Department of Education

AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO
E PUBBLICATO SUL SITO WEB DI DIPARTIMENTO
IN DATA:
SCADENZA TERMtNt pRESENTAZTONE DOMA
NDE:

3t/osl2o77
t4l(,6:,n0fi

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI,
PER
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
PREsrAzloNE D'OPERA PRoFEssIoNALE PER:
ATTlvlrÀ Dt RtcERcA, Dr coNsuLENZA E Dr ruroRrNG pER
lL coRso Dl PERFEZIONAMENTO "DIFFERENZA
Dl GENERE, pARt oppoRTuNtrÀ E MoDELLI
EDUcATtvt
PER UNA NUovA clrrADlNANZA" (coDlcE
sEtEztoNE: pp1-RM-814ooo-2zog2o17- pRoF.

It

Russo)

IL DIRETTORE
VISTO

il D'Lgs 1'65/2001', art' 7 comma 6, in base alquale pubbliche
le
Amministrazíonipossono conferire íncarichi
individuali ad esperti di provata competenza per
le esigenze a cui non possono far fronte
con ir personale in
servizio;
VISTO

l'art'32 del D'L' del 04/07/2009 n.223, convertito
con L. 04/0g/2006 n.24g riguardante ,,Misure di
coordinamento e razionalizzazione
della spesa pubblica,,;

la L.06/08/2008

VISTA

n.133 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 giugno

recante "disposizioní urgenti per

lo

stabilizzazione della finanza pubblica e la

sviluppo economico, la semplíficazione,
perequazione tributaria',);

2OOg,

n.1,I2,

la competitività, la

VISTA

f'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2015,
n.232 (legge di bilancio zoL7l,a decorrere
dalf'anno 2o!7, "gli ottí e icontratti di cui all'articolo
7, commo 6, del decreto legislativo 30
mdrzo 2007' n'765, stípulatí dalle uníversitù statali
non sono soggettí al controllo previsto
dall'articolo 3, commo r, rettera
deila
tegge
f-bís),
14 gennaio rgg4, n.20,,;
le circolari del Dipartimento della Funzione orooYlltl.t.
der 2a/01./2008 e
all'applicazione dei commi da 43 a 53 dell,art.3 della
L.244/2007 sopra citata;
ll D.P.R. 28/1,2/2ooo n.445 :

n.2

de1,tL/03/2ooSrerative

VlsTo

VISTO

L'art' 53 del D.Lgs. n.1'65/2001', recante disposizioni
in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi
incarichi" dei dipendenti
deile pubbriche amministrazioni;

CONSIDERATO

L'esito negativo della ricognizione interna pubblicata in
data o4lo4l2ot7 prot. n.
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Department of Education
VISTA

La

delibera di Dipartimento delgiorno
22103/20t7,
PRESO ATTO

il Dipartimento, per le esigenze di cui sopra,
ritiene necessario avvalersi di figure
particolarmente esperte' al
idonee e
momento non disponibili ail'interno
deila struttura, per sopperire ad
particorari, temporanee e contingenti
esigenze
neil,ambito deile ,raJ.tt. attività;
che

ACCERTATA

l,TiTs,jl,:t ffi;l"t'i

del capitolo 814000-2017-MR-c.IERF.-001
der birancio di Dipartimento capiente
DISPONE

Art.

1.

E' indetta una selezione pubblica, per
titoli per il conferimento di n. i. incarico
di prestazione d,opera
o;
;'iiinq,"; mesi ai-iÀfegno
i.'"",1;ì'""J: ;":::,.'J:
La selezione

fl:?ll"1l;ffi;;.,';::i:",;i,:i,ll;;;;; ;

riguarda le seguenti t'"" oi attività:
Attività di ricerca, di consurenza e di
tutoring per ir corso
di perfezionamento "Differenza di genere, pari
opportunità e modelli educativi per
cittadinanza,,.
una nuova

L'attribuzione dell'incarico
autonomo.

a personale esterno avrà ad oggetto ra stipura
di un contratto di

ravoro

Art.z
Per l'ammissione alla procedura di
selezione è richiesto ir possesso
dei seguenti requisiti per ir profiro
oggetto del bando:
- cittadinanza itariana o di artro stato
- godimentodeidiritticÍvilie politici; membro deil,unione Europea;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato,
né avere procedimenti penali in corso
che
vigenti disposizioni, i. .oriiir.ione
di quarsiasi ...ppono di ravoro con ra

ilffii:t'Xffi"ìil::H5

Dottorato.

si
da
ric
ris

uiparazioni relative al titolo di studio,
ai sensi della normativa vigente alla
rmine utile e per coloro che hanno
conseguito il titolo di studio all,estero
è
un titolo di studio equipollente a quello
indicato. Tale equipollenza dovrà

ificazione rirasciata dat,autoritJcompetente.
prescrittidebbono essere possedutialla
data discadenza dertermine stabirito
ner presente bando
per la presentazione deta domanda
diammissione ata serezione.
I requisiti

Art. 3
Caratteristiche curriculari richieste;
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Department of Education
Esperienza come assegnista
di ricerca su tematiche di Studi
digenere e Diversity Management (s.s.D.
M-F|L/o3); esperienza didattica pr"rro'il
Dipartime";-;i
i.i"n." deila Formazione; esperienza di
consulenza e tutoring in pregressi
corsi di perfezionamento su temi
affini.
Le domande dí partecipazione
al concorso,

fill:,ffi:T:TílJilillT'ftlli:1""

Art.4
redatte in carta semprice, corredate

der curricurum vitae e
pervenire entro e non
ortre re ore 12 der giorno t4/06/2017

per posta ordinaria o corriere
espresso al seguente indirizzo: ,'Dipartimento
Formazione università degli
di scienze dera
studi Roma Tre,
Area Ricerca, Via Miraz zo 1_1,/8,00185
Roma"' ín busta chiusa sulla quale,
pun, t'.r.tr;il;;dovrà

'

tù.iàro

essere indicato

ortre

ar nome del
di
;iH,,1t""JTj.:':il,ri::H::{ttività ricerca, di' consurenza e di tutoring per ir corso di

cittadinanza" (codice ,"r",ion",prTffi:ét1ilr:iff#llir:"iTr"lfreducativi per una nuova
consegnate a mano direttamente
dalle ore Lo alle ore 12 dei giorni
runedì, martedì, mercoredì,
derl'Area Ricerca, via Mirazzo
71'/8,0018-s
,,r", e 2.o2 , 2.1t,2.L2,

'

*"'r,

t:il:!:f;::ìÌ,Í*Xll'''

La domanda dovrà essere
redatta secondo lo schema
ailegato ar presente avviso di
2)' La presentazione d.ella domanot
serezione

(Areeato 1

oi pt't".ipazione aila serezione
di cui ar presente avviso ha varenza
piena accettazione delle condizioni
di
in
.,iportrte, oi piena consapevolezza
rapporto lavorativo' nonché di conoscenza
della natura autonoma del
"rroed accettazione
o"tt" norr. dettate ner presente avviso.
N.B.:

lc

i"lI,i:H:;.

:: :ff:il:,:

:ilî:H,x;[ilfi,

dí recopìti tardivi.
dichiarare sotto ra propria responsabirità,
pena

a' il proprio nome e coSnome, la data.ed il luogo
b. la residenza (completa di nur ero civico, cap, di nascita, codice fiscale;
città e provincia);
c, la nazionalità di appartenenza;
d' se cittadini italiani' il comune nelle cui liste
elettorari

e'
f

risurtano iscritti o i motivi dera
iscrizione o della cancellazione
mancata
delle liste medesime;
dí non aver riportato condanne penali
ovvero le evéntuari condanne riportate
indicando gri estremi
delle relative sentenze' anche se
sia stata concessa amnístía, condono,
indurto
o perdono giudiziare
(la dichiarazione va resa anche
in assenza di condanne penali);
il possesso del títolo dí studio

[*ilJ:01.,.l],r1t"
o.

h.

e

di- cui all'art.2 aer
fÀsente Avviso di serezione, con specifica
di conseguimento, dell'Università presso
cui è stato conseguito e dera

il possesso delle caratteristiche
curriculari cuí all,art.3;

fii:1,1il1::i,il,:j"j,,i,:::lîiil"-,i,'",:l:,*:,.nunto

dell'art.53
;:i,,1',ff1?Jl,:i':.ii.il?,li:_'-1_oin"ù"'i;-;'
del D.Lgs.16 S/ZOOI
Copia del documento di identiti
Allegare copia del curricutum vitae

oi incarichi da parte de',amministrazioni
di

,;
del

'iiloin5"l'Jffi':.HIi'J':í':1:;

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
I candidati di cittadinanzo diversa
da quella itoliano dovranno dichiarare,
inoltre:
di godere dei

k'

diritti civili e politici nello stato Ji .ppruunenza
o di provenienza, owero i motivi del

mancato godimento dei diritti stessi.

In calce alla d
non e piùr rich
l'automatica a

osta la firma del candidato (ai
sensi dell'art.39 del D.p.R. 44s/zooo
tancata apposizione di firma autografa
non è sanabite e comporta

t.5
ui all,art. 4;

,art,3;
ale alla domanda, come indicato
nell,art.4.

i^",*r)fiì'úione

della commissione sarà

Prof.ssa Lucia Chíappetta Cajola;
Prof'ssa Maria Teresa Russo; (Membro

to'i

ro't'îl'i,.nt o. detibera derconsigrio di Diparrimento

sostituto: prof.ssa

susanna
segretario Amministrativo e deila
Ricerca: Dott. Roberto parma.

parini);

.7
li e sarà finalizzata ad accertare la
congruenza tra le
del profilo richiesto.
formulerà una graduatoria secondo
i seguenti criteri
plessivo di 7Ol7O.
posto nella graduatoria.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti
cui conferire l'incarico vengono fissati
i seguenti criteri anaritici di
valutazione dei titoli richiesti dal presente
bando per r n prn*gg,o massimo
complessivo di 70:

I;J:#,ffí:;;ff"iJ:1',ffi:J:,i:'ii;:'

inreriore a 1oo; 20 punti per voto
di raurea pari o superiore

a

Titoli Post lauream coerenti con il profilo
da ricoprire: fino ad un massimo
di 10 punti;
curriculum Professionale - valutazione
delle attività professionali, di studio
e di ricerca strettamente
attinentialra professionarità da ricoprire
fino ad un ,rrriro di30 punti.
ce deve risultare da apposito verbale.

interessati saranno convocati per un
colloquio
-filosofici e metodologici della filosofia

della

**,.::a**r=*rl,

Dipartimento di Scienze della trormazione
Department of Education

I

candidati dovranno presentarsi al
colloquio muniti

der documento di identità, in corso
presentato in sede di domanda'
di varidítà,
Al colloquio sarà attribuita ,n. u.trtr.i"..
e sarà considerato
superato se ra votazíone riportata non
sarà inferiore ai 20/30esimi.
'.ìr"i,;imi
ll Dipartimento provvederà a contattare
direttamente
ll Dipartimento si riserva di interrompere, ancheil prestatore individuato nell,atto di scelta motívata.
definitivamente, ra procedura di aggiudicazione,
ritenendosisvincorata dagri esiti provvisori
deila procedura in corso.
Art. 8
I dati personali trasmessi dai candidati
con
domande di partecipazione aila serezione
saranno trattati
,le
esclusivamente ai sensi del D.Lgs.
3o/o 6/2003 n. 1g6
,.À. per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva' ll conferimento
"
di tali dati è obbligatolio
ai fini della vah-itazione dei requisiti di
partecipazione, pena
l,esclusione dalla selezione,

Hffilffi:";:::r,lr'"il.3r0".:"0"'e

Art. 9
ail'afridamento derincarico anche ner
caso in cui peruenga o sia

espressamente previsto dal presente
avviso pubblic
in materia, per quanto applicabili.

.10
do ente di euro 15OO,OO (millecinquecento/00),
corrispettivi s,intendono assoggettati al regime
vigente.
inire al momento della stipula del contratto,
previa
cuzione del Referente del contratto, prof.ssa
M.T.
amministrazione pubblica soggetti al regime
di
2OO1,

n. 165 e s,m.i. dovranno

a di stipulare il

comparativa, ir Dipartimento siriserva ra possibírità

preientare

contratto.

o"fi,ll::::.1:11'#:Ín:ilT::1l"L'jÎ.Î;1"0"'

Art. 11

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n' 24!,'tl
Responsabire del procedimento di cui
ar presente Avviso è il
Se g reta rio Am m i n istrativo d
e I Di pa rtime nto.

Aît. t2
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'aft'Lo' comma 1, della Legge
3t/1'2/tgg6 n.675 e successive modifiche ed
integrazioni, idati
personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Dipartimento per le finalità
di gestione della
procedura di valutazione comparativa.
IL DIRETTORE DEL DSF

Dipartimento di Scienze della X,ormazione
Department of Education
Allegato I - Modello di domanda
e dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi deil,art.
dicembre 2000 n.44s- (codice selezione: ppr-nvr-sr
46 der DpR 2g
+oooii6à2017 _prof. Russo )

AI
Università Oegti StuAi

Via

nìmaîreRoma

oggetto: Bando di selezione per l'affidamento
di n. I incarico di prestazione d,opera
professionare presso il
" ' (codice selezione:

ppr-RM-gl

4000-22032017

-prof.

Russo)

IULa sottoscritto/a
nato/a

di nazionalità
residente a

n
codice fiscale
dall'Agenzia a"iii n"ilia

'''''

'(allegare obbligatoriamente fotocopia del c.F. rilasciato

partita LV.A. (dato eventuale)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto

e consapevole che' ai sensi degli
aîrt' 75 e 76 del DPR 28 dicembre
2000 n.445,in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità
incorrerà n"tt.

lfftffiTjr: Jj,x3iJJ-l"l"lsi'

,*rioni

penali

.i.niu-ut. e decadrà tunmediatamente

dalla evenruale

DICHIARA
IVLa sottoscritto/a,..

residente a

......... ..,...

tndtrizzo
tr di essere cinadino

n

(prov

,

it;it;;;,

di essere in possesso delle esperienr.

, .ónor..-e

riòhieste nel bando di selezione;

)

Dipartimento di Scienze della X,ormazione
Department of Education

tr

di eleggere il proprio domicilio in

Per i portatori di handicap.

Iíff;:ff:nly"1'".:E:î*::::::
Allega

Attela
Il
n.

sotto

675/

Data

...... (città, prov., indirizzo

e c.a.p.) tel.

portatore di handicap e pertanto
chiede che venga concesso in sede
di prova

Ii studi

e della

propria attivita professionale.

ersonali forniti possano essere
cedura.

Firma...

il

d;i;;t

;i;p"n" à.rr" ì.gg,

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Allegato 2 - DICHTARAZT'NE

'.'TITUTIVA

DELL,ATT. DI NoroRrETA,

rHirttT$'."1i.*[lllll?;íJ-*:Jlffi:"il'.bre 2000 n.44s -(codice
Illla

serezione: pp1-RM-s14000-

sottoscritto/a ... ...

"""i""""

nato/a..
C)rov
residente a

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

......,..... ) il ....

,...;..

indirizzo

(proV

............ )

consapevole che' ai sensi degli
artt' 75 e 76 del DPR 2g dicembre
200 n.445,in caso di dichiarazioni
p.ouri-ii.rrr-u-u,. e decadrà immediatamenre mendaci, falsità
""ilJr*ri"nt
dalla eventuale

lfftffi|jr:J"t".jir*"t'iJi"tott"à

D

I CHIARA

che Ie fotocopie rerative ai seguenti
titori sono conformi

-

di

essere

in

possesso dei seguenti

at,originale

titoli

(può essere rilasciata tna dichiarazione
unica ai titoli che si dichiarano
fotocopia, ai fini della valutazione
d.p;;;;li" commissione .ru-irruoi."ie ai

titoli che si arlegano alla domanda in

(allegare fotocopia del documento
di identità in corso di validità e fotocopie
dei titoli ai fini della valutazione
della Commissione)

da

parte

Data
Firma

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande
di partecip azionear concorso, ai sensi
3l/1211996 n.675, sarann o trarîatiper
dell'art.
te nnatita ai g.rtion"'d:"i";#;;*"
di selezione.

10. délla:

Sede Direzione: Via
Sede
de Amministrativa:
Amministrafiva' \,.
\
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