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1 / 2013

BAND
DO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMEENTO DI UN
N INCARICO DA ATTIVARE PER LE
GENZE DELLL’UNIVERSITTA’ DEGLI ST
TUDI DI ROM
MA “LA SAP
PIENZA”
ESIG
DIPARTTIMENTO DI STORIA DELLL’ARTE E SP
PETTACOLO
O
P
PROCEDURA
A COMPARA
ATIVA n. 3 / 2013
ORE
IL DIRETTO
R
o per le attrribuzioni deelle attività didattiche,
d
a
approvato
d
dal S.A. nella seduta deel 3
‐ Visto il Regolamento
marzo 2009 e reso eseecutivo con D.
D R. n. 135 del 3 aprile 2009 e succcessive mod
dificazioni ed
d integrazion
ni;
‐ Visto il D.M. 270/200
04;
‐ Vista la leegge 240/20
010 art. 23, co. 2 e artt. 18 co. 1 le
ett. b) comee richiamataa dalla lett. c) dello stesso
articolo;
‐ Visto il D.M. 313 del 21 luglio 2011;
‐ Vista la diisponibilità di
d bilancio a valere sui fondi
f
del Dip
partimento per
p Corsi, M
Master e Scuo
ole varie;
‐ Vista la deelibera del Consiglio
C
di Dipartimentto del 30 gennaio 2013;;
‐ Consideraato che dalll’avviso di conferimento
o di incarico
o d’insegnam
mento del 0
05 febbraio 2013 prot. n.
33/2013 (V
Verifica interna all’Università degli Studi di Rom
ma “La Sapieenza”), non sono emersse disponibiilità
ovvero com
mpetenze adeguate per far frontee alle esigen
nze rappreseentate nel b
bando dal Dipartimento
D
o di
Storia dell’Arte e Spetttacolo, per le attività did
dattiche dell Corso di Laaurea in “Scienze Storico‐Artisitichee
DISPONEE
E’ indetta una
u procedurra comparativa pubblica,, per titoli, per il conferim
mento di un contratto inttegrativo da
attivare nelll’ambito dell seguente in
nsegnamento
o della Scuola di Specializzzazione in B
Beni Storico‐A
Artistici :

“CATALOG
GAZIONE DEEI BENI CULTTURALI” (Se
ettore Scien
ntifico‐discip
plinare IUS/09– n. 30 orre – 5 CFU)
Alla proceedura compaarativa posssono partecipare studio
osi ed esperti anche di cittadinanza stranieraa di
comprovataa qualificazione professsionale e scientifica, in possesso
o del Diplo
oma di laurrea di veccchio
ordinamentto o Laurea specialistica o magistrale equipollen
nte ai sensi della
d
vigente normativa. E’ escluso dalla
presente procedura di valutazionee comparativva il personaale docente, tecnico‐amministrativo e di biblioteca
d incompatib
bilità di cui aall’art. 13 dell D.P.R. 382/80.
delle Univeersità italianee e chiunque si trovi nellee situazioni di
i requisiti devono esssere possedu
uti alla data di scadenza del termin
ne stabilito dal presente
e bando per la
presentazio
one della dom
manda di partecipazionee.

Il possesso del titolo di
d dottore dii ricerca ovvvero di titoli equivalenti conseguiti aall’estero, co
ostituisce tittolo
d presentee bando.
preferenziaale ai fini delll’attribuzione del contrattto oggetto del
Non sarann
no assegnati contratti di docenza ai candidati
c
che
e abbiano un
n grado di parentela o di
d affinità fino
o al
quarto grad
do compreso
o con un pro
ofessore appaartenente alla struttura che bandiscee la selezione, ovvero co
on il
Rettore, il Direttore Geenerale o un
n componentte del Consiglio di Amm
ministrazione dell’Universsità. A tal fin
ne i
ndere apposita dichiarazione (modello A).
candidati dovranno ren
Il candidato
o idoneo, se pubblico dip
pendente, ha l’obbligo di
d presentaree il nulla ostaa dell’ente di
d appartenenza
ai sensi dell’art. 53 com
mmi 7 e segu
uenti del d.lggs. 165/2001
1. La mancataa presentazione del pred
detto nulla osta
o
o
alla stipula del contratto.
c
rappresenta elemento ostativo
Il compenso è stabilito
o in complesssivi € 1.31
10,00 (millettrecentodiecci/00), al lorrdo degli oneri a carico del
o.
beneficiario

Il contratto
o avrà duratta annuale e non darà luogo a dirittti in ordine all’accesso nei ruoli delle Universittà e
degli Istitutti di Istruzio
one Universittaria Statalee.
I titolari di
d contratto
o svolgono tutte le attività previsste dal corrso, compreesa la parte
ecipazione alle
a
commissioni di esame.
a titoli è 100/100.
Il punteggio riservato ai
I titoli valuttabili sono:
um vitae;
1. Curriculu
2. Elenco delle
d
pubbliccazioni scien
ntifiche relattive alla discciplina cui si riferisce il concorso o a disciplina
strettamen
nte affine;
3. Elenco dei
d titoli di sttudio post‐la
auream e prrofessionali comprovanti la qualifica di studiosii ed esperti;
4. Program
mma didatticco del corso che si intende svolgere;
5. Relazion
ne dell’eventtuale attivitàà didattica svolta
s
negli anni
a
accademici precedenti.

Le domande di partecip
pazione alla selezione,
s
daa redigersi se
econdo l’allegato modello, corredate
e da copia di un
o d’identità in
n corso di vaalidità, indirizzzate al Diretttore del Dip
partimento d
di Storia dell’Arte e
documento
Spettacolo
o dell’Universsità degli Studi di Roma “La
“ Sapienza””, dovranno essere inviate a: Sapienza Universitàà di
Roma – Dip
partimento di
d Storia dell’Arte e Spettacolo – Piazzzale Aldo Mo
oro, 5 – 0018
85 Roma indiicando sulla
busta il num
mero della procedura com
mparativa deel bando, o in alternativaa, all’indirizzzo di posta elettronica
concorsidsaas@uniromaa1.it , indican
ndo nell’oggetto il nume
ero di proced
dura comparaativa del ban
ndo(in formaato
pdf con scaansione dellaa firma e di tu
utti i documeenti allegati) entro il term
mine di giorn
ni 15 che deccorrerà dal
giorno succcessivo alla data
d
di affissiione del pressente bando all’Albo del Dipartimentto di Storia dell’Arte e
Spettacolo
o e di pubbliccazione sul sito web del Dipartimento
D
o e dell’Univeersità. In casso di scadenzza del termin
ne
di presentaazione delle domande
d
in giorno festivvo, il termine
e scadrà il gio
orno successsivo.

Nella domaanda i candid
dati dovranno
o indicare il recapito di posta
p
elettronica e telefo
onico dove in
ntendono
ricevere le comunicazio
oni.
L’incarico sarà conferito
o previa valu
utazione dellee domande e dei curricula degli aspirranti da partte di una
Commissione formata da
d tre memb
bri, esperti neelle materie attinenti allaa professionalità richiestta, che
formulerà la graduatoriia di merito dei
d vincitori e degli idone
ei secondo l’ordine decreescente dei punti
p
attribuiti
ai candidati. Il giudizio della
d
Commissione è insindacabile.
Il candidato
o risultato vin
ncitore sarà invitato alla stipula del contratto,
c
previa approvaazione del co
onferimento da
parte del Co
onsiglio di Dipartimento. La mancataa presentazio
one sarà inteesa come rinu
uncia alla stipula del
contratto. Di
D tale confeerimento saràà data pubblicità median
nte affissionee all’Albo della Struttura medesima,
mediante pubblicazione
p
e sul sito Weeb del Diparttimento e de
ell’Universitàà.
I dati fornitti dai candidaati in relazion
ne al procedimento amm
ministrativo disciplinato
d
d
dal presente bando saran
nno
raccolti nel rispetto dei principi posti in materiaa di trattamento dei dati personali daalla vigente le
egislazione.
Per tutto qu
uanto non previsto dal presente
p
bando, trova applicazione laa normativa vvigente in materia.
Il presente bando sarà affisso
a
all’alb
bo del Diparttimento e pu
ubblicato sulla pagina weeb dello stessso e sul sito
dell’Universsità.

Roma, 13 febbraio
f
201
13

Affisso il: 14
1 febbraio 2013
2

IL DIIRETTORE
(prof.ssa Marina RIGH
HETTI)

Modello do
omanda di co
onferimento
o del contrattto.
Al Direttoree del Dipartim
mento di
Storia dell’A
Arte e Spettaacolo
Prof. ssa Marina
M
RIGHEETTI
Il sottoscrittto ________________________________________
_________________________________
_______
nato a ____________________________________________ Pro
ov. ______________________________
____ il
___________________________________ , residente a ______
________________________________
_______
Prov. ____________cap ________________ via/p
piazza ______
________________________________
_______
domicilio fiscale _____________________________ prov. ____
_____ cap ________________________
_______
recapito telefonico _________________________________ e‐m
mail _________________________ ___
________
codice fiscaale __________________________________
CHIEDE
per titoli di cui al Bando Prott. n. ______
di partecip
pare alla vaalutazione comparativa
c
_________ del
___________________________ perr il conferim
mento di un incarico di attività did
dattica per le
l esigenze del
Dipartimen
nto di Storiaa dell’Arte e Spettacolo
o, per le atttività didattiche del Corso di Laure
ea in “Scienze
Storico‐Arttistiche per l’A.A.
l
2011‐2
2012
A tal fine, consapevolee che le dich
hiarazioni mendaci sono
o punite dal Codice penale e dalle leggi
l
speciali in
D
445/2000) sotto la propria re
esponsabilitàà, ai sensi deegli artt. 46 e 47 del D.P
P.R.
materia (arrt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000
DICHIARA
A
nca,
di essere in possesso dei requisitti e/o titoli di partecipaazione al prresente bando, che di seguito elen
specificandone tutti gli estremi ai fini della veriffica (titolo, data di conseguimento, voto, ecc.):
‐ Laurea speecialistica/m
magistrale o di
d vecchio ordinamento in ______________________________
__________
_____________________________________________________
______________________ conseguita presso
l’Universitàà di ________________________________________
_________________________________
______
con voti _________________________________;

‐ Altri titoli (di studio po
ost‐lauream e profession
nali) che dich
hiara di posssedere ai fini della valutaazione (indiccare
f della verrifica, sia ai fiini della corrretta valutaziione)
tutti gli estrremi identificativi, sia ai fini

_____________________________________________________
________________________________
______________
_____________________________________________________
________________________________
______________
_____________________________________________________
________________________________
______________
Ai fini della valutazione degli ulterio
ori titoli, il so
ottoscritto allega alla presente doman
nda:
1. Curriculu
um vitae;
2. Elenco delle
d
pubbliicazioni scientifiche relaative alla disciplina cui si riferisce il concorso
o o a disciplina
strettamente affine;
3. Programma didattico
o del corso ch
he intende svolgere;
4. Relazionee dell’eventu
uale attività didattica svo
olta negli ann
ni accademicci precedentii.
Il sottoscrittto dichiara, altresì, di:
‐ essere/no
on essere dip
pendente pub
bblico.
Se dipendeente pubblicco, dichiara di aver inoltrato all’ amministrazzione di appartenenza la richiestaa di
autorizzazio
one a svolgere incarichi retribuiti (di cui allegga copia) e si impegna a presentarre il nulla osta
o
dell’ente dii appartenen
nza prima dell’inizio dell’aattività didatttica.
Il sottoscrittto autorizzaa infine il traattamento dei
d dati perssonali ai sensi e per gli eeffetti del D.Lgs
D
n. 196 del
30.6.2003.

Data,
Firma

Mod. A

DICHIARAZZIONE SOSTITTUTIVA DI ATTO
A
NOTOR
RIO AI SENSI DELL’ART. 47
4 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a
n
a_________________________
_______
(Prov.) __________________ il _____________________ residente in ___________________________
______
Via __________________________________________________
________________________________
______
consapevolle che le dich
hiarazioni mendaci, la faalsità negli attti e l’uso di atti falsi son
no puniti ai sensi
s
del cod
dice
penale e deelle leggi speeciali in mateeria
DICHIARA
A
do di parenteela o di affin
nità, fino al IV
V grado com
mpreso, con u
un professore apparteneente
‐ di non aveer alcun grad
alla struttu
ura che band
disce la seleezione, con il Rettore, con
c il Diretto
ore Generale o con un componentte il
Consiglio dii Amministraazione dell’U
Università;
‐ di non app
partenere al personale docente, tecn
nico‐amminisstrativo e bib
bliotecario delle università italiane;
‐ di non tro
ovarsi in alcuna delle sittuazioni di incompatibiliità di cui all’’art. 13 del D.P.R. 382/8
80 e successsive
modificazio
oni.
Data,

firma
pia di un documento
Si allega cop
d’identità in corso di validità.

