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i l  D i r e t t o r e  
d e l  D i p a r t i m e n t o  S t o r i a ,  P a t r i m o n i o  c u l t u r a l e ,  F o r m a z i o n e  e  S o c i e t à  
 
 
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l’art. 5; 
Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l'art. 32, relativo all’assolvimento, a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, degli obblighi di pubblicità legale mediante pubblicazione sui siti informatici; 
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 23; 
Vista la legge n. 35 del 4 aprile 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
di sviluppo” ed in particolare, in materia di Università, l’art. 49; 
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, emanato con Decreto Rettorale n. 315, dell'11.02.2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e 
Società della seduta del 13 luglio 2021; 
Considerato l’esito del precedente avviso pubblicato il 10 agosto 2021, con numero di protocollo 
n. 1149, sul sito web del Dipartimento Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. 
Considerata l’urgenza dell’avvio della procedura selettiva. 

 
 

A V V I S A  
 
ART.1 
 
Oggetto e finalità 
È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli per il conferimento dei seguenti incarichi di 
insegnamento, per l’anno accademico 2021/2022, mediante stipula di un contratto di diritto privato: 
 
Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
 
insegnamento di “Arti visive del XXI secolo” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: L-ART/03 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Storia e tecnica della fotografia” 
• 60 Ore 12 CFU 
• SSD: L-ART/06 
• A titolo gratuito. 
 
Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature moderne 
 
insegnamento di “Geografia delle lingue A” 
• 30 Ore 6 CFU 
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• SSD: M-GGR/01 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Lingua inglese 1” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: L-LIN/12 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Lingua russa 1 A” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: L-LIN/21 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Lingua russa 1 B” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: L-LIN/21 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale.  
 
Corso di Laurea Triennale in Scienze della comunicazione 
 
insegnamento di “Teorie e tecniche del giornalismo” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: SPS/08 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Giornalismo televisivo A” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: SPS/08 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale.  
 
Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione 
 
insegnamento di “Cognitività dell’età evolutiva” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: MED/39 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale 
 
Corso di Laurea Triennale in Scienze del turismo 
 
insegnamento di “Chiavi di lettura territoriale e strategie per il turismo” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: M-GGR/02 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
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laboratorio di “Laboratorio: sviluppo delle risorse umane in ambienti sportivi” 
• 30 Ore 6 CFU 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: M-PSI/06 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi della Scuola IAD. 
 
Corso di Laurea Triennale in Turismo enogastronomico 
 
insegnamento di “Scienze e tecnologie alimentari A” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: AGR/15 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità 
 
insegnamento di “Archeologia delle province romane LM” 
• 60 Ore 12 CFU 
• SSD: L-ANT/07 
• A titolo gratuito. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
 
insegnamento di “Business Plan LM A” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: SECS-P/07 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Gis mapping and data visualization LM”, erogato in lingua inglese: 
Uso di QuantumGIS, Vettorializzazione, importazioni cartografiche, Modellistica 3D, 
Visualizzazione e analisi cartografica tematica del dato. 
• 60 Ore 12 CFU  
• SSD: M-GGR/01 
• Compenso lordo € 1.532,85, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della storia e del documento 
 
insegnamento di “Didattica della storia” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: M-STO/02 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 
 
insegnamento di “Storia della pedagogia LM” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: M-PED/02 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
insegnamento di “Educazione comparata LM” 
• 30 Ore 6 CFU 
• SSD: M-PED/02 
• Compenso lordo € 766,42, su fondi dell’Amministrazione Centrale. 
 
ART. 2 
Requisiti di ammissione 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 della legge 240/10 co. 1 così come modificato dall’art. 49 
del D.L. n. 5/2012, possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso, esperti di 
alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Non 
possono partecipare alla selezione soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua 
la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
 
ART. 3 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento 
di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Via Columbia 1, cap. 00133 Roma e spedita 
via mail, utilizzando il modello allegato (Allegato A), all’indirizzo: 
dipartimento.spfs@uniroma2.it entro le ore 12 del 13/09/2021. 
I richiedenti dovranno indicare nella domanda i seguenti dati e allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità: 
1) cognome e nome; 
2) luogo e data di nascita; 
3) codice fiscale; 
4) la residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 
5) l’incarico di insegnamento per il quale faranno la domanda; 
6) ogni altro elemento ritenuto utile al fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti. 
 
ART. 4 
Titoli valutabili da allegare alla domanda: 
-  curriculum vitae; 
-  elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e elenco delle pubblicazioni; 
- qualunque documentazione gli interessati riterranno utile ai fini della valutazione. 
La documentazione comprovante i titoli posseduti deve essere trasmessa per via telematica, 
unitamente ad una dichiarazione (allegato B) attestante la conformità della stessa all’originale, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dipartimento.spfs@uniroma2.it. 
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ART. 5 
Conferimento incarico 
Ai vincitori della selezione verranno conferiti gli incarichi di insegnamento con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di interesse. 
I vincitori dovranno inoltre compilare, per la parte di competenza, il “modello informativo” 
necessario agli adempimenti di legge previsti per la stipula di contratti di diritto privato. 
 
ART. 6 
Trattamento dei dati 
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i dati personali forniti dal candidato in 
conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“G.D.P.R.”) e della normativa italiana 
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, “Codice della Privacy”, come 
novellato dal D. Lgs. 101/2018). Ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R., le operazioni di trattamento dei 
dati avverranno nei modi e per le finalità descritte nella informativa in calce al presente bando. 
 
ART. 7 
Norme finali - rinvio 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al “Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di insegnamento” citato in premessa, scaricabile dal sito internet di Ateneo all’indirizzo 
www.uniroma2.it→Il Campus→Bollettino Ufficiale di Ateneo→Regolamenti. 
 
 
 

 
                               IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, PATRIMONIO 

CULTURALE, FORMAZIONE E SOCIETÀ, 
Prof. Giorgio Adamo 

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 02/09/2021 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ore 12 del 13/09/2021 
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                                                      Al Direttore del Dipartimento 
di Storia,Patrimonio culturale, Formazione e Società 

                                               Prof. Giorgio Adamo 
                                                          Via Columbia, 1 

                                                                             00133 
Roma 

 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’insegnamento di: 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
a.a. __________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a  
 
a _____________________________________________ il ________________ residente  
 
in ________________________________________________________________________________ 
 
Tel. ________________________________, Cell. _____________________________,  
 
e-mail ____________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
A tale scopo si allegano: 

- Curriculum vitae, 
- Elenco titoli. 

 
 

                                                                                                                                                     Firma 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
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    ALLEGATO “B” 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… …………….…………………………… 
cognome e nome (per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato/a a  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  provincia  . . . . . . . . il ___/___/_____ 
 
di cittadinanza . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . .. . . . . . .  provincia . . . . . ,  
 
via  . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c. a. p.  . . . . . . . . . . . . . . .  
 
telefono . . . . . . . . . . . . . . . .  codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, 
 
 

D I C H I A R A 
 

che i documenti allegati in copia alla presente sono conformi all’originale in suo possesso. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche   con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Si allega fotocopia del  documento d’identità. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
Il dichiarante 
 

. …………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . 
          (firma per esteso e leggibile) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per i partecipanti alla selezione 

pubblica per titoli finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento 
 

1. Titolare e RPD Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata”: 
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 
- Telefono: 0672598753 
- e-mail: rettore@uniroma2.it 
- PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 
- Telefono: 06 7259 2151 
- e-mail: rpd@uniroma2.it 
- PEC: rpd@pec.torvergata.it 
Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si 
possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it (Tel. 
0672592151). 

2. Tipologia dei dati 
trattati. 
 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i seguenti dati 
personali del candidato (art. 4 G.D.P.R.): 
a) dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale); 
b) dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail); 
c) dati di residenza; 
d) curriculum vitae; 
e) elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e 
pubblicazioni; 
f) qualunque altra documentazione i candidati riterranno utile al fine 
di una eventuale comparazione tra più aspiranti. 

3. Fonte dei dati personali I dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è in 
possesso (art. 4 G.D.P.R.) sono raccolti direttamente presso l’interessato, 
all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, 
eventualmente compendiata della documentazione integrativa (allegato B). 

4. Finalità dei trattamenti e 
base giuridica 

I dati personali forniti dal candidato sono trattati per la gestione della 
procedura selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico, per la 
gestione delle graduatorie (ove previste nel bando). La base giuridica del 
trattamento è dunque rinvenibile nell’art. 6, par. 1, lett. e) G.D.P.R. 
(“esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri”). 

5. Destinatari dei dati 
personali ed eventuali 
trasferimenti di dati 
all’estero 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno 
comunicati e/o comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori preposti 
ai competenti uffici di Ateneo, nella loro qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento. In particolare, i dati personali dei candidati saranno trattati dai 
componenti della commissione, dagli uffici amministrativi preposti alle 
procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione degli incarichi, 
etc. 
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L’Università può altresì comunicare i dati personali di cui è titolare ad altre 
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per 
eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 
quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, 
norme di legge o regolamento. 
I dati di cui alla presente informativa non saranno oggetto di trasferimento 
all’estero. 

6. Tempo di conservazione 
dei dati personali 

I dati raccolti e contenuti nelle istanze di partecipazione e nei documenti ad 
esse allegati verranno conservati nel rispetto dei termini definiti dalle ultime 
versioni del Massimario di Selezione d’Ateneo e del Prontuario di Selezione 
a questo allegato e l’eventuale scarto documentale sarà soggetto a vaglio 
preventivo della Sopraintendenza Archivistica competente per territorio. 

7. Diritti dell’interessato L’interessato ha diritto a: 
- chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it), 
ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21 del Regolamento (UE) 2016/679, 
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei 
Dati Personali, Piazza Venezia 11, (protocollo@gpdp.it, 
http://www.garanteprivacy.it). 

8. Obbligo di conferimento 
dei dati 

Il conferimento dei dati è requisito necessario per verificare la sussistenza 
dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica e al successivo 
affidamento dell’incarico di insegnamento. 

9. Modalità di trattamento 
dei dati 

I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. 
F del G.D.P.R. In ogni caso, i dati trattati non saranno sottoposti a processi 
decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione 

10. Informativa del 20/02/2020 
 
Io sottoscritta/o ________________________________, dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa sopra riportata, denominata “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 per i partecipanti alla selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento di incarichi 
di insegnamento”. 
 
 
Data: _____/______/__________              Firma __________________________ 
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