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BANDO DI AFFIDAMENTO/SUPPLENZA PER LE ESIGENZE DELLA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
BANDO N. 21/2014 

 
- Visto il D.P.R. 382/80 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 9, comma V; 
- Visto l’art. 12 della Legge 19.11.1990, n. 341; 
- Visto l’art. 1 co. 11 della Legge 14.01.99, n. 4; 
- Vista la legge 240/2010 art. 23, co. 2; 
- Visto il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche modificato con D.R. n. 

4205 del 9.12.2013; 
- Vista la nota del Direttore F.F. del Dipartimento del 31 luglio 2014, prot. n. 145/2014; 
- Vista la delibera del S.A. del 23 settembre 2014; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2 ottobre 2014; 
- Verificato che non sono pervenute domande all’avviso interno n. 18/2014 del 14 

ottobre 2014 (verifica interna all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”); 
- Considerata l’urgenza di attivare le procedure per assicurare lo svolgimento delle 

attività didattiche della Scuola 
 

           si bandisce l’affidamento/supplenza del seguente insegnamento:  
 

INSEGNAMENTO SSD CFU/ore 

Elementi di musicologia e bibliografia e biblioteconomia  
Musicale 

L-ART/07 8/64 

 
 
Alla valutazione comparativa possono partecipare Professori di ruolo di I e II fascia e 
Ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare dell’insegnamento bandito, o di 
settore affine, di altre Università. 
L’affidamento/supplenza deve intendersi a titolo gratuito o retribuito, a seconda della 
disponibilità di bilancio e cesserà inderogabilmente con il venir meno della disponibilità 
dell’insegnamento o in seguito alla presa di servizio del professore di ruolo o in mancanza 
dell’autorizzazione da parte degli organi collegiali dell’Università e del Collegio dei Sindaci al 
suo conferimento.  
Le domande di partecipazione alla selezione, corredate da un dettagliato curriculum ed 
elenco delle pubblicazioni, copia di un documento d’identità in corso di validità e del 
tesserino del codice fiscale, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
concorsidolifige@uniroma1.it (in formato pdf con scansione della firma e di tutti i 
documenti allegati) entro il termine di giorni 15 che decorrerà dal giorno successivo alla data 
riportata in calce al presente bando, che verrà affisso all’Albo del Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche e pubblicato sul sito web del 
Dipartimento e dell’Università.  
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L’Università non si assume responsabilità in caso di mancata, tardiva o errata ricezione delle 
candidature per motivi tecnici non imputabili al Dipartimento. 
Il candidato dovrà inoltre allegare (in formato word o .pdf testuale, ovvero non in 
formato immagine scansionata) un altro curriculum vitae, nella versione che lo stesso 
intende far pubblicare sul web, contrassegnando tale curriculum per la destinazione 
“ai fini della pubblicazione”. 
In ottemperanza alla normativa sulla trasparenza nella P.A. (D.Lgs. n. 33/2013) tale 
curriculum, in caso di conferimento dell’incarico, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo e di 
Dipartimento. 
Le domande degli aspiranti dovranno altresì essere corredate dal nulla osta dell’Università di 
appartenenza ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere tempestivamente 
rilasciato, dalla copia conforme della richiesta.  
I provvedimenti di affidamento potranno essere formalizzati solo una volta che si sia 
acquisito il predetto nulla osta. 
L’affidamento/supplenza sarà conferito previa valutazione comparativa delle domande da 
parte di una Commissione giudicatrice, formata da almeno tre membri, nominata dal 
Direttore del Dipartimento. 
Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento di cui al presente bando, e a tal fine 
i candidati dovranno rendere apposita dichiarazione (modello A): 

a) al personale che ricopra un mandato, carica o ufficio di cui all’art. 13 del D.P.R. 
382/1980; 

b) a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università. 

 
Il candidato vincitore dovrà presentare al Dipartimento una dichiarazione da cui risultino i 
dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La 
presentazione di detta documentazione e del curriculum per il web sono condizioni per 
l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi eventuali compensi. 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
- di essere a conoscenza di decadere dall’incarico di affidamento o supplenza in caso di 
presa di servizio del professore di ruolo o in assenza di autorizzazione al conferimento da 
parte degli organi centrali dell’Università; 
- di essere disponibili a svolgere l’affidamento o la supplenza anche a titolo gratuito, nel caso 
in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti o disponibili. 
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito, l’e-mail e il numero telefonico per le 
comunicazioni.  
I dati forniti dai candidati in relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal 
presente bando saranno raccolti nel rispetto dei principi posti in materia di trattamento dei 
dati personali dalla vigente legislazione (D. Lgs. N. 196/2003). 
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Per tutto quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni 
normative vigenti. 
 
 
Roma, 13 novembre 2014  
 
 
Scadenza: 28 novembre 2014 
 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                   (Prof. Paolo Di Giovine) 
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Modello domanda di conferimento dell’affidamento/supplenza. 
 
 

 
Al Direttore del Dipartimento di        

Scienze documentarie, Linguistico- 
                       Filologiche e Geografiche 

                                        Prof. Paolo Di Giovine 
 
Il  sottoscritto______________________________________________________ nato a 
______________________________ Prov. ____________________ il _______________, 
residente a__________________________________________  
Prov. _____  cap. _________ via/piazza _________________________________ 
n. ________________ Tel. ____________________ domicilio fiscale____________ 
____________________________________________ Prov. _________________ 
Cap. _________ e-mail ____________________ cell. _____________________ Codice 
Fiscale ______________________________________________________ 
Università di appartenenza _____________________________________________ 
Qualifica ____________________________________________Settore Scientifico 
disciplinare di appartenenza ____________________________________________ 
Facoltà di __________________________________________________________ 
Visto il Bando n. 21/2014 del 13 novembre 2014 per l’affidamento/supplenza di 
insegnamento a titolo gratuito/retribuito a seconda della disponibilità di bilancio, presso il 
Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, per l’a.a. 
2014/2015 
 

CHIEDE 
 

L’assegnazione dell’incarico a titolo gratuito/retribuito, a seconda della disponibilità di 
bilancio, del seguente: 
INSEGNAMENTO ____________________________________________________ 
Settore scientifico-disciplinare __________________________________________ 
presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari, del Dipartimento di 
Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
- di essere a conoscenza di decadere dall’incarico di affidamento o supplenza in caso di 
presa di servizio del professore di ruolo o in mancanza di autorizzazione da parte della 
Università; 
- di essere disponibile a svolgere l’affidamento o la supplenza anche a titolo gratuito, nel 
caso in cui i fondi stanziati non fossero disponibili. 
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Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

a) curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni; 
b) nulla-osta dell’Università di appartenenza; 
c) dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (mod. A); 
d) copia del tesserino del codice fiscale; 
e) curriculum vitae, nella versione che intende far pubblicare sul web. 

 
Oppure 

 
Dichiara di aver inoltrato richiesta di nulla-osta all’Università di appartenenza e ne allega 
copia conforme, impegnandosi a consegnare l’originale del nulla osta prima dell’inizio 
dell’attività. 
 
 
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 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 nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80. 

 

Data ______________________                      Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 


