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TOR VERGATA

Dipartimento di Studi letterari,filosofici e di storia
de‖ 'arte

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA

tl Direttore del DiPortimento di
Studi Letterori, Filosofici e di Storio dell'Arte
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare I'art.32, relativo all'assolvimento, a decorrere
dal 1'gennaio 2010, degli obblighi di pubblicitir legale mediante pubblicazione sui siti informatici;

Vista la legge n.240 del 30 dicembre 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle
Universiti, di personale accademico e reclutamento, nonche delega al Governo per incentivare la
qualit) e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'arl' 23;
Visto il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2011 relativo al trattamento economico spettante
contratti per attivita di insegnamento ed in particolare l'art 1;

ai

visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 in vigore dal 73.2.2O!2, recante "Disposizioni
in materia di Universiti,
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare,
f

'art. 49 di modif icazione dell'art. 23 della legge 24O/2O7O co'

7;

,,Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento" dell'Universiti degli
visto il
Studi di Roma TorVergata, approvato con D'R n' 1700 del 37'7 '2017";
e di storio dell'Arte'
visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di studi Letterori, Fitosofici
in merito alla copertura degli
seduta dell,8/05 /20!g, e di quanto in quella occasione stabilito

incarichidiinsegnamentoperl'a.az}tg/2O2O,ilConsigliodelegailDirettoreademanareun
bandoperl,attribuzionedegliincarichididocenza,peruntotaledispesapariad€4.110,00,che
graveri sui Fondi dell'Am ministrazione Centrale;

Accertataladisponibilit)dellaspesaoccorrente,lacuiretribuzioneavverrisullabasedelle
del budget assegnato allo stesso,
deliberazioni adottate dal Dipartimento, entro i limiti
a tale scopo dal CdA;
compatibilmente con lo stanziamento di bilancio destinato

Considerata l'urgenza dell'awio della procedura selettiva;

AVVISA
ART.1

oggetto e finaliti
del
pubblica per titoli per il conferimento, a titolo retribuito'
E indetta una procedura di selezione
seguenteincaricodiinsegnamento,perl'annoaccademico2Olgl2O2O'mediantelastipuladiun
contratto di d iritto Privato:

.

insegnomento dl "Urban Planning"
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TOR VERGATA

Dipartimento di Studi:etterari,filosofici e di storia
de‖ 'arte

UNIVERSITA DECLISTUDI DI ROMA

.
C
o
.

SSD.' ICAR/21

CFU:6
ORE:30
compenso totale della spesa

€

4.110,00

ART.2
Requisiti di ammissione
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 della legge 24Ol1..O co. 1 cosi come modificato dall'art. 49
del D.L. n.5/2012, possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente awiso, esperti di
alto profilo scientifico, con consolidata esperienza internazionale didattica e/o di ricerca sulle
tematiche del settore.
ART.3

Modaliti di presentazione della domanda
domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento
di studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'Arte e deve essere spedita via mail all'indirizzo
giorno lavorativo successivo alla data di
d ip.studi.alef @ lettere.u n iroma 2.it, entro il 7'
pubblicazione del presente avviso.
di un documento di
I richiedenti dovranno indicare nella domanda i seguenti dati e allegare copia
La

riconoscimento in corso di validiti:

1)
2\
3)
4l
5)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
la residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;

tra piir aspiranti'
ogni altro elemento ritenuto utile al fine di una eventuale comparazione

ART. 4

Titoli valutabili da allegare alla domanda:
- curriculum vitae;
- elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e pubblicazioni;

-qualunquedocumentazionegliinteressatiriterrannoutileaifinidellavalutazione.
fotocopia, unitamente

pud essere prodotta in
La documentazione comprovante ititoli posseduti
stessa all'originale'
ad una dichiarazione (allegato A) attestante la conformitir della

ART.5
Conferimento incarico
con delibera del Consiglio
Al vincitore della selezione verri conferito l'incarico di insegnamento
del Dipartimento di interesse.
ll vincitore dovre inoltre compilare, per la parte di competenza' il "modello informativo"

necessarioagliadempimentidileggeprevistiperlastipuladicontrattididirittoprivato.
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ART.6
Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 195/2003 e successive modificazioni e del vagente Regolamento di Ateneo in
materia, idati personali forniti saranno oggetto di trattamento, da parte dell'Universiti, ai fini
della presente selezione e potranno essere comunicati a terzi per l'adempimento di obblighi
previsti da leggi o regolamenti.
ART.7
Norme finali - rinvio
Per quanto non previsto dal presente awiso si rinvia al "Regolamento per il conferimento degli
incarichi di insegna mento"citato in premessa, scaricabile dal sito internet di Ateneo all'indirizzo
www.uniroma2.it)ll Campus)Bolletti no Ufficiale di Ateneo)Regolamenti.
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DICHIARAZ=ONI SOST=TUT=VE DELL′ ATTO DI NOTORIETA′
(Artt.19e47D.P.R.28 dicembre 2000′ n.445)

Illla sottoscritto/a

..............

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

.provincia

nato/aa....

di cittadinanza. . . . ..・ ・・・・・′residente a. . ..

vla。 ...… …

.・

・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ C・

telefono

..n-J

J

.. . . ・・・・ provlnc;a.

a.p… ...... ..・

・・・

....codicefiscale.

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 idocumenti allegati in copia alla presente sono conformi all'originale in suo
possesso.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo tg6/20o3, 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

Luogoedata..
Il dichiarante

(firma per esfeso e leggibile)
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TOR VERGATA

UNIVERSITA DEGLISTUDI DI ROMA

Dipartimento di Studlletterari,filosofici e di storia
de:l'arte

Al Direttore del Dipartimento
di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte
Prof. Emore Paoli
Via Columbia,

L

00L33
Roma

Oggetto: domanda

di

partecipazione alla selezione pubblica per

titoli per il

conferimento

dell'inseenamento di

nato/a
residente

sottoscritto/a

￨1/La

Ce‖

Tel.

.

a
in

e-mail:

CHIEDE

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

A tale scopo si allegano:

-

Curriculum vitae;
Elenco

titoli.

Distinti saluti

∨ia Columbia 1 00133 Roma
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