AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICOMUSICALI SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA
BANDO N. 3/2016 Pre_Occ
Prot n. 270 del 24/06/2016 (VII/1)
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n.
3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.
261 dell’8.11.2012;
VISTO l’art.7 c.6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 233/2006
conv. in L. 248/2006, che consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire, per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad
esperti di provata esperienza;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
emanato con DR n. 982 del 30.03.2015, aggiornato con DR n. 64 del 13.01.2016;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la
Sapienza, Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.8.2008;
VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento del 11/05/2016 dal quale è emersa la
necessità di attivare una procedura d’incarico di collaborazione occasionale
nell’ambito del progetto di Ateneo 2014 di cui è responsabile scientifico il Prof.
Emilio Russo, per la redazione di schede storico-filologiche sulle prime edizioni dei
classici italiani.
CONSIDERATO che dall’avviso preliminare interno per il conferimento di
collaborazione n. 3/2016 Pre_Occ, pubblicato sul sito d’Ateneo e del Dipartimento di
Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali dal 14.06.2016 al 24.06.2016, (prot. 247
del 14/06/2016 class. VII/1) non sono emerse disponibilità né competenze per far
fronte alle esigenze del Dipartimento;
DISPONE
Art.1
Posti a concorso
È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1
incarico di lavoro autonomo per prestazione occasionale per la redazione di schede
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storico-filologiche sulle prime edizioni dei classici italiani. L’attività si inserisce nel
progetto di Ateneo 2014 di cui il Prof. Emilio Russo è Responsabile Scientifico;
Art.2
Durata e compenso dell’incarico
La durata del contratto è di 30 giorni a partire dal conferimento dell’incarico presso il
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali.
Il compenso viene stabilito in euro 1.000,00 al lordo degli oneri a carico del
prestatore e dell’amministrazione.
Art.3
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
- laurea in discipline letterarie con chiaro indirizzo filologico,
- competenze storico-filologiche relative alla tradizione dei classici in età
moderna
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali,
ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31.8.1933, n. 1592. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
Autorità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termini stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
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, conforme all’allegato A, debitamente firmata dal
candidato, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani,
scenico-musicali, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185
Roma, dovrà essere inviata entro il 15/07/2016:
- per via telematica all’indirizzo di posta elettronica disgis@cert.uniroma1.it
- consegnata personalmente allo studio 6 del Dipartimento di Studi greco-latini,
italiani, scenico-musicali, con ricevimento del numero di protocollo;
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tramite raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali; Sapienza
Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5 cap 00185 – Roma.
Le domande inviate tramite raccomandata A/R dovranno essere ricevute
entro il termine del 15/07/2016 e pertanto NON farà fede il timbro postale.
Non si risponde di eventuali disguidi o ritardi postali.
Alla domanda devono essere allegati: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28.12.2000 N. 445 (all. B), il curriculum e qualsiasi altra
documentazione si ritenga utile.
I candidati dovranno indicare obbligatoriamente il numero del bando di riferimento
(Bando 3/2016 Pre_Occ) nell’oggetto della mail o, in caso di consegna a mano o a
mezzo raccomandata, sulla busta contenente la domanda. Nella domanda di
partecipazione i concorrenti dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica non
necessariamente PEC (lo stesso indicato nel curriculum), preferibilmente nel formato
nome.cognome, al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia pertanto altro
obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente
comunicata al Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ed
allegare a pena di esclusione dalla procedura selettiva:
a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale;
d) il codice fiscale;
e) la cittadinanza;
f) la laurea posseduta, la votazione riportata, nonché la data e l’Università presso
cui è stata conseguita;
g) l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso. In caso contrario va riportata la condanna, nonché la data della sentenza
dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa;
i) copia di un valido documento di riconoscimento;
j) il curriculum vitae et studiorum;
k) 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.
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Tale documento sarà utilizzato per la pubblicazione sui siti web di Ateneo e di
Dipartimento in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013 a norma dell'art. 1, co 35 Legge
190/2012.
Ai sensi delle modifiche, introdotte con l’Art.15 , co 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.
Art.5
Selezione delle domande e conferimento dell’incarico
La commissione di valutazione, nominata dal Direttore di Dipartimento, formulerà la
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della struttura
medesima e mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa interessato, dopo aver
verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti.
Dopo la stipula del contratto, la sua efficacia è sospesa fino all’esito del controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti (art.3, c.1 della L.20/1994, modificato
dall’art. 17, c.30 della L.102/2009).
A seguito dell’esito positivo del controllo o, in assenza di esplicita risposta, trascorsi
60 giorni dal ricevimento della documentazione inviata alla Corte dei Conti, il
contratto potrà ritenersi valido ed efficace.
Roma, 25/06/2016
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Francesco Portadibasso
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO N. 3/2016 Pre_Occ
Al Direttore del Dipartimento
di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Il/La
sottoscritt………………………………………………………………….
codice fiscale .…………………………………. tel…………..…………… email………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli, per l’attribuzione di un
incarico di lavoro autonomo per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………
presso il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, Responsabile
Scientifico Prof…………………………………, nell’ambito del progetto: ………
………………………………………………………………………………………
di cui alla procedura comparativa, bando n………..del………………
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
di essere nato a……………………………………………( prov. di…………)
il……………………………………
di essere residente in………………………… in via………………………………….
CAP…………..
di essere cittadino………………………………………………………………
di essere in possesso della laurea in ……………………………………………….
conseguita in data……………………………….con voto…………………………..
presso
l’Università
di……………..……discutendo
una
tesi
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in…………………………………………………………………………dal seguente
titolo……………………………………………………………
di
essere in
possesso
del
titolo di
Dottore di Ricerca in
……………………………………………………………………………………….
conseguito in data ……………………………………. presso l’Università di
……………………………………………………………………………………….
di essere in possesso del diploma di specializzazione in
………………………………………………………………………………………..
conseguito in data …………………………………… presso l’Università
di…………………………………………………………………………………
di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente
procedura di selezione:
………………………………………..
di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:
……………………………………………………
Si allega copia fotostatica di un valido documento d’identità e i documenti di cui
all’art. 4 del bando di selezione.
Data……………………
Firma………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
titolare del trattamento.
Al Titolare competono i diritti di cui all’art.13 della l.675/96.
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR28/12/2000
n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).
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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 ___________________
Prov._________ il _________________residente in _________________________
Via _____________________________ n° __________ cap _________________
codice fiscale ______________________________
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 commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio,
possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
Di non 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.

Data ________________
Il Dichiarante
_______________________
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