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DIPARTIMENTO di SCIENZE  

 
AREA RICERCA 

 
 

 

 

 

Dipartimento di Scienze 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI 
 

 

Art. 1 

Finalità 

Il Dipartimento di Scienze, Università degli Studi Roma Tre, pubblica il presente avviso 

per la costituzione di un elenco di esperti per lo svolgimento delle attività didattiche e 

seminariali della Scuola Dottorale, per le seguenti aree disciplinari: 

 

 Biologia Molecolare Cellulare e Ambientale 

 Scienze della Materia, Nanotecnologie e Sistemi Complessi 

 Scienze della Terra 

 Scienze e Tecnologie Biomediche 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare al presente Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) possesso del diploma di Laurea di vecchio ordinamento (DL) o di Laurea Specialistica 

(LS) o di Laurea Magistrale (LM); 

b) godimento dei diritti politici, (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea 

nello Stato di appartenenza o di provenienza); 

c) esperienza documentata di almeno tre anni dopo la laurea negli ambiti compresi nelle 

aree disciplinari indicate nell’art. 1 del presente Avviso: 

i. contratto di docenza o ricerca presso primarie istituzioni di ricerca o universitarie 

o presso istituzioni pubbliche e/o società nazionali o internazionali; 

ii. significative esperienze in attività di formazione, di studio e ricerca in primarie 

istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche e/o società 

nazionali o internazionali; 
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iii. contratto d'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica 

amministrazione o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, europeo o 

internazionale; 

 

L’iscrizione nell’Elenco degli esperti è condizionata all’avvenuto accertamento dell’alta 

qualificazione dei candidati sulla base dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale sopra indicati. 

 

 

Art. 3 

(Modalità di presentazione della candidatura) 

Coloro che sono interessati all’inserimento nel predetto Elenco dovranno produrre 

domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato Modulo A e sottoscritta in originale 

dal Candidato, all’indirizzo e-mail ricerca.scienze@uniroma3.it inserendo nell’oggetto 

della mail “ALBO ESPERTI SCUOLA DOTTORALE”. Le domande di partecipazione 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 di Venerdì 20 Aprile 2018. Alla domanda 

dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae e copia in formato elettronico di un 

valido documento di identità firmato. 

 

 

Art. 4 

(Pubblicazione e aggiornamento dell’elenco) 

L’Elenco degli esperti, previa valutazione delle domande da parte di una Commissione 

appositamente nominata dal Consiglio di Dipartimento, è predisposto e pubblicato sul sito 

secondo l’ordine alfabetico degli iscritti dell’elenco, distinto per area disciplinare, non ha 

valore di graduatoria e l’iscrizione in esso non comporta a carico del Dipartimento di 

Scienze alcun impegno di effettivo conferimento di incarichi professionali. 

Il presente elenco ha validità 3 anni e potrà essere periodicamente incrementato in base ad 

eventuali nuove domande che saranno oggetto di valutazione da parte della 

Commissione. Alla fine del triennio, l’elenco, insieme ai nominativi dei nuovi iscritti, sarà 

comunque sottoposto alla valutazione di una nuova Commissione appositamente 

nominata dal Consiglio di Dipartimento. 

Il conferimento di ciascun incarico sarà effettuato con delibera del Dipartimento.  

E’ fatta salva la facoltà del Dipartimento di avvalersi di docenti non compresi nell’Elenco 

laddove in esso non siano presenti professionalità in possesso per l’area disciplinare dei 

requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi: tale facoltà riveste carattere di 

eccezionalità e risponde all’esigenza di assicurare sempre e comunque continuità e qualità 

dei percorsi formativi. 

L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è la segreteria Amministrativa del 

Dipartimento. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Zamborlini. 
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Art. 5 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione 

dei dati personali, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la segreteria 

amministrativa del Dipartimento di Scienze per le finalità di gestione della procedura e 

sono trattati anche in forma automatizzata. Le informazioni fornite possono essere 

comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini di verifica di quanto dichiarato dai 

candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono 

i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti del Dipartimento di Scienze, viale Marconi, 446 – 

00146 ROMA.  

 

Roma, 21/03/2018 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze 

 

firmato Prof Settimio Mobilio 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi dell’Area Ricerca 

del Dipartimento di Scienze. 
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DIPARTIMENTO di SCIENZE  

 
AREA RICERCA 

 
 

 

 

 

Department of Sciences 
 

PUBLIC NOTICE for the ESTABLISHMENT of a LIST of EXPERTS 
 

 

Art. 1 

Aim 

The Department of Sciences, University of Roma Tre, is publishing this acknowledgment 

in order to constitute a reserve list for the recruitment of eligible experts for PhD teaching, 

lectures and workshops, including the following issues: 

 

 Molecular, Cellular and Enviromental Biology 

 Condensed Matter, Nanotechnology and Complex System 

 Geological Sciences 

 Biomedical Sciences and Technologies 

 

Art. 2 

Eligibility criteria 

In order to participate in the selection, applicants must possess the following admissibility 

requirements: 

 

a) Degree which would formally entitle for the admission to a doctorate, awarded by an 

Italian university or by a foreign university; 

b) full political rights; 

c) at least three years of documented experience in scientific or technological activities as 

reported in Art. 1; 

i. lectureship or research agreement at main Research Institutes or Universities or 

public institutions or/and national and international societies; 

ii. significant expertise in education, study and research activity at main Research 

Institutes or Universities or public institutions or/and national and international 

societies; 
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iii. managerial career at public administrations or at national european or 

international Institutions; 

 

The enrolment in the list of experts is contingent on the high qualification of the applicant 

on the basis of the aforementioned general and specific criteria. 

 

 

Art. 3 

(Application procedure) 

Applications must be consistent with the attached form (Annex A) undersigned and 

submitted by e-mail with acknowledgement of receipt to ricerca.scienze@uniroma3.it with 

the following subject “ALBO ESPERTI SCUOLA DOTTORALE”. Applications must be 

received no later than 12:30 PM on Friday 20th April 2018. Please enclose to the application 

form, the curriculum vitae and an electronic copy of a valid signed identity document. 

 

 

Art. 4 

(Publication and updating of the list) 

The list of experts, after evaluation of the application forms by a special Committee, 

appointed by the Board of the Department, is published on the website in alphabetical 

order, divided by issue, it does not have ranking value and it does not allow to 

professional assignment  as part of the Department. 

The present list is valid 3 years and it might be periodically updated based on any new 

admission requests, still object of evaluation by the special Committee. At the end of the 3 

years, the expired list of experts, together with the names of the new admission requests, 

will be submitted to the evaluation of a new special Committee, nominated by the Board 

of the Department.  

Each appointment will be done by resolution of the Department.  

It is without prejudice to the possibility that the Department can avail itself of not listed 

experts, if no one of the listed meets the requirements for the assignment of the task:  this 

executive process represents an exception and fulfils the need to ensure continuity and 

quality of the training courses in any case. 

The organizational Unit responsible for the procedure is the Executive Secretary of the 

Department of Sciences. The responsible for the procedure is the Dr Rita Zamborlini.  

 

Art. 5 

(Privacy policy) 

According to art. 13 of the Legislative Decree 30 June 2003 n. 196, regarding the privacy 

policy, all the data provided are collected at the Secretariat for Research of the Department 
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of Sciences for the purposes of the procedure management and are also processed by 

information technology. 

Provided data may be disclosed to other administrations to verify as stated in the 

application form or as otherwise required by laws and regulations. Rights are granted to 

the interested parties according to art. 7 of the above cited Legislative Decree, including 

the right of access to data concerning them as well as related rights, including the right to 

correct, update, complete or delete erroneous, incomplete or collected in terms that do not 

comply with the law data, as well as the right to oppose the data processing for legitimate 

reasons. These rights may be asserted against the Department of Sciences, viale Marconi, 

446 – 00146 ROMA.  

 

 

 

Roma, 21/03/2018 

The Head of the Department of Sciences 

 

firmato Prof Settimio Mobilio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is consistent with the original stored in the archives of the Research Area of 

the Department of Sciences.  
 

mailto:ricerca.scienze@uniroma3.it

