BANDO n. 14/17
Rep.51/2017 prot. n. 1399 del 24/07/2017
Classif. III/7
DATA DI PUBBLICAZIONE: 24/7/2017
DATA DI SCADENZA: 9/8/2017
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN
“GRAFOLOGIA FORENSE E ASPETTI CLINICO-VALUTATIVI” –
MODULO A (A.A. 2016/2017)
Si rende noto che il Consiglio Didattico-Scientifico del Corso di formazione in
“Grafologia generale: dell’orientamento professionale, dell’età evolutiva,
clinico-valutativa e forense” nella seduta del 10.05.2017 intende conferire i
seguenti incarichi per attività di Docenza da svolgere nell'ambito dell’attività
didattica del Corso di formazione in “Grafologia Forense e Aspetti ClinicoValutativi” – Modulo A A.A. 2016-2017, secondo i settori disciplinari e gli
argomenti indicati nella Tabella sotto riportata:
SETTORE
MATERIA
ARGOMENTO
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
MED/43
Criminologia
La Grafologia applicata alla
M/PSI-08
e Grafologia
criminologia
(studi
sui
(N. ore: 20)
fenomeni psicologici delle varie
tipologie degli autori di reato
dalla grafia)
M-PSI/01
M-PSI/08

Grafologia e
psicologia
(N. ore: 20)

Grafologia
generale
con
approfondimenti psicologici in
chiave
psicanalitica
e
psicoterapeutica

La grafologia
della scuola
francese
(N. ore 20)

Generi e specie secondo la
scuola francese, esercitazioni
pratiche
con
particolare
riferimento alla età evolutiva

Grafologia

Storia
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della

Grafologia:
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generale
(N. ore: 20)
MED/25
MED/43
M-PSI/01

–

Criminologia
(N. ore: 10)
Psicologia
generale
(N. ore: 6)

differenze tra scuola francese e
scuola morettina in chiave
forense
Psicopatologia dalla Scrittura e
giurisprudenza aggiornata alle
funzioni psichiche
Introduzione alla psicologia
generale
(con
particolare
riguardo alla Criminologia, al
mondo giovanile e alle nuove
droghe )

Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa
dell’apposita Commissione nominata dal Consiglio Didattico-Scientifico del
Corso a Personale Docente del settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento
o di settore affine afferente ad altra Università o di Ente convenzionato; laddove
non sia possibile, l’incarico potrà essere conferito a personale altamente
qualificato di comprovata esperienza nel campo specifico. La graduatoria di
merito, formulata secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati,
sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e Ateneo.
Il personale dipendente afferente alla Facoltà di Farmacia e Medicina o ad
altra Facoltà dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, qualora
interessato, dovrà far pervenire, entro il termine sopra indicato, la propria
candidatura con allegato curriculum vitae sottoscritto e parere favorevole del
Responsabile della struttura di appartenenza, contestualmente ai seguenti
indirizzi e-mail: simona.zaami@uniroma1.it , monica.calderaro@uniroma1.iit ,
daniela.merelli@uniroma1.it,

-

La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A), redatta in carta libera
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità, dovrà essere corredata da:
curriculum vitae et studiorum in formato PDF e sottoscritto
elenco delle pubblicazioni
richiesta di autorizzazione all’’Ente di appartenenza.
All’atto
del
conferimento
dell’incarico
dovrà
essere
consegnata
obbligatoriamente, ai fini della stipula, l’Autorizzazione dell’Ente di
appartenenza o dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale si evinca
che l’incarico non è soggetto ad autorizzazione.
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La domanda di cui all’Allegato A ed il curriculum dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12 del giorno 9/8/2017 per mezzo di invio telematico
all’indirizzo di posta elettronica del Direttore del Corso Prof.ssa Simona Zaami,
simona.zaami@uniroma1.it e per conoscenza al Coordinatore didattico dott.ssa
Monica Calderaro monica.calderaro@uniroma1.it e alla dott.ssa Daniela Merelli
daniela.merelli@uniroma1.it RUP e riportare in oggetto: “Selezione Bando
incarichi di docenza n. 14/2017”.
Non saranno accettate domande inviate tramite posta ordinaria.

-

I requisiti per sottomettere la propria candidatura sono i seguenti:
• Laurea triennale, quadriennale o magistrale e/o specialistica. La laurea
triennale dovrà essere corredata da un diploma di Master universitario.
• Accertata esperienza maturata nel settore di cui allo specifico oggetto della
prestazione.
• Esperienza didattica nel settore oggetto della prestazione.
Saranno considerati titoli di preferenza elementi del curriculum dai quali risulti
che i candidati abbiano:
svolto attività presso Enti pubblici e privati, sia in Italia che all'Estero,
svolgendo qualificate funzioni pertinenti all'incarico per il quale concorrono;
esperienza d'insegnamento universitario nell'ambito specifico
dell'incarico per il quale concorrono.
I candidati prescelti dovranno, anche, garantire agli studenti del Corso la
disponibilità per assistenza tematica e professionale.
I requisiti di ammissione richiesti dalla presente procedura di valutazione
comparativa devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Università e/o Enti
convenzionati (ASL/ASO) e/o Enti Pubblici dovranno essere corredate dal nulla
osta dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero, nel caso che detto nulla
osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta con
l’impegno a produrre suddetta autorizzazione prima della stipula del contratto
di incarico.
Il compenso stabilito per gli incarichi di Docenza ammonta ad importo di 80,00
euro per ogni ora di docenza, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali; è altresì previsto il rimborso spese per i pernottamenti, il vitto ed il
viaggio, previa presentazione di attestazioni fiscali di spesa (ricevute fiscali o
fatture).
La copertura della spesa complessiva relativa al presente Bando è assicurata dai
fondi del Corso di formazione in “Grafologia Forense e Aspetti ClinicoValutativi” – Modulo A per l’anno accademico 2016-2017.
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Le attività saranno svolte personalmente dai soggetti selezionati in piena
autonomia e senza vincoli di subordinazione ma in coordinamento con il
Direttore del Corso.
Il Direttore, dopo aver verificato la regolarità della procedura, sentita la RAD,
ne approva gli atti e stipula i contratti.
Ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il docente risultato vincitore dovrà,
inoltre, produrre:
- un curriculum vitae formato europeo PDF/A formato testuale i cui
dati siano elaborabili, destinato alla pubblicazione sul sito del Dipartimento e di
Ateneo, nel quale dovrà riportare come esperienze, solo quelle relative
all’incarico conferito. Il curriculum andrà inviato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto al seguente indirizzo di posta elettronica:
dipsaimlal@uniroma1.it
- la dichiarazione sostitutiva (Allegato B) resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., recante informazioni relative allo svolgimento di eventuali
altri incarichi c/o altri Enti. Tali informazioni saranno rese pubbliche, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15, c. 1, lett. C) del Decreto Legislativo
n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
- la dichiarazione sostitutiva (Allegato C) resa ai sensi del D.P.R:
n.445/2000 e ss.mm.ii, relativa al grado di parentela o di affinità, fino al IV
grado compreso, ovvero un rapporto di coniugo, 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.
E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e
l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono
applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Merelli, recapito tel.:
0649918103 - indirizzo e-mail: daniela.merelli@uniroma1.it .
Ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Segreteria Didattica del Corso e trattati per le finalità
di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di
conferimento dell'incarico.
F.to il Direttore
Prof. Elio Ziparo

