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Prot. n°18/004399       Scadenza 18 luglio 2018 
 
         

 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE 
per il conferimento di n. 7 contratti di didattica integrativa, a.a. 2018/2019 

 
 
 
 

IL RETTORE 
 
 

 
 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
VISTA la legge 19.11.1990, n. 341; 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO il D.M. 21.07. 2011 n. 313; 
VISTO il D.Lgs 33/2013 e ss. mm. ii. 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTE le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2018/2019 
che prevedono il ricorso allo strumento contrattuale solo a seguito di verifica dell’impossibilità 
di coprire l’attività didattica con docenti e/o ricercatori di ruolo; 
ACCERTATO il completo utilizzo dell’impegno orario del personale docente e ricercatore 
afferente ai relativi settori scientifico-disciplinari; 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, del Consiglio di 
Dipartimento del 12 aprile 2018, del Senato Accademico del 15 maggio 2018 e del Consiglio 
di Amministrazione del 15 giugno 2018 Delibera n° 23, con le quali è stato approvato il ricorso 
allo strumento contrattuale per l’affidamento degli insegnamenti/moduli di insegnamento di cui 
al presente bando; 
ACCERTATA la copertura finanziaria 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 
 

Art. l – Indizione della selezione 
 

È indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento dei seguenti contratti di didattica 
integrativa per l’anno accademico 2018-2019:  
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DISCIPLINA SSD ANNO SEMESTRE CANALE ORE CdL Codice 

Basi delle Attività 
Motorie-modulo 
Fisica 

FIS/07 1 1 1 e 2  24 L/22 DI-1-2018 

Teoria e 
Metodologia 
dell’Allenamento e 
della Qualità degli 
Impianti Sportivi-
Modulo Qualità 
degli Impianti 
sportivi 

ICAR/10 3 2 1 e 2  32 L/22 DI-2-2018 

DISCIPLINA SSD ANNO SEMESTRE PERCORSO ORE CdL Codice 
Pianificazione 
Sanitaria e 
Comunicazione 
nelle Attività Motorie 
e Sportive- Modulo 
Marketing e 
Comunicazione 
nelle Attività 
Motorie e Sportive 

M-EDF/01 1 1 Comune 30 LM/47 DI-3-2018 

Strategie Aziendali 
e Governo delle 
Organizzazioni 
Sportive- Modulo 
Marketing Strategy 

SECS-P/07 2 1/2 1 35 LM/47 DI-4-2018 

Economia aziendale 
e Metodi 
Quantitativi-Modulo 
Economia 
Aziendale 

SECS-P/07 1 1 comune 14 LM/47 DI-5-2018 

DISCIPLINA SSD ANNO SEMESTRE PERCORSO ORE CdL Codice 
Media, 
Comunicazione e 
Sport-Modulo 
Storia dello Sport 
e Giornalismo 
Sportivo 

SPS/07 2 1/2 Curriculum 
Gestione e 

Organizzazione 
dello sport di 
Alto Livello 

14 L/22 
GOSAL 

DI-6-2018 

Media, 
Comunicazione e 
Sport-Modulo 
Comunicazione in 
Pubblico-Public 
Speaking e Media 
Training 

SPS/08 2 1/2 Curriculum 
Gestione e 

Organizzazione 
dello sport di 
Alto Livello 

12 L/22 
GOSAL 

DI-7-2018 
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Art. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

1. 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 SSD del corso 
per il quale si intende presentare domanda; 

2. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la 
presentazione delle domande.  
 

Art. 3  – Criteri di selezione  
 

1. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:  
 

 titoli accademici; 
 titoli scientifici; 
 elenco pubblicazioni; 
 titoli professionali 

 
2. Il possesso del titolo di Dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, 

ovvero di titoli equivalenti conseguiti l'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini 
dell'attribuzione dei predetti contratti. 
 

Art. 4 – Incompatibilità 
 

1. I contratti sono incompatibili 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. Ai contratti 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. 
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Art. 6- Durata e rinnovo 
 

1. I contratti di cui al presente bando sono stipulati 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 18 luglio 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 
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. Il candidato che intende partecipare a più di una procedura di valutazione deve inviare una 
domanda di partecipazione per ogni contratto di didattica bandito, corrispondente alle diverse 
discipline o moduli. 

3. 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. 

4. 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) L’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. 

http://www.uniroma4.it).
http://www.uniroma4.it.
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4. In caso di rinuncia dei vincitori i contratti saranno conferiti ai candidati che seguono in ordine 
di graduatoria. 
 
 

Art. 9 - Stipula del contratto 
 

1. I contratti, di diritto privato, saranno stipulati dal Rettore o da un suo delegato e conterranno 
l’indicazione dell’anno accademico di riferimento, la tipologia del corso (annuale, 
semestrale) 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. I contratti possono essere stipulati 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. 

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. 

 
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. 
Le attività didattiche comprendono anche l’assegnazione delle tesi di laurea nonché lo 
svolgimento, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti dal Dipartimento, di compiti di 
orientamento e assistenza agli studenti. 

2. 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. 
3. 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. 

4. Il rapporto con l’Ateneo ha termine alla scadenza prevista dal contratto. 
5. 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. 

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

“Foro Italico”. 
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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 la persona, 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.  
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.  
 
 
 Roma, 26 giugno 2018 
 
 
 
 

F.to 
                                                                                         

IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 

 


