BANDO DI SELEZIONE PER UN VISITING PROFESSOR PRESSO LA
ZHONGNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW

IL DIRETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato
con DR n. 3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la
contabilità, emanato con DR n. 65 del 13.01.2016;
la Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche di
“Sapienza” – Università di Roma e la ZhongnanUniversity of
Economics and Law;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, seduta
del 2 ottobre 2017, ore 13:20;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del bando
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, nell’ambito dell’accordo stipulato con la
Zhongnan University of Economics and Law, intende procedere ad una selezione
volta all’individuazione di un visiting professor da inviare presso la suddetta Università
cinese.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Al fine di poter partecipare alla procedura selettiva di cui al presente bando, i
candidati, al momento di presentazione della domanda, dovranno possedere i
seguenti requisiti:
-

Essere in ruolo come docente ordinario presso Università italiane;
Afferire al Settore Scientifico Disciplinare IUS/18;
Avere già svolto attività didattica e/o di ricerca in Cina;
Essere disposto a trascorrere almeno due settimane continuative in Cina
(Wuhan, Zhongnan University of Economics and Law) per l’insegnamento;
Conoscere la lingua inglese;

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento Scienze Giuridiche
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49690311 F (+39) 06 49690267
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it
Partita IVA 02133771002

Pag. 2

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
in originale a pena di nullità, dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e
consegnata a mano in plico sigillato presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze Giuridiche (negli orari di apertura al pubblico indicati
presso la medesima Segreteria).
Sul plico il candidato dovrà indicare la dicitura: “Domanda di partecipazione al
Bando Rep. Disp. 58/2017”.
In alternativa alla suddetta modalità, i candidati potranno far pervenire la propria
candidatura inviando la relativa domanda di partecipazione all’indirizzo PEC
scienzegiuridiche@cert.uniroma1.it (si precisa che tale indirizzo è abilitato alla sola
recezione di PEC; pertanto qualunque altro tipo di comunicazione verrà
automaticamente rigettato). Nell’oggetto della PEC dovrà essere obbligatoriamente
riportato “Domanda di partecipazione al Bando Rep. Disp. 58/2017”.
Le domande di ammissione devono pervenire all’Amministrazione, con le modalità
sopra indicate, tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 31
ottobre 2017, pena l’esclusione dalla procedura.
A seguito della consegna a mano gli uffici amministrativi rilasceranno la prescritta
ricevuta di recezione ed acquisizione a protocollo informatico.
Ogni variazione dei dati anagrafici, di residenza, domicilio o recapito deve essere
tempestivamente comunicate in forma scritta al Dipartimento il quale non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato,
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei dati indicati nella
domanda.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire in qualunque fase del concorso dei
controlli circa la veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella documentazione da
questi prodotta, con avviso che in caso di dichiarazioni false verranno applicate tutte
le sanzioni, anche penali, previste dal D.P.R. 445/2000; false dichiarazioni comunque
accertate dall’Amministrazione comporteranno a carico dei candidati interessati
l’immediata esclusione dalla procedura e/o il decadimento da ogni eventuale
beneficio ottenuto.
Art. 4 – Contenuti della domanda
I candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla
procedura selettiva, quanto segue:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome ed il nome;
Luogo e la data di nascita;
Codice Fiscale;
Cittadinanza;
Residenza anagrafica;
Domicilio (se diverso dalla residenza);
Valido recapito telefonico, preferibilmente cellulare;
Valido indirizzo di posta elettronica;
di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
10. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
ovvero un rapporto di coniugio con un Professore afferente al Dipartimento di
Scienze Giuridiche o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” [Art. 18, comma 1, lett. b) e c), Legge 240/2010].
11. di acconsentire al trattamento dei loro dati personali e sensibili da parte della
Struttura ai sensi del nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/2003);
12. di essere in ruolo come docente ordinario presso Università italiane;
13. di afferire al Settore Scientifico Disciplinare IUS/18;
14. di avere già svolto attività didattica e/o di ricerca in Cina;
15. di essere disposto a trascorrere almeno due settimane continuative in Cina
(Wuhan, Zhongnan University of Economics and Law) per l’insegnamento;
16. di conoscere la lingua inglese;
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice
fiscale;
b) curriculum vitae in formato standard europeo, datato e firmato, comprensivo
dell’indicazione dell’attività scientifico-professionale;
c) titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco datato e firmato;
d) pubblicazioni scientifiche già stampate alla data di scadenza del bando, con
relativo elenco numerato, datato e firmato e con l’indicazione del nome degli
autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure
del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell’anno di riferimento.
Art. 5 – Contributi per il visiting professor
La permanenza del visiting professor sarà completamente a carico della
ZhongnanUniversity of Economics and Law.
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Art. 6 – Commissione giudicatrice
La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento con separato atto, sarà
composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle
materie oggetto delle prove.
Art. 7 – Formazione della graduatoria di merito
La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione
dei titoli e dell’eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di
assegnare i relativi punteggi. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine
decrescente.
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche con proprio decreto, dopo aver
verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e la graduatoria finale
dichiarando così i vincitori. La graduatoria sarà pubblicata mediante pubblicazione
all'Albo online sul portale web istituzionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Art. 8 – Pubblicità della procedura
Il presente bando, la nomina della Commissione, il Decreto di approvazione atti, le
graduatorie ed ogni altro atto amministrativo derivante dal presente bando saranno
resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Art. 9 – Responsabile del procedimento:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è il dott. Roberto Strippoli, Dipartimento di
Scienze Giuridiche - Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185
Roma, tel. 06/49690331, e-mail roberto.strippoli@uniroma1.it
Art. 10 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche, per le finalità inerenti alla gestione di essi. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura selettiva. In merito al trattamento dei dati personali
l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo di cui sopra. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dipartimento, titolare del
trattamento.
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Art. 11 – Diritto di Revoca
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche si riserva la facoltà di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data
di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere
l’ammissione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di Legge,
statutarie e di regolamento vigenti in materia.

Roma, lì 16 ottobre 2017

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Enrico Elio del Prato)

