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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.2 (due) 
INCARICHI DI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO IN LINGUA INGLESE DEL CORSO 
DI STUDI IN “DATA SCIENCE” 
 

Bando TD n. 06/17 - Prot. n. 1447 del 20/11/2017 
 
 

VISTA la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  
VISTA la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica”; 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs.  
n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il “Regolamento per l’attività di collaborazione studenti in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
CONSIDERATA la disciplina delle borse di studio destinate a studenti capaci e 
meritevoli è stabilita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 105/2003, convertito con 
modificazioni dalla Legge 170/2003 prevede espressamente che rientrano nella 
fattispecie per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, 
del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti», 
ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del MIUR le 
assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, 
delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di 
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di 
ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 
della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero. A tali fattispecie il comma 3 della stessa norma 
dispone l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 10-bis, del D.lgs. 446/1997, nonché 
quelle dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed 
in materia previdenziale quelle dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, e successive modificazioni 
CONSIDERATO che la speciale disposizione e trattamento fiscale e previdenziale 
di cui sopra opera a determinate condizioni e poiché il finanziamento in non vi 
rientra, è possibile prevedere l'assegnazione di borse per attività di tutorato alle 
quali si applicherà la regola generale delle borse di studio di cui all'art. 50, comma 1, 
lettera c) del Tuir. 
VISTE le delibere del S.A. n. 306 del 13/12/2016 e del C.d.A n. 449 del 20/12/2016 
in cui sono stati approvati i criteri per la ripartizione del Contributo a sostegno dei 
Corsi Internazionali per l’a.a. 2017-2018, 
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VISTO il D.D. n. 2711/2017 del 28/06/2017 di autorizzazione al trasferimento alla 
Facoltà Di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica dei contributi; 
CONSIDERATO che tra le finalità del finanziamento destinato ai Corsi 
Internazionali, vi è anche quella di attivare tutor d’aula per gli insegnamenti in lingua 
inglese nonché servizi di accoglienza e di integrazione degli studenti internazionali 
nelle attività didattiche (Rif. Nota Prot. n. 0053663 del 05/07/2017 classif. III/13) 
VISTA la richiesta del 02/10/2017 del Presidente del Corso di Laurea in Data 
Science Prof. S. Leonardi, e del Responsabile del Progetto, Prof. L. Tardella, di 
bandire n.2 (due) incarichi per attività di tutoraggio in lingua inglese del Corso di 
Studi in Data Science; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04/10/2017; 
VISTA la copertura finanziaria a valere sul Progetto: 
000317_17_CORSI_INTERNAZION_2017-2018_TARDELLA di cui è Responsabile 
Scientifico il Prof. Luca Tardella, sulla voce di Bilancio A.C.01.01.020.020 
 

DISPONE 
 

Articolo 1 
(Oggetto dell’incarico) 

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n.2 (due) incarichi per attività di tutoraggio a supporto delle attività 
previste a sostegno dei Corsi Internazionali per lo svolgimento della seguente 
attività di: “tutorato in lingua inglese”  
 
Le attività richieste sono le seguenti: 
 

● Tutoraggio a favore degli studenti dei primi anni di corso nell'ambito 
del corso di studi in Data Science; 

 
I compiti da affidare al tutor vincitore sono esclusivamente di supporto al 
funzionamento della struttura. Il collaboratore non può in alcun modo sostituire il 
personale docente, tecnico od amministrativo. 

 
Articolo 2 

(Durata, luogo di svolgimento, compenso) 
L’attività connessa all’incarico si sostanzia in un impegno complessivo di n. 80 ore 
documentate, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno e da completarsi 
entro l’anno accademico a cui si riferisce l’affidamento della collaborazione. 
L’incarico si dovrà svolgere entro il 1 novembre 2018, e prevede un corrispettivo 
pari a € 1.000,00 (mille/00) omnicomprensivo, al lordo di tutte le ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali sia a carico del tutor che dell’Amministrazione.  
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione stessa 
e subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione di completamento delle 
ore previste dall’incarico a firma del docente di riferimento. 
 

Articolo 3 
(Destinatari dell’incarico e requisiti di ammissione) 

Possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa: 
 

- studenti/esse iscritti/e ai Dottorati di Ricerca in Statistica Metodologica; 



 

 

 

 

Pag 3 

 

Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte 
dei/delle candidati/te sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Nella domanda i/le candidati/e dovranno dichiarare: 
 

- di essere dottorandi di ricerca in Statistica Metodologica; 
- l’inesistenza della condizione di incompatibilità di cui all’art. 3, nonché 

gli eventuali ulteriori titoli che intendono far valere in sede di 
valutazione. 

 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. 
 

Articolo 4 
(incompatibilità) 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) della Legge n. 
240/2010, non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un 
grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con 
un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
A tal fine, il concorrente dovrà sottoscrivere e allegare alla domanda di 
partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui 
all’allegato B). 

 
Articolo 5 

(Domanda di partecipazione e termine di presentazione) 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal 
candidato (Allegato A), dovrà essere inviata al Direttore della Struttura tramite: 
- la modalità di posta elettronica certificata (pec) personale e accreditata del 

candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

dipartimento.scienzestatistiche@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del 

11/12/2017, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione, 

specificando nell’oggetto dell’e-mail, oltre al nome e cognome del candidato, la 

seguente dicitura: “Bando TD n. 06/17 - Protocollo n. 1447 del 20/11/2017 per 

l’assegnazione di n. 2 (due) incarichi di tutoraggio a supporto del Corso 

Internazionale in Data Science; 

- raccomandata A.R., in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” - Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma – indicando sulla busta, oltre al 
nome e cognome del candidato, la seguente dicitura: domanda di partecipazione al 
“Bando TD 06/17 Protocollo n. 1447 del 20/11/2017 per l’assegnazione di n. 2 
(due) incarichi per attività di tutoraggio a supporto del Corso Internazionale in 
Data Science; 
- consegnata a mano, in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, presso la 
Segreteria di Direzione (Sig.a Elisabetta Egidi) del Dipartimento di Scienze 
Statistiche, Edificio “Scienze Statistiche” (CU002), IV piano, Stanza n. 47, dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16:00 il martedì e il 
giovedì, indicando sulla busta, oltre al nome e cognome del candidato, la seguente 
dicitura: domanda di partecipazione al “Bando TD n. 06/17 - Protocollo n. 1447 

mailto:dipartimento.scienzestatistiche@cert.uniroma1.it
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del 20/11/2017 per l’assegnazione n.2 (due) incarichi di tutoraggio a supporto 
del Corso Internazionale in Data Science 
 
Per le domande inviate con raccomandata A/R farà fede il timbro e la data degli 
Uffici Amministrativi competenti e non la data di spedizione della documentazione. Il 
concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di 
recapiti tardivi 

 
La domanda dovrà essere compilata, secondo l’Allegato A, in forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso e la conformità dei titoli. 
Nella domanda i candidati, ai fini della valutazione, dovranno dichiarare: 
- di essere dottorandi di ricerca in Statistica Metodologica; 
- di essere in possesso del diploma di laurea in Scienze Statistiche (classe LM-82), 

con la votazione conseguita e con il dettaglio degli esami sostenuti indicando per 
ciascuno di essi la votazione conseguita; 

- se sono o meno affidatari di altri incarichi di tutoraggio da svolgersi nell’ambito del 
medesimo anno accademico; 

- l’inesistenza della condizione di incompatibilità di cui all’art. 18 comma 1, lettera b) 
ultimo periodo della L. n. 240/2010, richiamato dalla lettera c) della medesima 
legge.  

 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
- curriculum vitae debitamente firmato.  

Si fa presente che, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza nella P.A. 
(D.Lgs.n. 33/2013), in caso di conferimento dell’incarico, il curriculum dovrà essere 
pubblicato sui siti web dell’Ateneo e del Dipartimento. Pertanto si dovrà inviare un 
ulteriore curriculum, in formato word o pdf testuale, cioè non in formato immagine 
scansionata, nella versione che si acconsente a pubblicare. A tal fine dovrà 
riportare la seguente dicitura “C.V. utile ai fini della pubblicazione”. 

- l’elenco delle eventuali pubblicazioni; 
- eventuali titoli, coerenti con la tipologia di prestazione da svolgere ai sensi dell’art. 
3 del presente bando, che si ritenga utili ai fini della partecipazione alla presente 
selezione; 
- l’autorizzazione/nulla osta del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca “Scuola 
di Scienze Statistiche” – curriculum Statistica Metodologica; 
- fotocopia di un documento d’identità debitamente firmato.   
 

Articolo 6 
(Conferimento dell’incarico) 

L’incarico sarà conferito sulla base della valutazione comparativa dei titoli in 
relazione alle competenze richieste dall’incarico e del colloquio. 
  

Articolo 7 
(Colloquio) 

La prova d’esame consisterà in un colloquio che verterà sui seguenti argomenti: 
 
- principali metodologie di inferenza statistica e tecniche computazionali 
- metodi Monte Carlo e MCMC e tecniche di ricampionamento 
- utilizzo del software statistico R e produzione di documenti dinamici 
- conoscenza della lingua inglese 
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Il colloquio si svolgerà il giorno mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 14.00  
presso l’Aula n. 49, piano IV del Dipartimento di Scienze Statistiche, Edificio 
CU002 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 
ammessi. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento valido. 
Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del 
candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d’esame. 
L’aula dove si svolgerà il colloquio sarà aperta al pubblico. 
Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice renderà pubblici i risultati 
ottenuti dai singoli candidati. 
 

Articolo 9 
(Commissione giudicatrice) 

La Commissione giudicatrice è nominata con dispositivo del Direttore del 
Dipartimento ed è composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di 
presidente, esperti nelle materie attinenti alle competenze richieste. 
La Commissione in sede di prima riunione individua i criteri di valutazione e 
determina il punteggio minimo di idoneità. 
La Commissione redige una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei 
punti attribuiti ai candidati. 
Al termine dei lavori il Direttore del Dipartimento emetterà il dispositivo di 
approvazione degli atti della procedura di selezione e contestualmente alla nomina 
dei vincitori.  
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del 
Dipartimento di Scienze Statistiche e dell’Università. 
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula di un contratto di diritto 
privato. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del 
contratto. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori analoghi incarichi 
di cui si manifestasse la necessità. 
 

Articolo 10 
(Trattamento dei dati) 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Sapienza è 
titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati e che il trattamento 
stesso sarà effettuato nel rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013.  
 

Articolo 11 
(Responsabile del procedimento) 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisabetta Egidi 
(elisabetta.egidi@uniroma1.it) a ciò nominato con l’emanazione del presente bando. 
 

 
 
 

mailto:elisabetta.egidi@uniroma1.it
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Articolo 12 

(Pubblicità della selezione) 
Il presente bando è pubblicato mediante affissione all’Albo del Dipartimento di 
Scienze Statistiche, sul sito Web del Dipartimento di Scienze Statistiche e sul sito di 
Ateneo Sapienza Università di Roma. 
 
 
 
Roma, 20/11/2017 

     
 
 
f.to   Il Direttore 

                                                                              Prof. Maurizio Vichi 
 
 
 

 
 
 
Data pubblicazione          20  novembre 2017 
 
Data scadenza                  10  dicembre 2017 
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ALLEGATO A 
 
Fac-simile presentazione domanda (indicare il nome e cognome del 
candidato) per “Selezione comparativa per il conferimento di n.2 (due) 
incarichi di tutoraggio a supporto del Corso Internazionale in Data Science 
 

Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Statistiche 
Università di Roma “La Sapienza” 
P.le Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

 
Il/la sottoscritt… ……………………………………… nat… a………………………. il  
………….. e residente in ……………………………… via ……………………………… 
Codice fiscale ………………..………………… chiede di partecipare alla selezione 
comparativa per il conferimento di n. …… incarichi di tutoraggio a supporto delle 
azioni previste per l’espletamento della seguente attività “Tutoraggio per il supporto 
alla didattica in lingua inglese del corso di studi in “Data Science” di cui al Bando n. 
…………./2017 emanato da codesto Dipartimento. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto 
segue:    
a) di aver conseguito il diploma di Laurea triennale in 

............................................................... il …………………… presso 
……………………………………. con votazione ……………… e di aver 
sostenuto i seguenti esami: 

- …………………………………. con votazione ……….; 
- …………………………………. con votazione ……….; 
- …………………………………. con votazione ……….; 

b) di aver conseguito il diploma di Laurea specialistica/magistrale in 
............................................................... il …………………… presso 
……………………………………. con votazione ……………… e di aver 
sostenuto i seguenti esami: 

- …………………………………. con votazione ……….; 
- …………………………………. con votazione ……….; 
- …………………………………. con votazione ……….; 

c) di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
- Titolo ………………………… tipologia ……………………………… (articolo 

su rivista, capitolo di libro, ecc.) nome della rivista/titolo del libro 
………………………………. edito da 
……………………………………………. ISSN/ISBN …………… anno di 
pubblicazione ……….. da pag. …… a pag. ……… Impact Factor …………. 

- Titolo ………………………… tipologia ……………………………… (articolo 
su rivista, capitolo di libro, ecc.) nome della rivista/titolo del libro 
………………………………. edito da 
……………………………………………. ISSN/ISBN …………… anno di 
pubblicazione ……….. da pag. …… a pag. ……… Impact Factor …………. 

-  Titolo ………………………… tipologia ……………………………… (articolo 
su rivista, capitolo di libro, ecc.) nome della rivista/titolo del libro 
………………………………. edito da 
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……………………………………………. ISSN/ISBN …………… anno di 
pubblicazione ……….. da pag. …… a pag. ……… Impact Factor …………. 

e)  di essere cittadino ....................... e di godere dei diritti politici;  
f)  di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso OPPURE di aver riportato la seguente condanna ......................... emessa 
dal .................................... in data .......... oppure avere in corso i seguenti 
procedimenti penali pendenti ...........................................................;  

g)  di non aver espletato, nel corso dell’anno accademico 2016/2017, attività 
didattica integrativa OPPURE di aver espletato, nel corso dell’anno accademico 
2016/2017, un numero complessivo di ……. ore di attività didattica integrativa; 

h) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o 
di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze 
Statistiche, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

i)  di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva ai 
seguenti recapiti:  

PEC: ………………………………………  
e-mail: ………………………………….…  
n.tel.:……………………. / cellulare: ……………………..  
indirizzo: …………………………………………………… 
l)  di svolgere la seguente attività lavorativa presso………………….(specificare 

datore di lavoro, se ente pubblico o privato e tipologia di 
rapporto)………….........................; 

m) di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di 
impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva; 
n) essere dottorando di ricerca in ……………….; 
 
Allega alla presente domanda:   
- curriculum vitae debitamente firmato.  

Si fa presente che, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza nella P.A. 
(D.Lgs.n. 33/2013), in caso di conferimento dell’incarico, il curriculum dovrà essere 
pubblicato sui siti web dell’Ateneo e del Dipartimento. Pertanto si dovrà inviare un 
ulteriore curriculum, in formato word o pdf testuale, cioè non in formato immagine 
scansionata, nella versione che si acconsente a pubblicare. A tal fine dovrà 
riportare la seguente dicitura “C.V. utile ai fini della pubblicazione”. 

- l’elenco delle eventuali pubblicazioni; 
- eventuali titoli, coerenti con la tipologia di prestazione da svolgere ai sensi dell’art. 
3 del presente bando, che si ritenga utili ai fini della partecipazione alla presente 
selezione; 
- l’autorizzazione/nulla osta del Collegio dei Docenti del Dottorato Scuola di Scienze 
Statistiche – curriculum Statistica Metodologica; 
- fotocopia di un documento d’identità debitamente firmato.   
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003 per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura.     
 
Data ……………………  
 

 
Firma …………………………...  
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ALLEGATO B 
 
 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________ 
Prov._________ il _________________residente in _________________________ 
Via________________________________________________________________ 
 
Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e 
consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un 
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici 
uffici 
 

DICHIARA 
 
 
Di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un 
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l’attivazione 
del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
 
 
Data ________________                                                            Il Dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tutti gli elementi utili per la 

valutazione, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la 
documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla 
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante 
medesimo. 


