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Prot. n° 18/006440 
SCADENZA 31.10.2018  
 

BANDO DI SELEZIONE 
per il conferimento di n. 1 contratto di didattica integrativa, a.a. 2018/2019 

Lingua Inglese per il Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport 
 33° e 34° ciclo 

ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 
 

IL RETTORE 
VISTA la Legge 240 del 30.12.2010; 
VISTO il Regolamento per il Dottorato di Ricerca; 
VISTA la richiesta della prof. ssa Donatella Spinelli, prot. 18/005553-GEN; 
AVENDO PROCEDUTO alla ricognizione interna rivolta ai docenti e ricercatori senza aver 
potuto soddisfare la copertura dell’insegnamento indicato; 
ACCERTATA  la copertura finanziaria  
 

DECRETA: 
Art. l – Indizione della selezione 

1. È indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento del seguente contratto di didattica 
integrativa:  

 
N. DISCIPLINA 

 
CORSO DI 
DOTTORATO 

ATTIVITA’ ORE  COMPENSO 

1 

LINGUA INGLESE Dottorandi 
ciclo 33° 

12 studenti 

Lezioni Frontali Seminari 
Esame finale 

Assistenza al corso di 
“Scientific Writing and 

Communication 
Course”su piattaforma 

52 € 2.600,00 
 LINGUA INGLESE Dottorandi 

ciclo 34° 
10 studenti 

Lezioni Frontali Seminari 
Esame finale 

Assistenza al corso di 
“Scientific Writing and 

Communication 
Course”su piattaforma 

 
La relativa spesa dovrà gravare sui Fondi cap. 101030201 - CB0803010101 (Docenti a contratto), 
prenotazione n. 2415/2018. 

 
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per la stipula del 
contratto di cui al precedente art. 1 esperti di alta e comprovata qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum scientifico o professionale; 

2. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la       
presentazione delle domande.  
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Art. 3  – Criteri di selezione  
1. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:  
 

 titoli accademici; 
 titoli scientifici; 
 elenco pubblicazioni; 
 titoli professionali 
 

Art. 4 – Incompatibilità 
1. Il contratto è incompatibile con le ipotesi previste dall’articolo 13 del D.P.R. 11.07.1980, 

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. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono 

svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la 
specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, 
pregiudizio all’Ateneo. 

5. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori a contratto possono 
partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 
ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme 
regolamentari. 

 
Art. 5- Trattamento previdenziale ed assicurativo 

1. Al contratto di cui al presente bando si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni 
di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 08.08.1995, n. 335 e successive 
modificazioni e integrazioni.  

2. L’Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi a favore dei professori a contratto nell’ambito dell’espletamento della loro attività di 
docenza. 

 
Art. 6- Durata e rinnovo 

1. Il contratto di cui al presente bando è stipulato per l’anno accademico 2018/2019. 
2. A norma dell’art. 23 della Legge 240/2010 lo stesso contratto è rinnovabile annualmente 

per un periodo massimo di cinque anni.  
 

Art. 7 - Presentazione delle domande 
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema 

allegato al bando e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, 
al Magnifico Rettore dell’Ateneo e dovranno pervenire (non farà pertanto fede il timbro 
postale) entro e non oltre il termine perentorio del 31.10.2018. 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 
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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. Alla domanda firmata per esteso in calce dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) Curriculum firmato della propria attività scientifica didattica e professionale; 
b) Documenti e titoli firmati che si ritengono utili ai fini della selezione; 
c) Autorizzazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza ovvero copia 

della richiesta completa degli estremi di protocollo (per il personale dipendente da 
pubblica amministrazione, per i docenti di prima e seconda fascia, per i ricercatori, 
per gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, per i tecnici laureati); 

d) Copia firmata di valido documento di identità. 
 

Art. 8- Esame e valutazione delle domande 
1. Un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore o da un suo delegato, composta 

da almeno tre docenti di ruolo, 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. 

2. La Commissione si riserva la facoltà di esprimere parere negativo al conferimento del contratto 
di cui al presente avviso, qualora non sia riscontrata l’idoneità dei candidati alle specifiche 
esigenze didattiche. 

3. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito saranno approvati 
con decreto del Rettore. L'approvazione degli atti sarà pubblicata sul sito dell’Università 
www.uniroma4.it. 

 
Art. 9 - Stipula del contratto 

1. Il contratto, di diritto privato, sarà stipulato dal Rettore o da un suo delegato e conterrà 
l’indicazione dell’anno accademico di riferimento, la tipologia del corso (annuale, semestrale) 
ed il compenso previsto. 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.  

2. Il contratto può essere stipulato con dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, come 
disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, in ogni 
caso, nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste dall’amministrazione di 
appartenenza in materia di incarichi extra ufficio. 

3. 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. 

4. L’Università si riserva di non conferire l’insegnamento non più necessario per mutate esigenze 
didattiche. 
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Art. 10 - Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto 
1. Nell’ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i professori a 

contratto svolgono le attività didattiche previste dal corso oggetto del contratto stesso, compresa 
la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l’intero anno 
accademico di riferimento e dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio. I 
professori a contratto sono tenuti a presentare: 

- al termine del corso, il Registro delle lezioni impartite; 
- nei termini previsti per la programmazione didattica dell’anno accademico successivo, una 

dettagliata relazione sull’attività svolta, utile anche ai fini di un eventuale rinnovo. 
2. I professori a contratto sono tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione alle 

attività del Dipartimento e secondo i compiti loro assegnati in conformità a quanto stabilito 
dalle clausole contrattuali. 

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

Senato Accademico. I contratti devono prevedere la rescissione nel caso di gravi violazioni del 
regime delle incompatibilità stabilito dall’articolo 4 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. 

5. Il contratto di cui all’art.1 non dà luogo a diritto in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università. 
6. I soggetti incaricati sono tenuti a rispettare il codice etico dell’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico”. 
 

Art. 11– Tutela della Privacy 
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo della Protezione 
dei Dati n. 679/2016 ("GDPR"), nonché della libera circolazione di tali dati, che prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico", in qualità di “Titolare” del trattamento, tratterà i dati personali forniti ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" nonché dell'art.13 del GDPR, pertanto, 
esclusivamente per le finalità del bando e della rilevazione in questione, delle quali è possibile 
richiedere specifiche informazione al responsabile del procedimento. I dati personali saranno 
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto delle normative sopracitate e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo lecito e secondo 
correttezza per le finalità indicate all'interno del bando stesso e per l'eventuale instaurazione di un 
rapporto di lavoro tra le Parti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. In ogni 
momento, l'interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente.  

 
Art.12– Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia, in quanto 
compatibile.  
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2. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato responsabile del procedimento 
amministrativo di cui al presente bando la dott. ssa Benedetta Casini, Coordinatore Area 
Amministrazione Dipartimentale. 
 
 
 
 

 
 

 
 
     Roma,  15 ottobre 2018 

 
                                      F.to                                                                

                                                                                                      IL RETTORE  
                                                                  Prof. Fabio Pigozzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI NOTIFICA 
 

Notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo 
 all'indirizzo Internet: www.uniroma4.it in data 15.10.2018 
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ALLEGATO A 
 

Modello di domanda (da presentare in carta libera) 
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00194 ROMA 
Il/La sottoscritto/a: sesso: M F 
Cognome1 Nome 
CODICE FISCALE                 

nato/a a Il 
NAZIONALITÀ: 
RESIDENZA: via/p.zza c.a.p. 
città e prov. tel. 
e-mail  cell. 

chiede di essere ammesso/a a sostenere la selezione pubblica per il conferimento di un contratto di 
didattica integrativa per la disciplina” ………………………………………….………………………”  
bandito con decreto rettorale in data …… . 
 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dalle Leggi speciali 
in materia per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se riscontrate a seguito di controlli, 
anche a campione, da parte dell’Amministrazione, comporteranno la decadenza dai benefici 
eventualmente  ottenuti, e consapevole altresì che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara: 

 
a) di essere cittadino: ………………….; 
 
b) di non aver riportato condanne penali (ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali: 
………………………..; di avere i seguenti procedimenti a carico: ………………….); 
 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: ……………  (Stato: ……………….. ); 
 
d) di aver conseguito la laurea in ……………………………………………… il ……………….. 
presso l’università ………………………………………….. con votazione ………………..; 
 
e) di possedere i seguenti titoli professionali idonei allo svolgimento dell’attività di insegnamento 
(elencare): 
……………………………………………………………………………………………………… 
f) di aver presentato la richiesta di nulla osta alla propria Amministrazione (nel caso di dipendente 
pubblico) in data……………….. 
 
g) di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 3 del presente bando 
di selezione; 
 

                                                        
1 per le donne indicare il cognome da nubile. 
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h) di non avere alcun rapporto di coniugio, 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. 
 
i) di aver richiesto, ovvero di essere in possesso, di regolare permesso di soggiorno per lavoro  
autonomo che copra l’intera durata del contratto (tale requisito non è richiesto per la mera  o 
partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno alla stipula del 
contratto determina la decadenza del diritto alla sottoscrizione stessa; 
 
l) di eleggere domicilio, agli effetti della selezione, in:  
 
via/p.zza c.a.p. 
città e prov. tel. 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso. 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato 

corrisponde a verità e, se richiesto, si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione della relativa 
documentazione nei termini e con le modalità stabilite da codesta Amministrazione. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) curriculum della propria attività scientifica e professionale; 
2) elenco di tutti i documenti e titoli che ritiene utili ai fini della selezione; 
3) elenco delle pubblicazioni. 

I certificati indicati negli allegati di cui ai punti 1) e 2) potranno essere sostituiti da una 
dichiarazione sottoscritta dall’interessato. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
  
Data: ……………………               Firma per esteso: ……………………………………….. 
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ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
ART. 46 DEL D.P.R.  28/12/2000 N. 445 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
ART. 47 DEL D.P.R.  28/12/2000 N. 445 

 
Il/La sottoscritto/a: sesso: M F 
Cognome2 Nome 
codice di identificazione personale n.                  

nato/a a Il 
NAZIONALITÀ: 
RESIDENZA: via/p.zza c.a.p. 
città e prov. tel. 
e-mail  cell. 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

DICHIARA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luogo e data ………………………. 

Il dichiarante (firma per esteso ) ……………………………….. 
 
 
                                                        
2 per le donne indicare il cognome da nubile. 
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