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AVVISO PER IL CONFERIMENTO  

DI N.  1 INCARICO DI INSEGNAMENTO DA ATTIVARE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL” MASTER IN EDITORIA GIORNALISMO E 

MANAGEMENT CULTURALE” 

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE   

A.A. 2013/2014 
BANDO N. 03/2014 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- Visto il Regolamento di ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso Sapienza 

Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008; 

- Vista la delibera del Consiglio Didattico scientifico del Master di I livello in “Editoria Giornalismo 

e Management culturale”, che prevede il conferimento esterno degli incarichi d’insegnamento 

nell’ambito del Master sopraccitato, 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01/10/2013; 

- Considerato che dalla verifica preliminare pubblicata in data 12/11/2013 non sono emerse 

all’interno dell’Ateneo le disponibilità ovvero le competenze adeguate per fare fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche; 

- Ravvisata la necessità di affidare degli incarichi individuali di lavoro autonomo; 

- Accertata la disponibilità finanziaria a carico dei fondi del Master, già a disposizione dell’Ateneo; 

- Visto il verbale del 17/01/2014 della Commissione giudicatrice del bando 19/2013, dal quale risulta 

la mancata attribuzione del contratto per l’insegnamento di “Comunicazione” ( “Comunicazione 

d’impresa” e “Architettura web e content management“);  

- Vista la necessità di provvedere all’assegnazione del contratto per l’insegnamento suddetto;   

 

 

DISPONE 

 

 

di avviare la procedura per  il conferimento del seguente incarico di insegnamento: 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO 
TITOLO DEL 

CONTRATTO 

N. 

ORE 

IMPORTO ORARIO 

OMNICOMPRENSIVO 

IMPORTO LORDO 

ORARIO AL 

COLLABORATORE 

COMUNICAZIONE  Comunicazione 

d’impresa 

16 € 100 € 92,16 

 Architettura web e 

content management 

8 € 100 € 92,16 
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Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dell’apposita 

commissione che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, a personale altamente qualificato 

di comprovata esperienza nel campo specifico e nell’attività didattica nelle materie attinenti. 

La Commissione stabilirà, prima di prendere in esame le candidature pervenute, sia i criteri di 

valutazione con i relativi pesi, sia il punteggio minimo da conseguire ai fini dell’idoneità. 

 

La domanda redatta in carta libera ai sensi della Legge 23.08.1988, n. 370 dovrà essere corredata da: 

 Curriculum vitae et studiorum completo 

 Curriculum vitae et studiorum nella versione che il candidato intende far pubblicare sul web, 

secondo la normativa sulla trasparenza nella P.A. (in formato word o .pdf testuale, ovvero non in 

formato immagine scansionata) 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità e del tesserino del codice fiscale 

 Dichiarazione mod. A (allegato al fac-simile di domanda). 

 

La domanda ed il curriculum, indirizzate al Direttore del Dipartimento, vanno inviate per e-mail al 

seguente indirizzo: concorsidolifige@uniroma1.it, dotato di risponditore automatico per la 

conferma della ricezione delle e-mail. 

Le candidature dovranno essere inviate entro il termine di 15 giorni a decorrere dal giorno 

successivo a quello della data in calce al presente bando che coincide con la data di pubblicazione 

sul web dell’Ateneo. 

Non saranno accettate le domande inviate tramite posta ordinaria. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare il recapito di posta elettronica dove intendono 

ricevere le comunicazioni. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata, tardiva o errata ricezione 

delle candidature per motivi tecnici non imputabili al Dipartimento. 

Si ricorda l’obbligo per il candidato, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta 

dell’Ente di appartenenza ai sensi del Decreto Legislativo del 30/03/2001 n. 165. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento 

http://www.dolinfige.uniroma1.it/dipartimento/bandi e sul sito web dell’Ateneo 

http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/incarich

i/default.php   dal 18/02/2014 al 05/03/2014 (15 giorni). 

 

Per qualsiasi informazione si può far riferimento alla Responsabile del procedimento - la dott.ssa 

Barbara Ottaviani - al numero 06.4969.7012 / 06.9604.0312 o all’indirizzo mail 

barbara.ottaviani@uniroma1.it. 

 

 

Roma, 18/02/2014 

 

F.to Il Direttore del dipartimento 

Prof. Paolo Di Giovine 

  

 

mailto:concorsidolifige@uniroma1.it
http://www.dolinfige.uniroma1.it/dipartimento/bandi
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/incarichi/default.php
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/incarichi/default.php
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  Modello domanda di conferimento del contratto. 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche 

 

 

Il/La sottoscritt_______________________________________________________________  

Nato/a  a ________________________________________ Prov. _______________________ il 

________________________________ , residente a _____________________________ 

Prov. ___________cap _______________ via/piazza ______________________________ 

domicilio fiscale __________________________ prov. _____ cap_____________________ 

tel. _________________________________ e-mail _______________________________ 

cell.______________________________ codice fiscale ____________________________ 

 

 

 CHIEDE  

 

 

di partecipare alla valutazione comparativa di cui l’avviso n.03/2014 per il conferimento di un 

incarico di: 

 

Insegnamento:____________________________________________  

 

Titolo del contratto: __________________________________________________________  

 

per le esigenze del” Master in Editoria Giornalismo e Management Culturale” per l’anno 

accademico 2013/2014. 

 

 

 

Ai fini della valutazione il sottoscritto allega alla presente domanda: 

 

1. Curriculum vitae et studiorum completo 

2. Curriculum vitae et studiorum nella versione che il candidato intende far pubblicare sul web, 

secondo la normativa sulla trasparenza nella P.A. (in formato word o .pdf testuale, ovvero 

non in formato immagine scansionata) 

3. Copia di un documento d’identità in corso di validità e del tesserino del codice fiscale 

4. Dichiarazione mod. A (allegato al fac-simile di domanda). 
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Il sottoscritto dichiara di: 

 

□ essere dipendente pubblico; 

 

□ di non essere dipendente pubblico. 

 

 

 

 

Se dipendente pubblico: 

 

□   allega il nulla osta dell’ente di appartenenza 

 

□  dichiara di aver inoltrato all’amministrazione di appartenenza la richiesta di 

autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti (di cui allega copia) e si impegna a 

presentare il nulla osta dell’ente di appartenenza prima dell’inizio dell’attività didattica. 

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che rinuncia ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del 

contratto non abbia luogo, per la mancata autorizzazione alla stipula del contratto. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 

30.6.2003. 

 

 

 

Data,  

 

Firma 

 

 

----------------------------------------------- 
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Mod. A 

 

 

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 _____________________________________________  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 

 

 DICHIARA  

 

- di non aver alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 

appartenente alla struttura che bandisce la selezione, con il Rettore, con il Direttore Generale o con 

un componente il Consiglio di Amministrazione dell’Università; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e 

successive modificazioni. 

 

 

 

Data,                       

                                                                                                            Firma 

 

       ------------------------------------------- 


