PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO
DELL’INSEGNAMENTO DI CANTO CORALE
DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI
Bando 1/2015 Co.Co.Co.
Prot. n. 305 del 19/11/2015 (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;
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;
CONSIDERATO che dall’avviso preliminare interno per il conferimento di collaborazione n. 1/2015
Pre_Occ, pubblicato sul sito d’Ateneo e del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenicomusicali dal 10.11.2015 al 17.11.2015, (prot. 296 del 10/11/2015 class. VII/1) non sono emerse
disponibilità né competenze per far fronte alle esigenze del Dipartimento;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/10/2015;
DISPONE
Art.1
Oggetto dell’incarico
E’ indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e pubblicazioni, per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della
seguente attività: laboratorio di canto corale per le Altre Attività Formative.
Art. 2
Durata , luogo e compenso dell’incarico
L’incarico si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2015-2016 per la durata di 90 giorni
dall’approvazione di legittimità della Corte dei Conti.
La prestazione verrà resa presso il dipartimento di Studi greco - latini, italiani, scenico -musicali.
La copertura finanziaria dell’incarico è sui fondi per laboratori e biblioteche.
Il corrispettivo stabilito per l’attività è di Euro 2.000,00 ; il compenso si intende al lordo sia degli oneri
a carico del prestatore che degli oneri a carico dell’amministrazione.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
CF 80209930587 PI 02133771002
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Art.3
Requisiti di partecipazione
- Diploma di Laurea V.O. o Laurea Specialistica /Magistrale su discipline pertinenti le materie
interessate;
o essere cultori della materia, potendolo dimostrare attraverso pubblicazioni idonee e coerenti
con il S.S.D. per il quale si concorre;
o essere esperti e studiosi della materia dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al
D. Lgs 30 marzo 2001n.165 , e successive modificazioni e integrazioni.
Il possesso del Titolo di Dottore di Ricerca ovvero Titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce
Titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto oggetto del presente Bando.
Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti Titoli:
Titoli di studio post – lauream;
Titoli professionali e pubblicazioni;
Pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata.
Art.4
Domanda e termine di presentazione
Gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta in carta libera (mod. A allegato), diretta al Direttore
del Dipartimento di Studi Greco-Latini,Italiani,Scenico-musicali della Facoltà di Lettere e Filosofia –
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” P.le A.Moro n. 5 00185 Roma.
La domanda dovrà essere indirizzata alla mail disgis@cert.uniroma1.it entro il termine del 9 dicembre
2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il
numero di riferimento della procedura (n.1/2015 Co.Co.Co).
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il codice della procedura selettiva e dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. N.445/2000:
1. nome e cognome
2. data - luogo di nascita – codice fiscale
3. la propria cittadinanza
4. la Laurea posseduta,la votazione riportata,la data e l’Università presso cui è stata conseguita
5. gli altri titoli accademici posseduti con la data e l’università presso cui sono stati conseguiti
6. l’equipollenza dei titoli qualora conseguiti all’estero
7. il curriculum della propria attività scientifica e professionale
8. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso.In caso
contrario va riportata la condanna nonché la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che
l’ha emessa
9. il domicilio e il recapito,completo di codice di avviamento postale e l’indirizzo di posta
elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente
procedura comparativa
10. i candidati alla selezione dovranno altresì dichiarare di non aver alcun grado di parentela o di
affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o
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un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, così come previsto dall’art. 5
comma 9 della Legge 7 agosto 2012 n. 135. In caso di docenti di altri Atenei o della P.A. va
presentato il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, prima dell’inizio dell’incarico. Il
candidato dovrà allegare le pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico e l’elenco delle
proprie pubblicazioni.
Art.5
Commissione esaminatrice e graduatoria di merito
La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Direttore del dipartimento
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione. La commissione formerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti
attribuiti ai candidati. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web
dell’Università e del Dipartimento, assieme all’approvazione degli atti.
Art.6
Conferimento dell’incarico
Il Direttore del Dipartimento, previa verifica della 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.
Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti
in ordine all’eccesso ai ruoli del personale dell’Università. Nel contratto sarà prevista per entrambe la
parti la facoltà di recesso unilaterale motivato.
Il vincitore dovrà produrre, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’incarico stesso,
una dichiarazione in carta libera resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi il
perdurare dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione.
E’ fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni
prodotte; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000.
Art.7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Dipartimento e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e dell’eventuale
procedimento di conferimento dell’incarico.

Roma, 19 novembre 2015

IL DIRETTORE
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti

