Avviso pubblico di procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico di
collaborazione coordinata e continuativa da attivare per le esigenze della Facoltà
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi orientali

Bando n. 26/2011

Visto l’art. 5 del 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;
Visto il Verbale del C.d.A. del 15.09.2009 con il quale sono state approvate in linea di
massima soluzioni operative a favore degli studenti fuori corso, tra le quali, il percorso
denominato “Laurea Tutoring”;
Viste le esigenze rappresentate dal prof. Angelo Arioli, Presidente del corso di laurea in
Lingue e Civiltà Orientali, con lettera del 10.06.2011;
Considerato che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dalla
Facoltà
E’ INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di cui all’art.1 del
presente bando a favore della Facoltà Fi.Le.SU.SO di “Sapienza” Università di Roma.
Articolo 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 dell’attività di tutorato
consistente nell’attuazione di iniziative di orientamento informativo, formativo e finalizzato
a favore degli studenti iscritti al V.O. oppure iscritti agli ordinamenti ex D.M. 509, dei corsi
di studio in Lingue e Civiltà Orientali, inoltre per curare l’inserimento delle informazioni
agli studenti nelle pagine web, ed inoltre attività di tutoraggio informatico per gli
insegnamenti che utilizzano la piattaforma elearning della Sapienza dei suddetti corsi,
nell’ambito del progetto “Laurea Tutoring”.
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Articolo 2
L’attività oggetto della collaborazione presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi
Orientali – ISO, sede di Via Principe Amedeo 182/b, avrà inizio dalla firma del contratto e
scadrà il 30 dicembre 2011.
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 4.500,00 al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
Articolo 3
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la Struttura.
Articolo 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
- Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea V.O. conseguita presso laex Facoltà di Studi Orientali
e iscritto almeno al 2 anno del dottorato in “Civiltà, culture e società dell’Asia e dell’Africa”;
- esperienza maturata nel campo oggetto della prestazione;
- conoscenza dei programmi HTML, XML, ASP e PHP.
Articolo 5
Il punteggio riservato ai titoli è 60.
Sono titoli valutabili: laurea, esperienze nelle tematiche oggetto dell’attività di
collaborazione.
Articolo 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato, dovrà
essere presentata presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali (Via Principe
Amedo, 182, Roma - sig.ra Anna Montagna nel seguente orario: martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30) ) entro e non oltre le ore 13,30 dell’ 11 luglio 2011,
pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa il curriculum vitae, la
dichiarazione dei titoli di studio posseduti e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
Articolo 7
La Commissione, composta da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti
nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di merito .
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno valutati in base ai seguenti criteri:
a. il voto conseguito nella Laurea Specialistica/Magistrale o V.O.,
b. esperienze documentate nelle tematiche oggetto dell’attività di collaborazione.
Il peso attribuito al punto a. è: 20
- voto da 110 e lode
20 punti;
- voto da 110
15 punti;
- voto da 105 a 109
10 punti;
il peso attribuito al punto b. è: fino a 40
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In caso di pari merito, la Commissione farà riferimento all’indicatore della situazione
economica equivalente.
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 Dipartimento e
mediante pubblicazione sul sito di Facoltà.
Articolo 8
Il Preside della Facoltà Fi.Le.SU.SO, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne
approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Roma, 23 giugno 2011

Il Preside
Prof.ssa Marta Fattori

Pag 4

DOMANDA - Bando n. 26/2011

Al Preside
della Facoltà di Filosofia, Lettere,
Scienze Umanistich e Studi Orientali

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………matricola…………….. nato/a il
…………………a……………………………C.F.……………………….…………… residente a
…………………… prov ………in via………………………………………………… n. ………
tel. .………………indirizzo e-mail ……………………………………………………. domiciliato
a
……………………………………………………………………prov.
…………….
in
via/piazza ……………………………………………………...........n. ……… iscritto nell’a.a.
2010/2011 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al …… anno di dottorato di
ricerca in “Civiltà, culture e società dell’Asia e dell’Africa” del Dipartimento Istituto Italiano di
Studi Orientali, chiede di partecipare al bando per il conferimento di n.1 incarico dell’importo di
Euro 4.500,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore.
A tale scopo il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:
1. di aver conseguito in data …………… la laurea Specialistica/Magistrale o Laurea di V.O.
in ……………………………….………………………………… presso la Facoltà di
Studi Orientali con la seguente votazione …………………..;
2. che l’indicatore della situazione economica (ISEE) equivalente dichiarato per l’anno
accademico in corso, è pari a € ………………………………………..;
3. che la sua posizione, relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o
eventuali multe, per l’anno accademico in corso è regolare;
4. esperienza lavorativa e titoli professionali.

Roma,
firma
………..………………………………….

