Decreto Rettorale n. 10/2007

BANDO PER CONTRATTI DI ATTIVITA’ DIDATTICA FORMALE PRESSO LA FACOLTÀ DI
INGEGNERIA

IL RETTORE
VISTA

la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore, nella seduta del 6 dicembre 2007,
che per l’Anno Accademico 2007-2008 ha stabilito che le attività didattiche rientranti
negli insegnamenti dei corsi di studio di seguito indicati siano ricoperti mediante
contratto di diritto privato;

VISTO

il D.M. 21 maggio 1998, n. 242, recante “Regolamento per la disciplina dei
professori a contratto”;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per la disciplina della docenza a contratto”, emanato
con Decreto Rettorale n. 2 del 13 aprile 2006;
DECRETA:

E’ indetta una selezione per titoli idoneamente valutabili finalizzata al conferimento, nell’a.a. 20072008, di contratti di attività didattica formale presso la Facoltà di Ingegneria, per gli insegnamenti di
seguito indicati:
Insegnamenti
Probabilità e statistica
Topografia

S.S.D.
MAT/06
ICAR/06

CFU
5
5

Per ogni insegnamento sarà corrisposto un compenso lordo di 1.900 euro.
Il contratto sarà stipulato previa apposita procedura di selezione, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e
ss. del Regolamento citato in premessa.
Il suddetto incarico potrà anche essere conferito a studiosi o esperti di comprovata qualificazione
scientifica e/o professionale.
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta mediante apposito modello reperibile sul sito
www.uninettunouniversity.net, dovrà essere presentata o fatta pervenire al Rettore dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO, Corso Vittorio Emanuele II, n. 39, 00186 ROMA entro non

oltre le ore 14.00 del 21 dicembre 2007. Non si terrà conto, per motivi
organizzativi, delle domande che perverranno oltre il termine suddetto.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum dell’attività scientifica e professionale debitamente sottoscritto dall’interessato;
b) elenco documenti e titoli professionali, scientifici e accademici che l’interessato ritiene utili ai fini
della selezione, debitamente datato e firmato per autocertificazione;
c) autorizzazione allo svolgimento del corso o copia della richiesta inoltrata all’Amministrazione di
appartenenza (se dipendenti della Pubblica Amministrazione).
Il Comitato Tecnico Organizzatore fissa i criteri di valutazione dei titoli presentati e delibera la
graduatoria di merito.
I vincitori della selezione stipuleranno con l’Università un contratto di diritto privato.
L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante 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’Università stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dipendenti di pubbliche Amministrazioni dovranno essere preventivamente autorizzati alla
stipulazione del contratto dall’Amministrazione di appartenenza in attuazione di quanto disposto
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.
I professori a contratto sono soggetti alle incompatibilità di cui all’art. 13 D.P.R. 11. Luglio 1980, n°
382, e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al D.M. 242/98 ed al “Regolamento
per la disciplina dei Professori a contratto”, emanato con D.R. n. 2/2006, disponibile sul sito internet:
www.uninettunouniversity.net.

Roma, 7 dicembre 2007

IL RETTORE
Prof. Maria Amata Garito

SCHEMA DELLA DOMANDA

Al Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
Corso Vittorio Emanuele II , 39
00186 Roma

_l_ sottoscritt_ ………………………………….. nat_ a ------------------------- (provincia di …….) il
…………………….e residente a ………………………………………………………. in Via/Piazza
………………………………………………………n° ……. CAP ….…..….. Tel ……………..…….
Codice Fiscale …………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli indetta con bando in data 7 dicembre 2007
per il conferimento di un contratto di diritto privato, avente ad oggetto le attività didattiche rientranti
nell’insegnamento ……………………………………………………………….……(SSD……….…)
della Facoltà di Ingegneria, per l’a.a 2007 – 2008 ai sensi del Regolamento per la disciplina dei
Professori a contratto, emanato con D.R. n. 2 del 2006.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità di non prestare/prestare (cancellare la dizione che
non interessa) servizio in qualità di ……………………………………………………………………..
…………………………………………………….. presso …………………………………….………..

Allega alla presente:
a) curriculum dell’attività scientifica e professionale debitamente sottoscritto dall’interessato;
b) elenco documenti e titoli professionali, scientifici e accademici che l’interessato ritiene utili ai fini
della selezione, debitamente datato e firmato per autocertificazione;
c) autorizzazione allo svolgimento del corso o copia della richiesta inoltrata all’Amministrazione di
appartenenza (se dipendenti della Pubblica Amministrazione).

Elegge ai fini della presente procedura il seguente recapito…………………………………………...….

…………………………..
(luogo e data)

………………………………………..
(firma)

