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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 

relative ai corsi previsti per il PeF24 e ai corsi propedeutici e di recupero che il Dipartimento 

organizza all’inizio di ogni anno accademico, per le seguenti aree disciplinari: 

 

1) Didattica delle Scienze; 

2) Matematica; 

3) Fisica; 

4) Chimica organica e inorganica. 

 

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 vecchi ordinamenti 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) idoneità fisica all'impiego; 

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

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

 

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 facevano parte del precedente elenco rep. 8/2018 prot. 253 del 05/02/2018 dovranno 

inviare una dichiarazione, come da Allegato A, di conferma della volontà di far parte dell’Elenco. 

Coloro che sono interessati all’inserimento nel predetto Elenco dovranno inviare la domanda, 

come da Allegato B, esclusivamente via web attraverso il portale 

https://selezione.scienze.uniroma3.it/ entro le ore 12:00 del giorno 12 marzo 2020. 

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 
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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 2 anni e potrà essere periodicamente incrementato in base ad 

eventuali nuove domande che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.  

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 dei requisiti richiesti per l’area disciplinare 

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 l’Area Didattica del Dipartimento. Il 

responsabile del procedimento è il prof. Marco A. Bologna. 

 

 

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 l’Area didattica 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 - Università degli Studi Roma Tre, 

viale G. Marconi 446 00146 ROMA.  

 

Roma,  

 

         

(f.to) Il Direttore del Dipartimento di Scienze 

prof. Marco. A. Bologna 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi dell’Area Didattica del Dipartimento di Scienze. 

 
           
 

         


