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BANDO PER CONTRATTO DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO 
per  l’ a.a. 2012-2013 

 
 IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 240/2010; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le   attribuzioni di attività didattiche 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 3 luglio 2012 relativa all’assegnazione delle risorse 
per la copertura di insegnamenti a.a. 2012-13 mediante bandi a titolo retribuito e gratuito; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2012 che ha confermato la 
ripartizione proposta dal Senato Accademico del 3 luglio 2012 per i crediti messi a bando; 

 
DISPONE 

 
Una selezione pubblica, per il conferimento di: 

 3 incarichi a titolo oneroso per lo svolgimento dei seguenti corsi di insegnamento: 
 

SISTEMI INFORMATIVI (6 CFU) 
ssd SECS-P07 (Laurea Magistrale in Informatica) 

 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE RETI 

(6 CFU) ssd INF/01 (Laurea Magistrale in Informatica) 
 

BASI DI DATI II modulo 
(3 CFU) ssd INF/01 (Laurea Triennale in Informatica) 

  
Potranno presentare domanda : 

 Professori di ruolo e ricercatori di altra Università 
 
a) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni, che possano dimostrare, 
attraverso il curriculum, una maturità scientifica che li renderebbe meritevoli di considerazione in un 
concorso per professore associato; 
b) esperti della materia, o dirigenti pubblici o privati, con anzianità di ingresso nel ruolo di almeno 
cinque anni, con preferenza, in questo secondo caso, per i dirigenti di enti pubblici di ricerca. 
 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca e di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo 
preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti oggetto del presente bando. 
 
Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli: 
- pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare; 
- titoli di studio post lauream; 
- abilitazione all’insegnamento; 
- titoli professionali. 
 
 



L’ammontare dei contratti, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario, è fissato in  
€ 275,36 per cfu.  
I candidati dovranno presentare domanda in carta libera, debitamente firmata, diretta al Direttore del 
Dipartimento di Informatica, Sapienza Università di Roma - Roma, La domanda dovrà essere 
consegnata a mano presso la sede del Dipartimento di Informatica,  sita in Via Salaria,113 00198 
Roma , presso la segreteria del Consiglio di Area Didattica, Signora Novaro, dalle ore 11 alle ore 13, 
o in subordine, alla Professoressa Velardi Presidente del Consiglio di Area Didattica (previo 
appuntamento), entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni - in deroga alle disposizioni vigenti, 
considerata l’urgenza motivata dalla necessità di dare inizio ai corsi :  
 
Alle domande i candidati dovranno allegare: 
1. i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione; 
2. l’elenco delle pubblicazioni; 
3. il curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che li rendano idonei alla 
presentazione della domanda; 
4. il nulla osta: i candidati, pubblici dipendenti, dovranno essere in possesso del nulla osta dell’ente 
di appartenenza ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del D.L.vo 165/2001 al momento della stipula 
del contratto. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla 
stipula del contratto stesso; 
5. dichiarare i dati anagrafici, compreso il codice fiscale. 
6. Fotocopia di un documento di identità valido. 
 
La Commissione didattica del Dipartimento procederà alla formulazione di una graduatoria in ordine 
di merito, sulla base dei titoli presentati. 
L’esito verrà pubblicato sul sito: 
http://w3.uniroma1.it/dipinfo/bandi.asp 
 
entro 10 giorni dopo il termine della presentazione delle domande 
 
 
 

Il  Direttore 
Prof. Alessandro Panconesi 

 
Data di pubblicazione:  10/09/2012 

  Termine della presentazione delle domande: 24/09/2012 

http://w3.uniroma1.it/dipinfo/bandi.asp

