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BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 
n.1/2014 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 

Visto l’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visti gli artt. 6 e 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l'Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e ss.mm.; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 01/07/2014 e del Consiglio di Amministrazione del 
15/07/2014; 

Considerate le esigenze pervenute dai Presidenti delle Aree didattiche dei corsi di laurea afferenti 
al Dipartimento, 

Considerato che dalla verifica preliminare, espletata tramite programmazione didattica reale 
SIAD/GOMP 2014-2015, non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare 
fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e 
gestionale “Antonio Ruberti”  

DISPONE 

il bando di valutazione comparativa per il conferimento n.  22 (ventidue) incarichi di insegnamento 
di cui n. 3 con riserva di cui all’Allegato 1. 

Potranno presentare domanda: 

1. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 
 
  

Si terrà conto, inoltre, dei seguenti titoli: 

 pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare; 

 titoli di studio post lauream; 

 abilitazione all’insegnamento; 

 titoli professionali; 

 attività didattica precedentemente svolta. 
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Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.  

L’ammontare del contratto di insegnamento, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del 
Beneficiario, sarà determinato così come confermato nella delibera del Senato Accademico del 
01/07/2014 (275,36 euro per CFU). 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in 
originale dal candidato secondo il fac-simile in Allegato 2,  a mano presso la Segreteria 
amministrativa Stanza B 106 entro le ore 12.00 del giorno di scadenza (orario ricevimento dal 
lun. al ven. dalle ore 10:00 alle ore 12:00) o inviandola a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro e non oltre il 6 Agosto 2014 al  Direttore del  Dipartimento di Ingegneria 
informatica, automatica e gestionale – Via Ariosto 25 00185 – ROMA. Il plico dovrà recare, oltre 
all’intestazione del mittente, la dicitura: “Selezione comparativa – Bando N. 1/conferimento di 
incarichi di insegnamento/2014”. Per le domande, inviate con raccomandata AR farà fede il timbro 
e la data dell’Ufficio postale accettante pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 

Documenti da allegare: 

1. dichiarazione dati anagrafici, compreso il codice fiscale. 

2. titoli che intendono far valere in sede di valutazione; 

3. elenco delle pubblicazioni; 

4. curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che li rendono idonei alla 
presentazione delia domanda. 

5. una seconda versione del curriculum vitae redatta in modo da garantire la conformità del 
medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e dall’art. 26 d.lgs. 33/2013 della pubblicazione  eliminando tutte le informazioni 
relative a dati personali e/o sensibili riportare  solo contatti  telefonici  e  indirizzi  mail 
 professionali  contrassegnando tale curriculum  per la destinazione “ai fine della 
pubblicazione”. 

6. se pubblici dipendenti, autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e ss,  D.L.vo 165/2001, 
da parte dell’Ente di appartenenza al momento della stipulazione del contratto. La mancata 
presentazione rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto stesso. 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che  la Sapienza è 
titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati e che il trattamento stesso sarà 
effettuato nel rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. XX del D.Lgs. 33/2013 

Il Direttore del Dipartimento nominerà una Commissione composta da tre docenti che procederà 
alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti nel 
bando. 

Il presente bando sarà affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sui siti web del Dipartimento, 
della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica e dell'Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” dal 23-07-2014 al 06-08-2014. 
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L’esito della valutazione comparativa sarà affisso, a seguito della scadenza del Bando, all'Albo del 
Dipartimento e pubblicato sui siti web del Dipartimento, della Facoltà di Ingegneria 
dell'Informazione, Informatica e Statistica e dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” entro 
il  15-09-2014. 

 

Roma, 23 luglio 2014 

 
          IL DIRETTORE  

                       (Prof. Alberto Marchetti Spaccamela) 
 
 
 
Data di pubblicazione: 23-07-2014. 
Termine di presentazione delle domande: 06-08-2014 ore 12:00. 
Pubblicazione esito: entro  15-09-2014 a seguito scadenza bando. 
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ALLEGATO 1  
 
Affidamenti esterni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010 

 
1. 1017637 ECONOMIA E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI  

3 CFU (Ingegneria Gestionale – Magistrale) (Primo anno, I semestre) 

2. 1015392 TELECOMUNICAZIONI  

3 CFU canale M-Z (Ingegneria Gestionale - Laurea) (Secondo anno, II semestre) 

3. 1021981 MISURE E STRUMENTAZIONE AUTOMATICA 

9 CFU (Ingegneria Informatica e Automatica) (Terzo anno, I semestre) 

4. 1035850 BASI DI DATI E INGEGNERIA DEL SOFTWARE 

3 CFU (Ingegneria dell’Informazione, sede di Latina) (Terzo anno, I semestre) 

5. 1035355 RETI E SISTEMI OPERATIVI 

3 CFU (Ingegneria dell’Informazione, sede di Latina) (Terzo anno, I semestre) 

6. 1035370 TECNICHE DELLA PROGRAMMAZIONE 

3 CFU (Ingegneria dell’Informazione, sede di Latina) (Primo anno, II semestre) 

7. 1017401 FONDAMENTI DI INFORMATICA  

6 CFU canale M-Z (Ingegneria Gestionale – Laurea) (Primo anno, II semestre) 

8. 1017402 GEOMETRIA 

6 CFU canale A-L (Ingegneria Gestionale – Laurea) (Primo anno, I semestre) 

9. 1017402 GEOMETRIA 

6 CFU canale M-Z (Ingegneria Gestionale – Laurea) (Primo anno, I semestre) 

10. 101204 GEOMETRIA 

6 CFU canale A-K (Ingegneria Informatica e Automatica) (Primo anno, I semestre) 

11. 1015376 ANALISI MATEMATICA II 

6 CFU (Ingegneria dell’Informazione, sede di Latina) ((Primo anno, II semestre)            (**) 

12. 1018733 CALCOLO DELLE PROBABILITA’ E STATISTICA 

6 CFU Canale A-K (Ingegneria Informatica e Automatica) (Primo anno, II semestre) 

13. 1002027 RICERCA OPERATIVA 

6 CFU (Ingegneria dell’Informazione, sede di Latina) (Terzo anno, II semestre) 

14. 1017411 RICERCA OPERATIVA 

9 CFU Canale L-Z (Ingegneria Informatica e Automatica)  (Primo anno, II semestre)      (*) 

15. AAF1392 LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA 

3 CFU canale 1 (Ingegneria Gestionale – Laurea) (Terzo anno, I-II semestre) 

16. AAF1392 LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA 

3 CFU canale 2 (Ingegneria Gestionale – Laurea) (Terzo anno, I-II semestre) 

17. AAF1393 LABORATORIO DI INGEGNERIA ECONOMICO - GESTIONALE 

3 CFU canale A-L (Ingegneria Gestionale – Laurea) (Terzo anno, I-II semestre) 

18. AAF1393 LABORATORIO DI INGEGNERIA ECONOMICO - GESTIONALE 

3 CFU canale M-Z (Ingegneria Gestionale – Laurea) (Terzo anno, I-II semestre) 

19. 1017211 ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE  

3 CFU (Ingegneria Gestionale – Magistrale) (Secondo anno, I semestre) 

20. 1017218 ANALISI MATEMATICA I 

3 CFU Canale L-Z (Ingegneria Informatica e Automatica)  (Primo anno, I semestre)       (**) 

21. 1021869 PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI 

6 CFU (Ingegneria Informatica e Automatica) (Secondo anno, I semestre) 

22. 1019455 ECONOMIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA 

6 CFU (Ingegneria dell’Informazione, sede di Latina) (Terzo anno, I semestre) 

(*) Riserva: possibile rientro in servizio del docente appartenente al SSD MAT/09 
(**) Riserva: approvazione di variazione bilancio da parte degli Organi di Governo Sapienza 
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ALLEGATO 2 
 
FAC - SIMILE Domanda 
 
 
BANDO N. 1/2014 PER IL CONFERIMENTO DI N. 22 INCARICHI DI INSEGNAMENTO a.a. 2014-2015 
ex ART. 23, COMMA 2, LEGGE 240/2010  
 
 

AI Direttore del  
Dipartimento di Ingegneria informatica  

automatica e gestionale “Antonio Ruberti”  
Sapienza Università di Roma 

Via Ariosto 25 – 00185 ROMA 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………nato/a il………………………………….. 

a…………………………………. provincia di……………….e residente  in……………………………………………………… 

Via………………………………………………….Cap………………Città………………………………………(Prov ). 

C.F………………………………………………………………..           P.IVA……………………………………………………………. 

Recapito per l’invio di eventuali comunicazioni: 

Via …………………………………………………………………Cap……………………Città……………………Prov……………… 

Tel.………………………………………………………………………; e.mail …………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa di cui al Bando n. …… /2014, in particolare al seguente 

incarico di insegnamento: …………………………………………………………………………………………… indicando 

CANALE, CFU, SSD, CORSO DI LAUREA, ANNO E SEMESTRE. 

Allega la seguente documentazione: 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445 (ALL. 3); 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

- ………………………………………………………………………. 

 
Data……………………………………    

Firma………………………………... 
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ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL 

D.P.R. 20.12.2000 N. 445 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a_____________________________  

Prov ________ residente in ____________ Via__________________________________________. 

Consapevole che, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice pensale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano 

commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, 

l'interdizione dai pubblici uffici; 

 

 

DICHIARA 
 

 

di non 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. 

 

 

 

 

Data_______________________________________    Il Dichiarante________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si allega la copia fotostatica di un valido documento di identità 

2. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per la 

valutazione, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la 

documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, 

unilateralmente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante medesimo 
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Al Direttore DIAG 
 

S E D E 
 
 
OGGETTO: Informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della, da 

parte delle strutture in indirizzo, disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) - Dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

Con la presente, il/la sottoscritt_, _____________________________________________________,                                                                 
nat_  il ________________, a ______________________________________ (prov. __________), 

in qualità di  _______________________________, per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, D. Lgs. n. 
33/2013,  

dichiara 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 
citato testo unico  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,       
 

  □  di non svolgere incarichi, di non di rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
  dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali      

 
    ovvero 
 
□  di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati                                                                                                  
o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali: 

              
 _______________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
            _______________________________________________________________________________. 
 

 

Il/La sottoscritt_, unisce alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di identità: 

______________________________________________________, n. _____________________________, 

rilasciato da _________________________________________ il _______________________________. 

 

 

Roma, ___________________ 

 
                                                                                                              FIRMA   
       
                                                                                             ___________________________ 
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