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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICOMUSICALI SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA
BANDO N. 1/2017 Pre_Occ
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;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/03/2017 che ha approvato la
richiesta del Prof. Grimaldi;
VISTO l’avviso preliminare interno per il conferimento di collaborazione n. 1/2017,
pubblicato sul sito d’Ateneo e del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenicomusicali dal 11/04/2017 al 18/04/2017, (prot. 226 del 11/04/2017 class. VII/1);
CONSIDERATO che dall’avviso preliminare suddetto non sono emerse disponibilità né
competenze per far fronte alle esigenze del Dipartimento;
VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva della direttrice del dipartimento –
(Decreto n. 3/2017 Prot. n. 0000243 del 19/04/2017);
VISTA la disponibilità finanziaria sui fondi del Progetto di ricerca “L’Italia dei
trovatori: repertorio informatizzato delle poesie occitane relative alla storia d’Italia
(secc. XII-XIV)”; (resp. scient. Prof. Marco Grimaldi).
DISPONE
Art.1
Posti a concorso
È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1
incarico di lavoro autonomo sui fondi del Progetto di ricerca “L’Italia dei trovatori:
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repertorio informatizzato delle poesie occitane relative alla storia d’Italia (secc. XIIXIV)”; (resp. scient. Prof. Marco Grimaldi).
L’attività prevede la stesura di schede critiche relative a un ampio settore del corpus in
corso di realizzazione.
Art.2
Durata e compenso dell’incarico
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 30 giorni.
Il compenso viene stabilito in euro 3.500,00 comprensivo sia degli oneri a carico del
prestatore e sia degli oneri a carico dell’amministrazione.
Art.3
Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
- laurea specialistica nella classe LM-14 Filologia moderna o laurea in Lettere moderne
vecchio ordinamento;
Saranno considerati titoli di preferenza:
- il possesso di un Dottorato di ricerca in Filologia romanza o in Filologia e letterature
romanze
- conoscenze nel campo della letteratura occitana medievale con particolare riferimento
all’edizione critica e commentata dei testi poetici dei trovatori, alla morfologia della
tradizione manoscritta e ai rapporti con la storia dell’Italia del XIII sec.
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’all.A, deve essere debitamente firmata dal
candidato ed 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 termine ultimo del 09 Maggio 2017, secondo una delle
seguenti modalità:
-

per via telematica all’indirizzo di posta elettronica disgis@cert.uniroma1.it

consegnandola personalmente allo studio 11 del Dipartimento di Studi grecolatini, italiani, scenico-musicali, con ricevimento del numero di protocollo;
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 09/05/2017 e pertanto NON farà fede il timbro postale. Non si risponde di eventuali
disguidi o ritardi postali.
Nell’oggetto della mail, o sulla busta in caso di consegna a mano o tramite
raccomandata A/R, dovrà essere indicato obbligatoriamente il numero di riferimento
procedura (n. 1/2017_Pre_Occ).
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.
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,
allegare a pena di esclusione dalla procedura selettiva:

ed

a) il nome e il cognome;
b)
c)
d)
e)
f)

la data e il luogo di nascita;
il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale;
il codice fiscale;
la cittadinanza;
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;

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. Tale documento sarà utilizzato per la
k)

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.
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 il contratto è valido ed efficace.
In base a quanto stabilito dalla L. 323/2016 (legge stabilità 2017), art. 1, comma 303,
lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6,
d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo
di legittimità da parte della Corte dei Conti.
Roma, 19 Aprile 2016
Il Direttore
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti

Il Responsabile Amministrativo Delegato
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