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LJniversitd degli Studi di Roma "Tor Vergata"
DIPARTIMENTO DISTUDilン ETTERARI.FILOSOFICI E DI STORIA DELL'A RTE

il Direttore
del Dipartimento di Studi letteruri, filosofici e tli storia dell'arte

Vista la legge 24 dicembre 1993 n.537 ed in particolare I'art. 5;
Vista la legge l8 giugno 2009 n.69 ed in particolare I'art. 32, relativo all'assolvimento, a decorrere
dal 1o gennaio 2010, degli obblighi di pubblicitd legale mediante pubblicazione sui siti informatici;
Vista la legge n.240 del 30 dicembre 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle
Universitd, di personale accademico e reclutamento, nonch6 delega al Governo per incentivare la
qualitlr e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolar e l' art. 23;
Visto il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2011 relativo al trattamento economico spettante ai
contratti per attivitd di insegnamento ed in particolare l,art. 1;
Visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 in vigore dal 13.2.2012,recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare, in materia di Universitd,
l' art. 49 di modificazione dell'art . 23 della legge 24012010 co. I ;
Visto il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento" dell'Universitd degli
Studi di Roma Tor vergata, emanato con decreto rettorale n. 1970 del 13.07.2011, di attuazione
della suddetta legge;
Visto il Verbale del Consiglio del Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell,arte,
seduta del 10 aprile 2018, con il quale si delibera l'Offerta Formativa Z0lB/2019, dove, per la
copertura dei Laboratori di Restauro per l'a.a. 2018-2019 si richiede di emanare un bando, atitolo
retribuito, per un totale della spesa pari ad euro 50.750,00 che graverd sui fondi destinati alle
attivitd del Corso di studi magistrale a ciclo unico in Conserv azioi e restauro dei beni culturali -PFP 5.
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Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in ('Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali

(PFP5)"
insegnamento di "Laboratorio di Restauro 2 - Manufatti cartacei2"

o CFU:6 - ORE 150
o Compenso totale della spesa € 5.250,00

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFP5)"
insegnamento di "Laboratorio di Restauro 3+4 - Materiale librario e archivistico 3 A + 4A"

o CFU:6 - ORE 150
o Compenso totale della spesa € 5.250,00

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFP5)"
insegnamento di 'T-aboratorio di Restauro 3+4 - Materiale librario e archivistico 3 B + 48"

o CFLI: 6 - ORE 150
o Compenso totale della spesa € 5.025,00; compenso lordo € 3.750,00;

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFPs)"
insegnamento di 'T-aboratorio di Restauro 4 - Materiale fotografrco 4"

o CFU: 6 - ORE 150
o Compenso totale della spesa € 5.250,00

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFPil"
insegnamento di 'T-aboratorio di Restauro 5 - Materiale librario e archivistico 5"

o CFU:6 - ORE 150
o Compenso totale della spesa € 5.250,00

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFP5)"
insegnamento di 'T-aboratorio di Restauro 3+5 - Manufatti cartacei 3 + 5"

o CFU: 6 - ORE 150
o Compenso totale della spesa € 5.250,00

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFP5)"
insegnamento di 'T-aboratorio di Restauro 5 - Materiale fotografico 5"

o CFU:6 - ORE 150
o Compenso totale della spesa € 5.250,00
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Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFP5)"
Corso integrativo "Tutorato al Laboratorio di restauro 3+ 4 - Materiale librario e archivistico"
relativo al Corso ufficiale di "Laboratorio di Restauro 3+4 - Materiale librario e archivistico 3A+4
A"
CFU:2-ore50
Compenso totale della spesa € 1.750,00

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(PFPs)'
Corso integrativo "Tutorato al Laboratorio di restauro 5 - Materiale librario e archivistico" relativo
al Corso ufficiale di "Laboratorio di Restauro 5 - Materiale librario e archivistico 5"
CFU: 2-ore50
Compenso totale della spesa € 1.750,00

ART。 2

Requisiti di anllnissione

Ai sensi di quanto disposto dall'art.23 dclla lcgge 240/10 co.l oosi comc modiflcato dall'art.49

dcl D.L.n.5/2012,possono partecipare alla selezionc pubblica di cui al prcscntc avviso,espcrti di

alta qualiflcazione in posscsso di un signiflcativo curriculum scicntiflco o profcssionale.

ART.3
Ⅳlodalith di presentazione della domanda

La domanda di partcclpazione alla selezione deve esscrc indirizzata al Direttorё  del Dipartiment6

di Studi Lctterari, Filosoflci c di Storia dcll'Artc e dcve essere spedita via hail all'indiriZZ0

dip.studi.aleJしめlettere.uniroma2.it, cntro i1 70 giorno lavorativo successivo alla data di

pubblicazione del prcsentc avviso, considcrata l'urgenza lcgata alle scadenze prcviste dana

progralninazlonc.

I richicdcnti dovranno indicare nclla domanda i seguenti dati c allcgare copia di un documento di

riconoscilncnto in corso di validita:

1)COgnOme e nome;
2) luogO e data di nascita;

3) codiCe flscale;

4)la rcSidCnza,rccapito telefonico cd indirizzo c… mail:

5)ogni altrO elemcnto ritenuto utile al ine di una evcntualc comparazione tra pit aspiranti・

6) di non trOvarsi nena situazionc di incompatibilita di cui all'ultimo capovcrSo dё H'ar,icolb'2;

ART。 4

Titoli valutabili da allegare alla domanda:

- curriculum vitae;
- elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e pubblicazioni;
- qualunque documentazione gli interessati riterranno utile ai fini della valutazione.
La documentazione comprovante i titoli posseduti pud essere prodotta in fotocopia,
una dichiarazione (allegato A) attestante la conformitd della stessa all'originale.
ART. 5

Conferimento incarico

Via Col1lini)ia,1 -00133 Ronla一 Segretcria Amininistrativa Tel.06.72595048--0672595233 Fax 06.72595108--0672595046
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Al vincitore della selezione, il cui nominativo sard pubblicato sul sito web:
http://dip.studiletterari.uniroma2.itl del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia
dell'arte, verrd conferito l'incarico di insegnamento con delibera del Consiglio del Diparlimento.
ART.6
Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 19612003 e successive modihcazioni e del vigente Regolamento di Ateneo in
materia, i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, da parte dell'Universitdr, ai fini della
presente selezione e potranno essere comunicati a terzi per I'adempimento di obblighi previsti da
leggi o regolamenti.
ART. 7
Norme finali - rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al "Regolamento per il conferimento degli
incarichi di insegnamento" citato in premessa, scaricabile dal sito internet di Ateneo all'indirizzo
www.uniroma2.it---Il Campus---Bollettino Ufficiale di Ateneo---+Regolamenti.

Jι ラ/7CE DIRErrθRE DEz D″ REヽ、

STUDI LETTERARI, FILOSOFICI E DI STORIA
DI
TE

Pro■ ppln

DATA DI PUBBLICAZIONE: 28 giugno 2018

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 10 luglio 201

Vit C.olrrrnbia, I - 00133 Roma - Segreteria Amrninistrativa Tel. 06.72595048 -0672595233 Fax 06.72595108 - 06725950.16
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DICHIARAZ10NI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt.19e47 DoP.R.28 dicembre 2000,n.445)

Il/la sottoscrittola

natola a
cognome e nome (per le donne indicare il cognome da nubile)

provincia _il
di cittadinanza , residente a provlncla。  _____' Vla

c.a.p.

telefono codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che i documenti allegati in copia alla presente sono conformi all'originale in suo pos.tes'so.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo

19612003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia del documento d'identitd.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

Via Coluinbia,1-00133 Roma― Segreteria Amministrativa Tel.06.72595048-0672595233 Fax 06.72595108-0672595046
e― mail:dip.studi.alelの lettere.uniroma2.it
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Universitd degli Studi di Roma "Tor Vergata"
DIPARTIMENTO DISTUDI LETTERARI.FILOSOFICI E DI STORIA DELし

｀ARTE

Al Direttore del Dipartimento
di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte

Prof. Emore Paoli
Via Columbia, I

001 33

Roma

Oggetto:domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli per il conferimento

dell'insegnamento

di

aoa.

11/La sottoscritto/a

Tcl. Ccll.

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di insegnamento

natola a

residente in

,e-mail:

A tale scopo si allegano:
- Curriculum vitae;

- Elenco titoli.

Distinti saluti

一Segreteria Anlnlinistrativa Tcl.06.72595048-0672595233

e― mail:dip.studi.alettDlettere.uniroma2.it

C.F.80213750583-P.Iヽ /A02133971008
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