
 
 
 

 

 

 

Prot. U 1028 /DSS /FG 

 

 

 

 

BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

Visto l’art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

 

Visti gli artt. 6 e 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l'Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e ss.mm.; 

 

Vista la Circolare del Rettore n. 54513 del 26.8.2011 sulla ripartizione dei fondi di bilancio per 

l’esercizio finanziario 2011, nel merito della didattica integrativa; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica del 

14.09.2011; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche del 21.09.2011; 

 

Considerato che la procedura di verifica preliminare interna di cui all’art. 5 del Regolamento 

sopramenzionato è stata esperita senza esito positivo; 

 

Considerato che il Collegio dei Sindaci e il Consiglio di Amministrazione dovranno esprimersi circa 

la possibilità di utilizzare ulteriori fondi per poter finanziare tutti i contratti di cui al presente 

bando; 

 

Considerato che i crediti contrassegnati con un asterisco nell’Allegato 1, per quanto deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento del 21.09.2011, saranno attribuiti subordinatamente al parere positivo 

espresso dal Collegio dei Sindaci e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; 

 

dispone 

 

il bando di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui 

all’Allegato 1. 
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Potranno presentare domanda: 

 

1. i professori di ruolo, di I e II fascia, e i ricercatori universitari del settore scientifico-

disciplinare per cui si conferisce l’incarico o di settore affine (affidamento esterno); 

2. esperti e cultori della materia che possano dimostrare, attraverso il proprio curriculum 

vitae, il possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

 

Il candidato idoneo, se pubblico dipendente, nei casi previsti dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001 dovrà presentare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. La mancata presentazione 

dell’autorizzazione rappresenterà elemento ostativo alla stipulazione del contratto. 

 

Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli: 

 

• pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare per cui si conferisce l’incarico o a 

settori affini; 

• titoli di studio post lauream; 

• abilitazione all’insegnamento; 

• titoli professionali; 

• attività didattica, precedentemente svolta, nelle discipline oggetto dell’incarico o in 

discipline affini. 

 

L’ammontare dei contratti, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario, sarà 

determinato così come indicato nella Circolare del Rettore n. 54513 del 26.08.2011 (circa 275,50 

euro per CFU). 

 

Gli incarichi di insegnamento di cui all'Allegato 1 si terranno nel primo semestre dell'anno 

accademico 2011-2012 presso il Dipartimento di Scienze Statistiche (Facoltà di Ingegneria dell'In-

formazione, Informatica e Statistica). 

 

Il presente bando sarà affisso all'Albo del Dipartimento di Scienze Statistiche e pubblicato sui siti 

web del Dipartimento di Scienze Statistiche, della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, 

Informatica e Statistica e dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 29.09.2011 al 

14.10.2011. 

 

Coloro i quali sono interessati agli incarichi di insegnamento di cui all'Allegato 1 dovranno far 

pervenire al Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche (Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 

Roma), entro il termine sopra indicato, la propria candidatura specificando per quale insegna-

mento intendono concorrere. 

 

Alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa i candidati dovranno allegare: 

 

1. i titoli che intendono far valere in sede di valutazione; 

2. l’elenco delle pubblicazioni; 
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3. il curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti che li rendono idonei alla presentazione 

della domanda; 

4. l’autorizzazione dell’ente di appartenenza, nei casi previsti dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001; 

5. dichiarazione sui propri dati anagrafici, compreso il codice fiscale. 

 

Il Direttore del Dipartimento nominerà una Commissione - composta da tre docenti del settore 

scientifico-disciplinare per cui si conferisce l’incarico o di settore affine - che procederà alla 

formulazione di una graduatoria in ordine di merito, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti nel 

presente bando. 

 

L’esito della valutazione comparativa sarà affisso all'Albo del Dipartimento di Scienze Statistiche e 

pubblicato sui siti web del Dipartimento di Scienze Statistiche, della Facoltà di Ingegneria 

dell'Informazione, Informatica e Statistica e dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

entro quindici giorni dal termine della presentazione delle domande. 

 

 

Roma, 29.09.2011 

 

 

       Il Direttore 

(Prof. Fabio Grasso) 

             

                   
 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 29.09.2011 

Termine della presentazione delle domande: 14.10.2011 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Gli insegnamenti di cui al Bando prot. U 1028 / DSS / FG del Dipartimento di Scienze Statistiche 

sono i seguenti: 

 

1. (*) Marketing avanzato (Laurea Magistrale in Scienze statistiche per le strategie aziendali – 

SECS-S/03 – 9 CFU) 

 

2. Laboratorio di Metodologia statistica avanzata (Laurea Magistrale in Scienze statistiche ed 

economiche – SECS-S/01 – 3 CFU) 

 

3. (*) Laboratorio di Ottimizzazione (Laurea in Statistica gestionale – MAT/09 – 3 CFU) 
 
 

 

Roma, 29.09.2011 

 

 

 

       Il Direttore 

(Prof. Fabio Grasso) 

 

                


