AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA
FACOLTA’ DI FILOSOFIA, LETTERE; SCIENZE UMANISTICHE E STUDI ORIENTALI

Bando n. 24/2011
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 richiesta della prof.ssa Virginia Verrienti (responsabile scientifico del progetto
ERASMUS);
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà del 30.05.2011;
RAVVISATA la necessità di affidare incarichi di collaborazione per l’espletamento della
seguente attività: “Insegnamento della lingua italiana come L2 in corsi per studenti
ERASMUS”.

E’ INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività: ”Insegnamento della
lingua italiana come L2 in corsi per studenti ERASMUS” 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 soggetti
disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di due mesi e prevede un
corrispettivo pari ad € 35,00 (trentacinque,00) per ogni ora di insegnamento al lordo
delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
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Art. 3
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la struttura.

Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa, che
dovranno essere documentati tramite idonea certificazione, sono:
- Laurea specialistica/magistrale ovvero di vecchio ordinamento in “Lettere o Lingue moderne”
(anhe laurea in Filosofia purchè nel curriculum studiorum ci siano esami di Italianistica,
Linguistica e Didattica delle lingue moderne);
- Formazione didattica e perfezionamento post-laurea nell’insegnamento dell’italiano come L2;
- Conoscenza di almeno due lingue straniere;
- Conoscenza dei principali programmi informatici.
- Aver svolto attività didattica di italiano come L2 per almeno dodici mesi (anche non
consecutivi) presso università italiane e straniere e/o Istituzioni pubbliche specializzate in
didattica dell’italiano come L2.
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 dichiarazine 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. 5
Il punteggio riservato ai titoli è di 60 punti così ripartiti:
 fino a 20 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come
segue:
voto da 100 a 104
punti 5
voto da 105 a 107
punti 7
voto da 108 a 109
punti 10
voto 110
punti 15
voto 110 e lode
punti 20





fino a 5 punti per aver conseguito un’altra laurea, un master o essere dottorato o
dottorando in “Didattica dell’italiano come L2”;
fino a 5 punti per altri titoli collegati all’attività svolta (devono essere debitamente
attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa);
fino a 25 punti per precedenti esperienze nell’attività richiesta (oltre i dodici mesi
come da requisito) presso università italiane e straniere e/o Istituzioni pubbliche
specializzate in didattica dell’italiano come L2;
fino a 5 punti per pubblicazioni attinenti la materia oggetto dell’incarico

Art. 6
La domanda di partecipazione (Mod. B), redatta in carta libera e sottoscritta in originale
dal candidato, dovrà pervenire direttamente presso la Presidenza della Facoltà di Filosofia,
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Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali (P.le Aldo Moro 5 – dalle 10 alle 12, sabato
escluso) entro il 28 giugno 2011 ore 12,00, pena l’esclusione dalla procedura comparativa,
allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum e di qualsiasi altra
documentazione si ritenga utile.
Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella
domanda.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura “Insegnamento della lingua italiana
come L2 in corsi per studenti ERASMUS” - Bando n. 24/2011.

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 ed avrà la durata di dodici mesi.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Facoltà e
mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università.

Art. 8
Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, dopo aver verificato la regolarità
delle procedure, ne approva gli atti.
Ii candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Roma, 13 giugno 2011
Il Preside
prof.ssa Marta Fattori

SCADENZA BANDO
28 giugno 2011 ore 12,00
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Mod. A

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 a ____________________
(Prov.) ________________ il ___________________ residende in _____________________
Via ________________________________

consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati
siano commesi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più
gravi, l’interdizione dai pubblici uffici;

DICHIARA
di non aver alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, von 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.

Roma,

firma

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità

4

Mod. B
Al Preside della Facoltà di
Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche
e Studi orientali
P.le Aldo Moro, 5
00185 - R O M A

Il sottoscritto chiede di essere ammeso a partecipare alla procedura comparativa per
titoli, per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa, avente per oggetto:
Bando n.
/2011 ...................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
COGNOME .................................................................................................................
NOME .......................................................................................................................
CODICE FISCALE ........................................................................................................
DATA DI NASCITA .......................................................................................................
LUOGO DI NASCITA .....................................................................................................
SESSO

M

□

F

□

INDIRIZZO ..................................................................................................................
PROV. ....................................

CAP ...................................................................

TELL. .........................................

CELL. .................................................................

E MAIL ......................................................................................................................

CHE POSSIEDE I REQUISITI-TITOLI RICHIESTI DALL’ART. 4 DELL’AVVISO PER ESSERE
AMMESSO A APRTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO (completi di tutti
gli estremi ai fini della verifica):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
CHE IL SOTTOSCRITTO POSSIEDE I SEGUENTI TITOLI CHE DICHIARA AI FINI DELLA
VALUTAZIONE COMPARATIVA, NEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 5 DELL’AVVISO DI SELEZIONE.
(indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non solo ai fini della verifica,
ma anche soprattutto ai fini dell’opprtuna valutazione di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà
essere indicato anche il punteggio dei titoli di studio posseduti, ecc.):
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare tutto
quanto è disposto e previsto nell’avviso di selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Roma,

firma
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