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SCADENZA 10 aprile 2017                                                                    PROT. N°17/001881       
 

Corsi di Aggiornamento per i Docenti delle Scuole in adempimento al Progetto di 
Tirocinio del 1° ciclo del corso di sostegno 2014-2015 

 
 

BANDO DI SELEZIONE 
per il conferimento di n. 4 contratti di didattica per i Docenti delle Scuole sul territorio di 
Roma Capitale in adempimento al Progetto di Tirocinio del 1° ciclo del corso di sostegno  

2014-2015 
 

Il  Direttore di Dipartimento 
 

L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della 
Salute, a seguito della attivazione  dei Corsi di Specializzazione 1° ciclo sostegno 2014-2015,  
vista  la richiesta del Direttore dei Corsi di formazione, Prof.ssa Lucia de Anna di adempiere al 
progetto di Tirocinio del 1° ciclo del Corso di Sostegno 2014-2015 (prot. n° 17/000903 del 15 
febbraio 2017), vista l’autorizzazione a procedere del Direttore Generale (prot. n° 17/001229 del 
28 febbraio 2017) 
avendo proceduto alla  ricognizione interna rivolta ai docenti, ricercatori e tecnici di laboratorio  
che ha soddisfatto solo parzialmente la copertura degli insegnamenti previsti, avendo accertata  la 
copertura finanziaria; intende attivare una procedura di valutazione comparativa per titoli per 
conferire incarichi di docenza nell’ambito dei Corsi di aggiornamento per i Docenti delle Scuole  
sul territorio di Roma Capitale   in adempimento al Progetto di Tirocinio del 1° ciclo del corso di 
sostegno  2014-2015. 
 
 
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 
-Didattica 
IMPEGNO RICHIESTO 
 
 

Denominazione 
Insegnamento Autismo e inclusione 1° corso  

SSD (Settori scientifico 
disciplinari) M-PED/03 - M-PSI/04 – M-PSI/08  

Struttura del Modulo  
N° 
ore SSD   Tipo di attività Argomenti Codice  

8 
M-

PSI/04-
08 

Attività didattica 
in aula – Lezioni  

L’applied Behavior Analysis and Verbal Behavior: 
Lo sviluppo delle autonomie personali, la gestione 
dei comportamenti problema. 

Codice 
FORM/01 
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Denominazione Insegnamento Autismo e inclusione 2° corso   
SSD (Settori scientifico 
disciplinari) M-PED/03 - M-PSI/04 – M-PSI/08  

Struttura del Modulo  
N° 
ore SSD   Tipo di attività Argomenti Codice 

8 M-
PSI/04-08 

Attività didattica in aula – 
Lezioni  

L’applied Behavior Analysis and 
Verbal Behavior: Lo sviluppo delle 
autonomie personali, la gestione dei 
comportamenti problema. 

Codice 
FORM/02 

 
 

Denominazione Insegnamento Didattica e tecnologie educative 3° corso   
SSD (Settori scientifico 
disciplinari) M-PED/03  

Struttura del Modulo  
N° 
ore SSD   Tipo di attività Argomenti Codice 

8 M-
PED/03 

Attività didattica in aula – 
Lezioni  

La Lavagna Interattiva Multimediale da 
tecnologia “pesante” a strumento 
operativo quotidiano, caratteristiche 
tecniche e possibili ambiti di utilizzo. 
Metodologie innovative, il BYOD – 
Bring Your Own Device e la sua 
potenzialità nel contesto classe. 

Codice 
FORM/03 

 
 
 

Denominazione Insegnamento Alternanza Scuola – Lavoro 4° corso   
SSD (Settori scientifico 
disciplinari) M-PED/03  

Struttura del Modulo  
N° 
ore SSD   Tipo di attività Argomenti Codice 

8 M-
PED/03 

Attività didattica in aula – 
Lezioni  

Aspetti normativi e legislativi tra 
alternanza-scuola-lavoro (ASL) e 
processi di integrazione. 

Codice 
FORM/04 

 
 



 

                                                                                                                                                3

 
 
 
 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per la stipula dei 
contratti di cui al precedente art. 1, esperti di alta e comprovata qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum scientifico o professionale nelle materie attinenti al corso per il quale si 
intende presentare domanda. 
Ai fini della selezione verranno valutati i requisiti specifici per ciascun incarico come di seguito 
indicati: 
 
AUTISMO E INCLUSIONE 1° CORSO 
Codice FORM/01DID requisiti: 
-Aver svolto attività di formazione per gli insegnanti di sostegno nei corsi di specializzazione 
universitari;  
-Aver svolto attività di coordinamento sulla formazione ABA-VB Applied Behaviour Analysis;   
-Pubblicazioni inerenti i processi inclusivi legati agli aspetti psicologici e comprovata 
professionalità sull’argomento del bando; 
 
AUTISMO E INCLUSIONE 2°CORSO 
Codice FORM/02 DID requisiti: 
-Aver svolto attività di formazione per gli insegnanti di sostegno nei corsi di specializzazione 
universitari;  
-Aver svolto attività di coordinamento sulla formazione ABA-VB Applied Behaviour Analysis;   
-Pubblicazioni inerenti i processi inclusivi legati agli aspetti psicologici e comprovata 
professionalità sull’argomento del bando; 
 
DIDATTICA E TECNOLOGIE EDUCATIVE 
Codice FORM/03 DID requisiti: 
-Aver insegnato nei corsi universitari di specializzazione per gli insegnanti di sostegno inerenti 
l’argomento; 
-  Aver svolto attività di coordinamento sulla formazione relativa alla didattica delle tecnologie 
educative; 
-Dottorato di ricerca nell’SSD M-PED/03; 
- Pubblicazioni inerenti i processi inclusivi e comprovata professionalità sull’argomento del 
bando; 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Codice FORM/04 DID requisiti: 
-Aver insegnato nei corsi universitari di specializzazione per gli insegnanti di sostegno inerenti 

l’ASL e i processi d’inclusione; 
-Esperienza nella costruzione e gestione di progetti scolastici di ASL; 
-Dottorato di ricerca in M-PED/03 
- Pubblicazioni inerenti i processi inclusivi e comprovata professionalità sull’argomento del 

bando; 
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 Incompatibilità 
1. I contratti sono incompatibili con le ipotesi previste dall’articolo 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 

382 e successive modificazioni. 
2. Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado 

di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al 
Dipartimento, ovvero con il Rettore, o un componente del Consiglio di Amministrazione 
d’Ateneo. 

3. Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dottorandi.  
4. Ai dipendenti pubblici che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza, anche se momentaneamente in congedo o in aspettativa,  
 

 Durata  
I contratti di cui al presente bando sono stipulati per il Corso di Aggiornamento per i Docenti 
delle Scuole di Roma Capitale in adempimento al Progetto di Tirocinio del 1° ciclo del corso di 
sostegno 2014-2015, inizio attività  aprile 2017  fine attività luglio 2017.  

 
 
 

Presentazione delle domande 
1. Le domande di partecipazione alla selezione, con l’indicazione dei codici univoci assegnati a 

ciascuna attività,  redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando e sottoscritte dagli 
interessati, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, 
Umane e della Salute e dovranno pervenire (non farà pertanto fede il timbro postale)  entro e 
non oltre il termine perentorio del  10 aprile 2017. Il bando verrà reso noto tramite 
pubblicazione sul sito di questa Università (www.uniroma4.it). Le domande di partecipazione 
potranno essere inviate tramite raccomandata a.r., o consegnate a mano a questa Università – 
Ufficio Protocollo – P.zza Lauro De Bosis n.15 – Roma, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00. 

2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso di fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 
dell'avviso di ricevimento. 

3. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) curriculum della propria attività scientifica didattica e professionale; 
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
c) copia idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

Esame e valutazione delle domande 
1. Un’apposita commissione giudicatrice nominata dal Direttore d Dipartimento composta da tre 

docenti di comprovata qualifica ed esperti nelle materie in oggetto procederà alla valutazione 
delle domande presentate, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e redigendo, 
ai fini della valutazione comparativa, una scheda riepilogativa per ogni candidato, nella quale 
verranno riportati i titoli relativi alle varie categorie ed i punteggi attribuiti. 



 

                                                                                                                                                5

2. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito saranno approvati 
con Decreto del Rettore o da suo delegato. L'approvazione degli atti sarà pubblicata sul sito 
dell’Università www.uniroma4.it. 

3. In caso di rinuncia dei vincitori i contratti saranno conferiti ai candidati che seguono in ordine 
di graduatoria. 

 
 Stipula del contratto 

 
1. I contratti, di diritto privato, saranno stipulati dal Rettore o da un suo delegato e conterranno 

l’indicazione del periodo di riferimento, il numero di ore la tipologia del corso  ed il compenso 
previsto. Qualora per esigenze didattiche sia necessario stipulare il contratto prima che l’organo 
competente abbia potuto determinare l’entità del compenso, la determinazione dello stesso 
verrà definita successivamente e compatibilmente con la disponibilità finanziaria.  

2. Il candidato risultato vincitore verrà convocato presso l’Area del Personale a mezzo del servizio 
di posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, per il corretto 
e puntuale espletamento delle procedure amministrative obbligatorie per il perfezionamento 
del contratto.  

3. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il personale dipendente da Pubbliche 
Amministrazioni e da Enti Pubblici presenti il nulla osta dell’Ente di appartenenza; detta 
autorizzazione deve essere rilasciata e presentata all’Amministrazione prima della firma del 
contratto così come previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 31.03.1998, n.80. Il mancato possesso del 
nulla osta alla stipula del contratto determina la decadenza del diritto alla sottoscrizione stessa; 

4. La mancata accettazione del contratto determinerà la decadenza dal diritto al contratto stesso. 
In tal caso il contratto sarà conferito secondo l'ordine della graduatoria. 

5. L’Università si riserva di non conferire l’insegnamento non più necessario per mutate esigenze 
didattiche. 

 
 

Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto 
 

1. I professori a contratto sono tenuti a presentare al termine del corso,  la Scheda dell’ attività 
didattica attestante le lezioni impartite con la propria firma,  la firma del Direttore del Corso, 
la firma del Rettore o di un suo Delegato, e una dettagliata relazione sull’attività svolta 

2. Il rapporto con l’Ateneo ha termine alla scadenza prevista dal contratto. 
3. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, previa delibera motivata del 

Direttore del Corso. I contratti devono prevedere la rescissione nel caso di gravi violazioni del 
regime delle incompatibilità stabilito dall’articolo 3 del presente bando. Costituisce altresì causa 
di risoluzione del contratto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del 
codice civile da parte del titolare del contratto stesso. 

4. Il contratto di cui all’art.1 non dà luogo a diritto in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università. 
 
 

 
 Trattamento economico 

Si prevede un compenso lordo orario pari a 100 euro per la Didattica che graveranno sui fondi 
CDR2.SOSTEGN14-voce bilancio: 10106 e 10301. 
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 Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia, in quanto 

compatibile.  
2. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato responsabile del 

procedimento amministrativo di cui al presente bando la Dott.ssa Elisabetta Festuccia, Area 
Amministrazione Dipartimentale. 

3. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati sono trattati 
esclusivamente per le  finalità di gestione della valutazione comparativa e dei relativi contratti. 

 
     Roma,  24 marzo 2017 

 
    F.to                                                                                          

Il Direttore  di Dipartimento 
Prof. Arnaldo Zelli 

 
 
 
 
 

 

NOTIFICATO AGLI INTERESSATI MEDIANTE 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ATENEO 
WWWUNIROMA4.IT UN DATA 24 MARZO 2017 
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