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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE - ANNO ACCADEMICO 2015/16 
RACCOLTA DI CURRICULA SCIENTIFICI E PROFESSIONALI 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010, ART. 23 COMMA 1 
 
 
La legge 240/2010 prevede che le università possono stipulare contratti della durata di un 
anno accademico, a titolo gratuito od oneroso, per attività di insegnamento, al fine di 
avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 
curriculum scientifico o professionale. La Facoltà, in sede di predisposizione della 
programmazione dell’attività didattica per l’a.a. 2015/16, ha determinato, sulla base delle 
esigenze didattiche dei Corsi di studio accesi, quali insegnamenti sono suscettibili di 
attribuzione ai sensi del comma 1 dell’art. 23 sopra richiamato. 
 
Nella Tabella disponibile sul sito www.didatticaingegneria.it alla voce Selezioni, sono 
specificati, relativamente al presente invito: la denominazione dei singoli insegnamenti, il 
codice SSD, il corso di studi erogatore, il numero di crediti da affidare, il nominativo 
dell’esperto al quale si richiede il curriculum per l’eventuale incarico di docenza. Nei casi di 
insegnamenti integrati riferiti a due Settori ScientificoDisciplinari per i quali risulta un numero 
di crediti da affidare inferiore al totale, l’incarico didattico dovrà essere svolto in 
collaborazione con altro docente, seguendo le disposizioni del Consiglio d’Area competente. 
Gli esperti, entro la scadenza indicata in calce, sono invitati a presentare il proprio 
curriculum scientifico e professionale, insieme con gli ulteriori dati necessari per la verifica di 
congruità prevista dall’art. 2 sub r) della legge 240/2010. A tal fine, deve essere utilizzata 
esclusivamente l’apposita procedura predisposta sul sito www.didatticaingegneria.it, previa 
registrazione in qualità di “candidato a bando o selezione”, immissione dei dati richiesti nei 
campi obbligatori, presentazione facoltativa dei documenti che gli esperti ritengano utile 
allegare in formato .pdf (file della dimensione massima di 1 Mb, nel quale non sia contenuto 
il curriculum vitae). I campi “Curriculum vitae”, “Attività didattica”, “Principali pubblicazioni 
scientifiche”, “Altri titoli valutabili ai fini della qualificazione” devono essere compilati in modo 
chiaro e sintetico. I candidati devono specificare nei suddetti campi almeno la 
denominazione completa dei titoli di studio conseguiti, la votazione finale e la data del 
conseguimento; per i contenuti suddetti non è ammesso rinvio all’allegato file .pdf, che deve 
contenere esclusivamente la documentazione integrativa. Gli esperti sono invitati a 
controllare l’esattezza dei dati inseriti prima di selezionare il pulsante “registra” che attiva la 
procedura di richiesta account. A tal proposito si segnala che le procedure di richiesta e 
attivazione account devono essere concluse in meno di 12 ore, pena l’annullamento della 
richiesta stessa e la necessità di ripetere l’inserimento di tutti i dati. 
 
Qualora la Facoltà proceda all’assegnazione dell’incarico, l’esperto riceverà dalla Segreteria 
della Presidenza apposita comunicazione per posta elettronica, all’indirizzo e-mail con il 
quale è registrato nel sistema didatticaingegneria; la stessa comunicazione conterrà 
indicazioni inerenti la tempistica e le modalità di accettazione. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata tempestivamente alla Presidenza di 
Ingegneria Civile e Industriale. 
Presentando il curriculum, il destinatario dell’incarico si impegna a:  
a) svolgere l’attività didattica per il numero di ore e secondo l’orario che sarà stabilito, 
perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i 
programmi approvati dalla Facoltà; 
b) presiedere o partecipare alle commissioni d’esame di profitto e di laurea per l’intero anno 
accademico, comprese le sessioni di recupero eventualmente fissate nell’anno successivo; 
c) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli studenti; 
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d) compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni e una relazione sul corso svolto, da 
consegnare al Preside della Facoltà entro dieci giorni dal termine delle lezioni; 
e) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami 
sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione e le relative votazioni, nonché a consegnare i 
relativi verbali cartacei entro tre giorni dalla chiusura di ciascun appello; 
f) in caso di abilitazione alla procedura di registrazione completamente dematerializzata, 
completare tutte le operazioni compresa la firma telematica entro tre giorni dalla chiusura 
dell’appello. 
 
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il conferimento dell’incarico sarà 
subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
Qualora l’autorizzazione sia stata già ottenuta, ne va inserita copia nel file .pdf contenente la 
documentazione integrativa. Agli esperti incaricati potrà essere concesso di utilizzare spazi, 
uffici e attrezzature secondo quanto stabilito dal Dipartimento interessato. Qualora risulti 
vincitore uno degli esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali l’Ateneo abbia 
stipulato apposita convenzione, il conferimento dell’incarico avverrà comunque senza 
corresponsione del compenso e senza oneri per l’Università. 
L’incarico viene meno a seguito della eventuale presa di servizio del professore o del 
ricercatore di ruolo cui venga assegnato l’insegnamento come carico didattico istituzionale. 
In caso di assunzione dello stesso incaricato come professore o ricercatore di ruolo, 
l’incarico conferito sarà ridefinito nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale. 
In materia previdenziale, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articolo 2, commi 26 e 
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, 
quando applicabili. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale dell'Università di Roma “La Sapienza. 
 
        Il Preside 
               Fabrizio Vestroni 
 
 
Roma,  
Data di pubblicazione all’Albo: 
Data di scadenza: 31/07/2015 


