Facoltà di Scienze Umanistiche

Avviso pubblico di selezione
per il conferimento di 4 incarichi
di prestazione occasionale da attivare
per le esigenze della Facoltà di Scienze Umanistiche
IL PRESIDE

-

-

-

-

visto il D.M. 270/2004 art. 6, comma 1;
visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009;
vista la delibera n. 108/99 del 9 giugno 2009 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha stabilito di destinare alle Facoltà € 10,00 per ciascun
iscritto alle prove di ingresso per la verifica delle conoscenze e per ciascuno
studente ammesso ai corsi ad accesso programmato, con destinazione
vincolata di utilizzo per lo svolgimento dei corsi di recupero previsti dal D.M.
270/2004;
vista la disposizione n. 1121/2009 del 13/12/2009 con cui il Direttore
amministrativo ha disposto di accreditare l’importo complessivo di euro
242.410,00 sul conto 10.1.1.22 “contributi diversi” da attribuire alle Facoltà,
dalla quale si evince che l’importo assegnato alla Facoltà di Scienze
Umanistiche è di € 19.920,00;
vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 18 ottobre 2010;
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 non sono emerse disponibilità
ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dalla
Facoltà di Scienze Umanistiche
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DISPONE
È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli finalizzata alla stipula
di n. 4 incarichi di docenza per lo svolgimento dei corsi destinati all’assolvimento
degli obblighi formativi aggiuntivi a.a. 2010-11 – D.M. 270/2004.
Tali corsi saranno rivolti agli studenti che hanno totalizzato un punteggio inferiore a
18/40 nella prova di ingresso per la verifica delle conoscenze tenutasi il 28 settembre
2010.
I corsi potranno essere estesi anche a coloro che hanno totalizzato un punteggio
inferiore alla soglia di sufficienza in prove di ingresso diverse da quella organizzata
dalla Facoltà di Scienze Umanistiche, ma comunque utili per l’immatricolazione ad
uno dei sei Corsi di Laurea ad accesso libero offerti dalla Facoltà di Scienze
Umanistiche. Inoltre, i corsi potranno essere estesi anche agli studenti dei Corsi di
Laurea ad accesso programmato della Facoltà di Scienze Umanistiche, che siano stati
ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
I corsi verteranno principalmente sui seguenti temi: le conoscenze grammaticali e la
comprensione del testo.
La durata dei corsi è fissata in 24 ore suddivise in 8 incontri, da tenersi in due giorni
della settimana di cui uno è il sabato mattina. Gli studenti destinatari saranno tenuti a
partecipare e a sostenere una prova per accertare l’assolvimento dell’obbligo
formativo aggiuntivo.
Articolo 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 4 soggetti
disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico
di prestazione occasionale per lo svolgimento della seguente attività: docenza dei
corsi destinati all’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi a.a. 2010-11 –
D.M. 270/2004.
Articolo 2
L’attività oggetto della prestazione avrà una durata di 30 (trenta) giorni a decorrere
dalla data di conferimento dell’incarico.
L’attività si svolgerà presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dal 22 novembre al 21
dicembre 2010.
La prestazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad Euro 1.200
(milleduecento/00) al lordo delle ritenute omnicomprensive.
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Articolo 3
La prestazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la Struttura.
Articolo 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione sono:
- Titolo di studio: diploma di laurea in Lettere (vecchio ordinamento); oppure
diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o diploma di laurea magistrale
(DM 270/2004) equiparato al diploma di laurea in Lettere (vecchio
ordinamento) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009.
- Esperienze professionali: comprovata esperienza di insegnamento della
lingua italiana in ambito scolastico o accademico o in corsi di formazione per
insegnanti.
Articolo 5
Ai titoli sono riservati 100 punti, ripartiti come di seguito indicato:
- Titolo di studio (requisito di ammissione) fino ad un massimo di 40 punti, da
attribuire con le seguenti modalità:
voto di laurea inferiore a 100 = 5 punti;
voto di laurea da 100 a 104 = 10 punti;
voto di laurea da 105 a 108 = 20 punti;
voto di laurea da 109 a 110 = 35 punti;
voto di laurea 110 e lode = 40 punti.
- Esperienze professionali (requisito di ammissione) fino ad un massimo di 40
punti. Ai fini della valutazione sarà considerato il tipo e la durata
dell’incarico svolto in n° mesi, che il candidato deve indicare esplicitamente
nella documentazione da inviare, pena l’impossibilità della valutazione.
- Altri titoli di studio post-lauream fino ad un massimo di 5 punti, da attribuire
con le seguenti modalità:
Dottorato di ricerca = 2 punti
Scuola di specializzazione = 2 punti
Master di II livello = 1 punto
Master di I livello = 0.5 punti
Altro titolo di studio post-lauream = 0.25 punti
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-

-

Pubblicazioni sui temi relativi all’incarico da conferire mediante la presente
procedura di valutazione comparativa, fino ad un massimo di 5 punti.
Altre esperienze di lavoro relative all’incarico da conferire mediante la
presente procedura di valutazione comparativa, fino ad un massimo di 5
punti. Ai fini della valutazione sarà considerato il tipo e la durata
dell’incarico svolto in n° mesi, che il candidato deve indicare esplicitamente
nella documentazione da inviare, pena l’impossibilità della valutazione.
Valutazione complessiva del curriculum vitae, fino ad un massimo di 5 punti.
Articolo 6

La domanda di partecipazione, redatta in conformità allo schema esemplificativo
(allegato A) e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere consegnata a mano
presso la Presidenza della Facoltà di Scienze Umanistiche, Università degli studi di
Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma entro le ore 12:00 del 2
novembre 2010, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla
stessa il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo il seguente orario: dal
lunedì al venerdì ore 9:30-12:30; lunedì e mercoledì ore 15:00-16:00.

Articolo 7
La Commissione, composta da n. 3 componenti esperti nelle materie attinenti alla
professionalità richiesta, di cui uno con funzioni di presidente, formula la graduatoria
di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
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 Struttura e
mediante pubblicazione sul sito web della Struttura medesima.
Detta graduatoria sarà considerata definitiva qualora, decorsi sette giorni naturali e
consecutivi dalla data di pubblicazione, non vengano presentate istanze di revisione
della graduatorie stessa. In caso di ricorsi, la Commissione deciderà sugli stessi entro
i successivi dieci giorni.
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Articolo 8
Il Preside, dopo aver verificato la regolarità della procedura ne approva gli atti.
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di prestazione
occasionale.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Roma, 19 ottobre 2010
Il Preside
Prof. Roberto Nicolai
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ALLEGATO A
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da redigere in carta semplice)
Al Preside della
Facoltà di Scienze Umanistiche
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro 5
00185 – Roma
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________,
nat_ a _____________________________________ (provincia di ___) il _________
Codice Fiscale __________________________ e residente in __________________
(provincia di ____) C.A.P. ___________ via ______________________________
tel. _______________________, e-mail ___________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per titoli
finalizzata alla stipula di n. 4 incarichi di docenza per lo svolgimento dei corsi
destinati all’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi a.a. 2010-11 – D.M.
270/2004.
_l sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità:
1) di essere nat_ a ________________ (provincia di ____) il __________________;
2) di essere cittadin_______________________;
3) di essere in possesso del diploma di laurea in Lettere (vecchio ordinamento),
oppure
del
diploma
di
laurea
specialistica
(DM
509/99)
in
___________________________________________________________________,
oppure
del
diploma
di
laurea
magistrale
(DM
270/2004)
in
___________________________________________________________________
conseguito
in
data
______________,
presso
____________________________________________, con voti _______________;
4) di essere in possesso dei titoli valutabili ai sensi degli articoli 4 e 5 dell’avviso
pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, come
specificato nell’allegato curriculum vitae.
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_l sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente
avviso pubblico, la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
lavorativo, nonché la conoscenza e l’accettazione delle norme dettate con il
Regolamento (*) citato in premessa.
_l sottoscritt_ dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza” può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
(D.Lgs 196/2003, art. 189).
Data, __________________
Firma

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare
eventuali variazioni dello stesso):
____________________________________________________________________
____________________________________________ tel. n. ________________
N.B.
(*) Il Regolamento è consultabile sul sito www.uniroma1.it

