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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER LE
ESERCITAZIONI DI PALEOGRAFIA LATINA PRESSO LA SCUOLA DI ARCHIVISTICA,
PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA ANNESSA ALL’ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - A.A.
2016/2017
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e relativa
tabella B;
Visto il D.lgs n. 368 del 20 ottobre 1998 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 171 del 29 agosto 2014;
Visto il D.M. Mibact del 23 gennaio 2016;
Visto l’art. 16 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
Considerato che, al fine di potenziare l’offerta formativa della Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica (d’ora in poi APD) annessa a questo Archivio di Stato, è necessario che gli allievi
svolgano non soltanto lezioni teoriche di paleografia latina, ma anche esercitazioni pratiche su
documenti originali o in facsimile, come da programma del corso di studi;
Considerato che l’impiego di altro personale di ruolo dell’Archivio di Stato di Roma nelle attività di
docenza presso l’annessa Scuola di APD rallenterebbe il normale svolgimento degli altri compiti
propri di questo Istituto;
Considerato che il conferimento di incarichi di didattica integrativa per le esercitazioni rivestono
carattere accessorio;
DISPONE
Art. 1 - OGGETTO
L’emanazione del presente bando di selezione per il conferimento dell’incarico di didattica
integrativa specificato in epigrafe per un numero di ore pari a 20;
Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che hanno conseguito il titolo di dottore di
ricerca in Paleografia latina o in materie comunque attinenti all’incarico. Qualora il titolo di studio

sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà presentare idonea documentazione attestante
l’equipollenza con il titolo rilasciato in Italia.
Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e indirizzata al Direttore della
Scuola di APD, sottoscritta in originale dal candidato a pena di esclusione dalla valutazione
comparativa, dovrà pervenire entro quindici giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando sul sito web dell’Archivio di Stato di Roma.
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi
dalla procedura di selezione.
La domanda potrà essere consegnata secondo le seguenti modalità:
- trasmissione mediante e-mail all’indirizzo : as-rm@beniculturali.it;
- spedizione tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale), o tramite consegna a mano,
presso gli uffici amministrativi della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio
di stato di Roma, corso del Rinascimento 40, 00186 ROMA.
Art. 4 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il candidato dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) copia debitamente sottoscritta del documento d’identità;
2) curriculum debitamente sottoscritto dell’attività scientifica, didattica e professionale, con
l’elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione;
3) dichiarazione debitamente sottoscritta relativa al conseguimento dei titoli di studio, di titoli
scientifici e professionali;
I requisiti richiesti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile
per la presentazione delle domande.
Il curriculum di cui al punto 2) dovrà essere presentato secondo lo schema seguente:
a. ATTIVITÀ DIDATTICHE (in relazione alla coerenza delle esperienze didattiche precedenti
con gli obiettivi formativi dell’insegnamento).
b. PUBBLICAZIONI ED ALTRI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA (in relazione
alla congruità dell’insegnamento).
c. TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA (dottorato di ricerca, scuola o corsi di
specializzazione universitaria, master universitari, abilitazioni all’insegnamento, corsi di
perfezionamento o aggiornamento professionale, ecc., in relazione alla congruità
dell’insegnamento).
d. ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI O PROFESSIONALI (inserimento in Albi
professionali; competenze tecniche e linguistiche specifiche; partecipazione a esperienze
professionali rilevanti per l’insegnamento, ecc.).
Art. 5 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI
CANDIDATI
La valutazione dei candidati verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata dal
Direttore della Scuola e avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal curriculum vitae
e sulla base dell’esito del colloquio.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, distribuiti come segue:
a. ATTIVITÀ DIDATTICHE: fino a 25 punti
b. PUBBLICAZIONI ED ALTRI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA: fino a 15
punti
c. TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA, COMPRESO IL DOTTORATO DI
RICERCA: fino a 25 punti
d. ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI O PROFESSIONALI: fino a 5

e. COLLOQUIO: fino a 30 punti. Le date dei colloqui saranno comunicate tramite email, inviata
all'indirizzo di posta elettronica specificato dagli interessati nella domanda di partecipazione
e con un preavviso di almeno 15 giorni
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell’Archivio di Stato di Roma.
La graduatoria di merito sarà valida esclusivamente per l’anno accademico di riferimento della
presente selezione.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può
essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 6 - DIRITTI E DOVERI
L’impegno didattico comprende anche lo svolgimento delle relative verifiche dell’apprendimento:
prove in itinere ed esame finale.
Il compenso è fissato nella misura lorda di € 500,00 (cinquecento/00).
A fronte del pagamento il prestatore d’opera emetterà fattura elettronica nei riguardi dell’Istituto o
emetterà ricevuta valida ai fini fiscali in osservanza delle disposizioni legislative in materia.
Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il rapporto di collaborazione avrà inizio entro giorni 30 dalla data di invio della documentazione
relativa al procedimento alla Corte dei Conti per il preventivo controllo di legittimità, come previsto
dall’art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, per concludersi entro settembre 2017.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento del procedimento.
Tali dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le medesime finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento di
cui al presente Bando è il coordinatore scientifico della Scuola di Archivistica Paleografia e
Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Roma, l’archivista di Stato dr. Raffaele Antonio Cosimo
Pittella.
Art. 10 – ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 1 del Dlgs n. 50/2016 sarà consentito,
secondo la disciplina della Legge n. 241/1990, solo dopo la conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Buonora)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

