Data di pubblicazione: 22/7/2015
Termine di presentazione delle Domande: 06/08/2015
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE
CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

n. 048/2015

Visto l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D .R. del 16
novembre 1999;
Visto il 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 12/08/2008;
Considerato che dalla verifica preliminare n. 048/2015, pubblicata sul sito web del
Dipartimento e dell’Ateneo non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per
fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità;

DISPONE
Art. 1 ‐ Oggetto dell’incarico
E’ indenta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento
di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente
attività:
corso di formazione di “Istituzioni di lingua latina e latino giuridico” destinato a studenti e
dottorandi cinesi;
finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di competenze basilari per la lettura e
l’interpretazione di testi latini di media difficoltà, con particolare riferimento all’ambito
giuridico.
Art. 2 – Durata e compenso dell’incarico
La prestazione sarà erogata in 50 ore di lezione per un compenso di € 2.500,00 comprensivo
di tutte le ritenute dell’Amministrazione e del prestatore in base alle normative vigenti.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la Struttura.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
a) essere in possesso di Laurea nella Classe LM‐15 o corrispondenti nei precedenti
ordinamenti;
b) essere in possesso di Dottorato di Ricerca in discipline filologico‐classiche;
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c) buona conoscenza delle lingue straniere.
I partecipanti alla selezione non devono avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV
grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente
l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, così come previsto dall’Art.18 comma 1 lettera b,c
della Legge 240/2010.
Art. 4 – Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in conformità all’Allegato A, deve
essere
inviata
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
segreteriadidattica_dssaa@uniroma1.it presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità, Piazzale Aldo Moro, 5 ‐ 00185 Roma entro 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare un indirizzo di posta
elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione. Ogni eventuale variazione deve
essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione
da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva e
dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva:
a) nome, cognome e codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui è stata
conseguita;
e) gli altri titoli accademici posseduti con la data e l’Università presso cui sono stati
conseguiti;
f) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;
g) il curriculum della propria attività professionale; nonché il curriculum vitae et studiorum
nella versione che il candidato intende far pubblicare sul web, secondo la normativa sulla
trasparenza nella P.A. (pdf testuale, ovvero non in formato immagine scansionata) dal quale
dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative a dati personali e/o sensibili e dove
andranno riportati solo i contatti telefonici e indirizzi mail professionali non necessariamente
PEC. (e‐mail nel formato nome.cognome)
Tale documento sarà utilizzato per la pubblicazione sui siti web di Ateneo e di Dipartimento
in ottemperanza al D.Lg.vo 33/2013 a norma dell'art. 1, co 35 Legge 190/2012 ;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso
contrario va riportata la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità
giudiziaria che l’ha emessa;
i) il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, e di indirizzo di posta
elettronica al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente
procedura comparativa.
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Ai sensi delle modifiche, introdotte con l’Art.15, c. 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina
dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta del D.P.R. 445/2000, 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.
I certificati, qualora trasmessi, non potranno essere presi in considerazione da questa
Amministrazione.
Il candidato dovrà allegare alla domanda in formato PDF le eventuali pubblicazioni attinenti
l’oggetto dell’incarico e l’elenco delle proprie pubblicazioni.
Art. 5 – Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito Decreto del Direttore del
Dipartimento.
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 secondo
l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. La graduatoria di merito può essere
utilizzata per l’affidamento di ulteriori analoghi incarichi di cui si manifestasse la necessità ed
ha la validità di dodici mesi. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione
all’Albo del Dipartimento e mediante pubblicazione sul proprio sito Web.
Art. 6 – Selezione
L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei requisiti di cui all’art. 3.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Il punteggio complessivo riservato ai titoli e al colloquio orale è di 100 punti così ripartiti:
 per la valutazione del curriculum: massimo 15 punti;
 per la valutazione del titolo di laurea: massimo 5 punti;
 per la valutazione del titolo di Dottorato di Ricerca in discipline filologico‐classiche:
massimo 5 punti;
 per la conoscenza delle lingue straniere: massimo 15 punti;
 per l’esperienza di studi all’estero: massimo 15 punti;
 per le Pubblicazioni di ambito filologico‐classico: massimo 5 punti
Per la valutazione del colloquio orale: massimo 40 punti.
Il colloquio si terrà il giorno 09/09/2015 alle ore 10 presso la Direzione del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità (II piano della Facoltà di Lettere e Filosofia).
Saranno ammessi al colloquio i candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art.
3 del presente bando.
Il colloquio si terrà in lingua italiana e verterà su argomenti di: “Lingua e cultura Latina”.

Art. 7 ‐ Conferimento dell’incarico
L’incarico sarà conferito previa approvazione degli atti da parte del Direttore del
Dipartimento.
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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.
Art. 8 ‐ Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Dipartimento e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Roma, 14 luglio 2015
Il Direttore
Prof. Enzo Lippolis
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Allegato A
FAC ‐ SIMILE Domanda

BANDO N. 048/2015 per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività: “corso di formazione di “Istituzioni di lingua
latina e latino giuridico” destinato a studenti e dottorandi cinesi”.

AI Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA

Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………….
nato/a
Il
………………
a
………………………………………… provincia di ……………………………………. e residente in
Via……………………………………………………….. Cap ……………… Città…………………………………… (Prov )
C.F……………………………………………………………….. o in alternativa dichiara di essere in possesso
di P.IVA…………………………………………………………….
Recapito per l’invio di eventuali comunicazioni:
Via………………………………………………. Cap………… Città…………………………………………………………..
Prov …………............ Tel.……………………………………; e‐mail ……………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa di cui al Bando n. 048/2015 per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività:
“corso di formazione di “Istituzioni di lingua latina e latino giuridico” destinato a studenti
e dottorandi cinesi”.

Allega la seguente documentazione:
‐ Copia di un documento di identità;
‐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445
(ALL. B);
‐ curriculum dell'attività didattica e scientifica;
‐ elenco delle pubblicazioni;
‐ per i dipendenti pubblici è richiesta, ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del D. lgs 165/2001,
la presentazione del nulla osta dell’Ente di appartenenza al momento della stipula del
contratto stesso.
Data ……………………………………
Firma ………………………………...
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Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R.
28.12.2000 N.445

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..…………………………… nato/a il ……………………….. a
…………………………………. provincia di ………………. e residente in Via ………………………………………
Cap ……………… Città……………………………………… (Prov )
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
‐ di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un docente
appartenente alla Facoltà di Lettere e Filosofia – Sapienza Università di Roma, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo.
‐ di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando n. 048/2015 per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
dell’attività: “corso di formazione di “Istituzioni di lingua latina e latino giuridico” destinato
a studenti e dottorandi cinesi”.

Data……………………………………

Firma ………………………………...
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