
Bando n. 17

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 12 ASSEGNI PER

L’INCENTIVAZIONE DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITA’ DEGLI
STUDENTI (Legge 170/2003 e D.M. 198/2003)

IL PRESIDE 
DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE INFORMATICA E STATISTICA

VISTA la legge  370/99;
VISTO l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003;
VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003;
VISTA la delibera del Senato Accademico di Sapienza Università di Roma del 

29.01.2013, inerente la ripartizione dei fondi assegnati a questa Università dal 
MIUR per l’anno 2012; 

VISTA la comunicazione dell’Area Risorse umane, Settore Collaborazioni Esterne,  
prot. n.0009046 del 13.02.2013 inerente l’attribuzione degli assegni alla 
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 11.04.2013 con cui si approva la 
proposta della Commissione didattica della Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica per la destinazione degli assegni

DECRETA

ART. 1    -  TIPOLOGIA DEL CONFERIMENTO

È indetta una selezione per il conferimento di: 

n. 12 assegni ex legge 170/2003 e D.M. 198/2003 (denominati dalla Facoltà di tipo  A), per lo
svolgimento di attività di tutorato per gli insegnamenti erogati nell’ambito dei corsi di laurea di
questa Facoltà. Tali attività saranno coordinate dai relativi docenti.
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L’ammontare di ciascun assegno (denominato dalla Facoltà di tipo  A) è pari a € 2.500,00 lordi
comprensivi  degli  oneri  a  carico  del  beneficiario  e  di  quelli  a  carico  dell’amministrazione  e
corrispondente ad un impegno orario di 150 ore. 

Gli assegni sono così ripartiti:

Sigla n. assegni AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

A1
A2
A3

A4

A5
A6

A7

1
1
1

1

1
1

2

assegni (denominati di tipo A) per lo svolgimento di attività di tutorato
per  gli  insegnamenti  del  Settore  Scientifico  Disciplinare  dell’Area
dell’Ingegneria dell’Informazione:

Insegnamenti del SSD MAT/05                  
Insegnamenti del SSD MAT/03                  
Insegnamenti del SSD FIS/01                    

Insegnamenti del SSD ING-INF/05 (BCOR/MCOR/ BELR/ MELR)

Insegnamenti del SSD ING-IND/35 (BGER/MGER)
Insegnamenti del SSD MAT/09 (BIAR/BGER/MGER)                  

Insegnamenti del SSD ING-INF/05 (BIAR) 

Sigla n. assegni AREA DI INFORMATICA

A8

A9

1

1

Insegnamenti del SSD INF/01 
(Architetture degli elaboratori/Progettazione di sistemi digitali)
 
Insegnamenti del SSD INF/01  
(Fondamenti di programmazione/Metodologie di programmazione) 

Sigla n. assegni AREA DI SCIENZE STATISTICHE

A10

A11

1

1

Insegnamenti dei SSD MAT/03, MAT/05, MAT/06

Insegnamenti dei SSD SECS-S/01, MAT/06



Pag 3

ART. 2    -  DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Tali assegni sono destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale e ai corsi di
dottorato di ricerca.

I candidati che al momento della presentazione della domanda non risultino ancora iscritti ai corsi
di dottorato vengono ammessi con riserva. 

I  candidati  devono  essere  in  regola  con  il  pagamento  delle  tasse  universitarie  e  della  tassa
regionale e non devono usufruire nello stesso anno accademico di assegno conferito con altro
concorso  per  lo  svolgimento  di  attività  di  collaborazione  (borse  di
collaborazione/orientamento/tutorato).  

ART. 3    -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo il fac-simile allegato, sottoscritta ai
sensi del D.P.R. 445/2000, indirizzata al  Preside della Facoltà di  Ingegneria dell’Informazione
Informatica  e  Statistica  – “Sapienza”  Università  di  Roma e  corredata  da  un curriculum della
propria eventuale attività didattico-scientifica e dai documenti ritenuti utili ai fini della procedura,
potrà  essere consegnata  a  mano dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 9,30 alle  ore 12,00 presso la
Presidenza della Facoltà via Ariosto, 25 sig.ra Maria Rosaria Tarallo (stanza B003 - piano rialzato
Ala B), ovvero inviati  per posta certificata all’indirizzo  presidenza-i3s@legalmail.it,  a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni 15 a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, in ogni caso entro e non oltre le ore 12,00 del 10 giugno 2013.
Gli  aspiranti,  nella  domanda di  partecipazione,  dovranno specificare  la  sigla  dell’assegno cui
intendono concorrere, nel caso in cui intendano concorrere a più assegni è necessario specificare
in un’unica domanda tutte le sigle corrispondenti.
Il  presente  bando  verrà  pubblicato  all’albo  della  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Informazione
Informatica  e  Statistica  e  sul  sito  web  della  Facoltà  al  seguente  indirizzo:
http://www.i3s.uniroma1.it/it. 

ART. 4    -  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA DI MERITO

Successivamente al termine per la consegna delle domande di partecipazione, la Commissione
incaricata di valutarle verrà nominata dal Preside tra i professori di ruolo della Facoltà inquadrati
nei  settori  scientifico-disciplinari  elencati  all’articolo 1.  La Commissione valuterà le  domande
stesse e la documentazione allegata, con particolare riferimento alle materie di insegnamento e ai
settori  scientifico-disciplinari  indicati  nell’articolo  1  del  presente  bando,  e  stilerà  per  ciascun
assegno una graduatoria dei candidati giudicati idonei, che verrà affissa all’albo della Facoltà e
pubblicata sul sito web http://www.i3s.uniroma1.it/ entro il 25 giugno 2013.
Saranno esclusi i candidati ammessi con riserva, di cui all’art. 2, che al momento dell’attribuzione
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dell’assegno non siano ancora studenti di dottorato di ricerca. 
Entro dieci  giorni dalla pubblicazione delle graduatorie ciascun vincitore, senza attendere altra
comunicazione della Presidenza, dovrà far pervenire la formale accettazione del relativo assegno,
firmata  e  in  formato  PDF, pena  la  decadenza  dello  stesso,  inviando  una  email  all’indirizzo
presidenza-i3s@legalmail.it ovvero  a  mano presso la  Presidenza  della  Facoltà  via  Ariosto,  25
sig.ra Maria Rosaria Tarallo (stanza B003 - piano rialzato Ala B). Ciascun candidato può accettare
al massimo un assegno. In caso di rinuncia o di decadenza, la Presidenza convocherà il successivo
idoneo utilmente collocato in graduatoria.  In seguito la Presidenza trasmetterà gli atti all’Area
Risorse umane, Settore Collaborazioni Esterne dell’Amministrazione Centrale dell’Università, la
quale predisporrà il Decreto Rettorale autorizzativo del conferimento degli assegni. 
     
ART. 5    -  STIPULA DEI CONTRATTI

Successivamente  all’emanazione  del  Decreto  Rettorale  il  Preside  stipulerà  con  ciascun
assegnatario  il  contratto  i  cui  emolumenti  verranno  liquidati  ad  avvenuto  svolgimento  della
prestazione. 
La veridicità della autocertificazioni è controllata dall’Università, ai sensi delle vigenti norme. Nel
caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell’attribuzione di
un  assegno,  esso  verrà  revocato  e  sarà  effettuato  il  recupero  delle  somme eventualmente  già
corrisposte. Verranno inoltre disposte le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente,
fatta in ogni caso salva l’applicazione delle norme penali di cui al D.P.R. 445/2000.

ART. 6    -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni di correttezza e tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali con l’Università,e , in particolare, per tutti gli 
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 
Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il 
Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica.

Roma, 24 maggio 2013

Il Preside della Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica

(Prof.ssa  Luigia Carlucci Aiello)

Data di pubblicazione all’Albo: 24 maggio 2013
Data di scadenza: 10 giugno 2013 ore 12,00
Allegato: fac-simile di domanda di partecipazione
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Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Preside della Facoltà di 
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica
Sapienza – Università di Roma

Il/la sottoscritto/a (nome) (cognome), nato/a a (luogo di nascita) il (data di nascita), residente a
(residenza  completa),  codice  fiscale  numero (codice  fiscale),  chiede  di  essere  ammesso/a  alla
seguente procedura per  titoli  per  il  conferimento di  n.  12 assegni  ex  legge  170/2003 e  D.M.
198/2003 (denominati di tipo A), per lo svolgimento di attività di tutorato per gli insegnamenti
erogati nell’ambito dei corsi di laurea della facoltà [specificare, utilizzando  la sigla dell’assegno
riportata nel bando n. 17]
…………………………..

…………………………..

per l’anno accademico 2013/2014, di cui al Bando del 24 maggio 2013

Il/la  sottoscritto/a,  presa visione del  Bando,  dichiara di  possedere i  seguenti  requisiti,  previsti
all’art.2 del presente bando:
………………………………………………….

Il/la sottoscritto/a indica quali propri recapiti per le comunicazioni inerenti la presente procedura i
seguenti:

Indirizzo postale: (indirizzo postale)
Indirizzo elettronico: (indirizzo elettronico)
Numero di telefono: (numero di telefono)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda un curriculum – vitae, la relazione sull’attività 
scientifica e didattica svolta, nonché i documenti ritenuti utili ai fini della procedura e un loro 
elenco dettagliato.

(Luogo, data e firma)
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