Presidenza della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali - P.le
Aldo Moro, 5 - entro il 11 gennaio 2012 ore 12,00, allegando alla stessa dichiarazione
dei requisiti di ammissione richiesti e del curriculum vitae, pena l’esclusione dalla
procedura comparativa.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella
domanda.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura: “Corso di recupero e
sostegno in didattica delle lingue moderne” - Bando n. 60/2011.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 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.
A tal fine, il concorrente dovrà sottoscrivere ed allegare alla domanda di
partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema allegato
(Mod. A).
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
Art. 7 - La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di
presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la
graduatoria di merito.
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi,
incarichi di cui si manifestasse la necessità.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Facoltà e
mediante pubblicazione sul proprio sito Web.
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Art. 8 – Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, dopo aver verificato la
regolarità delle procedure, ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Roma, 22/12/2011

Il Preside
prof.ssa Marta Fattori

SCADENZA BANDO
11 gennaio 2012 ore 12,00

