Prot. n. 0001884 del 26/05/2022 - [UOR: SI000140 - Classif. V/5]
Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

Codice selezione: BS_20220428_RIZZO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
l’art. 4, comma 3 della L. 210/1998;
VISTO
l’art. 18, comma 5, lettera f) della L. 240/2010;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’istituzione di borse per attività di studio e/o ricerca;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2022 con la quale è stata approvata la proposta
della Prof.ssa Amalia Lavinia Rizzo di istituire due borse di ricerca per lo svolgimento di attività sul
tema:
“Predisposizione di una progettazione educativa inclusiva, finalizzata all’impiego del gioco musicale
nella scuola dell’infanzia per lo sviluppo dei prerequisiti di letto scrittura e degli strumenti di valutazione
dell’intervento”.
La prevista durata della ricerca è di trenta giorni;
ACCERTATA
la disponibilità dei fondi del bilancio del Dipartimento di Scienze della Formazione 2022 progetto
814000-2022-AM-CONTAB.DIP_001;

DISPONE
ART. 1
Una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di due borse di ricerca per attività sul
tema:
Predisposizione di una progettazione educativa inclusiva, finalizzata all’impiego del gioco musicale
nella scuola dell’infanzia per lo sviluppo dei prerequisiti di letto scrittura e degli strumenti di
valutazione dell’intervento
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, sito a Roma
in Via del Castro Pretorio 20 della durata di 30 giorni.
Le borse sono destinate allo svolgimento di attività sul tema suindicato. Esse hanno durata di trenta giorni
ed un importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) cadauna a valere sul progetto di ricerca
dipartimentale 2022 - I giochi musicali nella scuola dell'infanzia: un'occasione per lo sviluppo dei
prerequisiti di lettura e scrittura dei bambini con bisogni educativi speciali di cui è titolare la Prof.ssa
Rizzo, inserita nel bilancio del Dipartimento di Scienze della Formazione relativo all’anno 2022.
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La borsa potrà essere rinnovata una sola volta purché sussistano i requisiti e sia accertata la disponibilità
dei fondi.
ART. 2
L’attribuzione della borsa non determina alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Università.
I/Le titolari delle borse sono tenuti/e a svolgere l’attività di ricerca cui esse sono finalizzate, attenendosi
al programma predisposto dal responsabile della ricerca, Prof.ssa Rizzo, e sotto la sua supervisione.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui i borsisti/le
borsiste entrino in possesso durante lo svolgimento dell’attività di ricerca sono considerati riservati e,
pertanto, non ne è consentito l’uso per scopi diversi da quelli per i quali le borse sono attribuite.
In caso di interruzione dell’attività di ricerca svolta dagli assegnatari/dalle assegnatarie delle borse, con
provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, sentito il docente
responsabile della ricerca, viene dichiarata la decadenza dalla fruizione delle borse stesse e agli
assegnatari/alle assegnatarie viene corrisposto un importo proporzionale alla durata delle attività svolte.
Non sono ammessi il cumulo e la contemporanea fruizione delle borse di studio, di cui al presente bando,
con altre borse di studio o con assegni di ricerca o con qualsiasi altro beneficio di carattere economico a
qualsiasi titolo erogato dall’Università degli Studi Roma Tre.
Le borse di ricerca di cui al presente avviso di selezione sono incompatibili con qualsiasi rapporto di
lavoro dipendente sia pubblico che privato.
La fruizione di borsa di durata inferiore a un anno è incompatibile con il contemporaneo possesso di un
reddito personale annuale lordo superiore a € 12.000,00 (dodicimila/00). A tal fine, ciascun aspirante
all’assegnazione della borsa al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è tenuto a presentare apposita autocertificazione. L’Università degli Studi Roma Tre si
riserva l’effettuazione delle verifiche, ai sensi delle norme vigenti, in merito alle suddette
autocertificazioni.
ART. 3
Le borse di studio saranno assegnate tramite concorso per titoli e colloquio.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e stranieri, attualmente residenti in Italia e provvisti di
regolare permesso di soggiorno, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

laurea di II livello in discipline musicali,
comprovata expertise sulle metodologie dell’educazione musicale inclusiva per la scuola
dell’infanzia.

L’equivalenza del titolo, ai soli fini dell’ammissione al concorso, sarà dichiarata dalla Commissione
giudicatrice in sede di valutazione dei titoli.
ART. 4
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mano in busta chiusa presso la Stanza 21
al 1° piano della sede di Via Principe Amedeo 182 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì oppure
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spedite tramite posta certificata all’indirizzo scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it, purché
l’autore/autrice sia identificato/a ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 giugno 2022.
Sulla busta ovvero nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportato il codice identificativo della selezione.
Ai fini della corretta compilazione della domanda, il/la candidato/a dovrà indicare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. di essere cittadino/a dell’Unione Europea o, se extraeuropeo, di essere in possesso di permesso di
soggiorno allegando una copia;
3. voto, data e sede di conseguimento della laurea o del titolo di studio equivalente;
4. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia
riportato;
5. indirizzo e-mail al quale desidera vengano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al
concorso e recapito telefonico.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 10
della L. 31/12/96 n. 675 saranno trattati per la finalità di gestione della procedura concorsuale.
Dovranno essere acquisiti, quali allegati alla domanda, anche i seguenti documenti:
a) autocertificazione sostitutiva del certificato di laurea o del titolo di studio equivalente recante le
singole votazioni degli esami e il voto finale;
b) curriculum vitae;
c) copia del documento di riconoscimento, in mancanza del quale il candidato sarà escluso dalla
selezione;
d) copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli, in originale o dichiarati conformi
all’originale utilizzando l’apposito modulo - ALL. 4 - che il/la candidato/a ritenga utili per il
giudizio della Commissione;
e) dichiarazione di cui al comma 7 art. 2 del presente bando.
Resta inteso che i titoli accademici e quelli professionali, le pubblicazioni, ecc., possono essere
autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dalla borsa di studio.
ART. 5
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento, sarà composta da:
prof.ssa Barbara De Angelis (Presidente)
prof. Fabio Bocci (membro effettivo)
prof.ssa Amalia Rizzo (membro effettivo)
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prof.ssa Concetta La Rocca (membro supplente)
Il giudizio della Commissione è inappellabile
ART. 6
I candidati ai/Le candidate alle quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura di selezione
saranno tenuti a presentarsi a sostenere le prove di esame muniti/munite di un valido documento di
riconoscimento.
La selezione avverrà con colloquio, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 70/100, e attraverso
la valutazione dei titoli, ai quali sarà attribuito un punteggio massimo di 30/100, e sarà finalizzata ad
accertare la congruenza tra le competenze possedute dal/la candidato/a e quelle proprie del profilo
richiesto.
La Commissione esaminatrice al termine delle attività formulerà una graduatoria di merito delle votazioni
riportate dai/dalle candidati/e espressa in centesimi.
La Commissione convocherà coloro che avranno presentato domanda per un colloquio su piattaforma
TEAMS il cui esito concorrerà a individuare gli idonei/le idonee. La data del colloquio sarà comunicata
in tempo utile ai candidati tramite e-mail e pubblicazione sul sito Internet di Dipartimento. A tale scopo,
si prega di inserire nel curriculum vitae un indirizzo e-mail al quale ciascun/a candidato/a potrà essere
contattato/a dalla Commissione.
Il colloquio verterà sui seguenti temi:
-

-

la progettazione curricolare inclusiva di giochi musicali per lo sviluppo dei prerequisiti di lettoscrittura, per la prevenzione dei DSA e per favorire la partecipazione di bambini con disabilità,
la valutazione inclusiva delle attività musicali, gli strumenti di valutazione i metodi attivi di
educazione musicale per la fascia di età 3-6 anni;
la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia;
l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento nei bambini della scuola dell'infanzia.

Non sarà inviata ai partecipanti altra comunicazione in merito, fatte salve eventuali modifiche che
saranno comunicate tramite piattaforma web nello stesso link utilizzato per inserire la domanda o via email all’indirizzo fornito dal/la candidato/a.
La selezione si intende superata se i candidati/le candidate avranno conseguito un punteggio minimo pari
a 80/100. I criteri adottati per la selezione saranno determinati dalla Commissione a inizio lavori.
La Commissione, inoltre, formerà l’elenco dei candidati/delle candidate esaminati/e con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno. La valutazione effettuata dalla Commissione dovrà risultare da apposito
verbale.
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza i candidati/le candidate più giovani di età.
La valutazione non darà luogo a giudizi d’idoneità.
Il Dipartimento di Scienze della Formazione provvederà a contattare direttamente i candidati/le candidate
vincitori/trici.
Il Dipartimento di Scienze della Formazione si riserva di interrompere, anche definitivamente, la
procedura di aggiudicazione, ritenendosi svincolato dagli esiti provvisori della procedura in corso.
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ART. 7
I dati personali trasmessi dai candidati/dalle candidate con le domande di partecipazione alla selezione
saranno trattati esclusivamente ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s. m. per le finalità di gestione
della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
ART. 8
Il Dipartimento di Scienze della Formazione si riserva di procedere all’affidamento/conferimento
dell’incarico anche nel caso in cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda.
Il Dipartimento di Scienze della Formazione si riserva, altresì, qualora ricorrano motivi di interesse
pubblico, disposizioni legislative ostative o il venir meno dell’oggetto della prestazione e/o delle risorse
finalizzate anche con riferimento alla copertura finanziaria della presente prestazione, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico, si rinvia alle
disposizioni di legge, contrattuali vigenti in materia, per quanto applicabili.
ART. 9
Le borse saranno conferite, secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione, con
provvedimento del Direttore del Dipartimento, con il quale verrà altresì fissata la decorrenza delle borse
stesse. La data di decorrenza della borsa potrà essere rinviata nel caso in cui i/le titolari debbano assentarsi
per gravidanza o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione dovranno
essere comunque comprovati e presentati al Dipartimento.
ART. 10
Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento
della borsa, gli assegnatari/le assegnatarie dovranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, le borse medesime alle
condizioni del bando di concorso.
Con detta dichiarazione, gli assegnatari/le assegnatarie della borsa dovranno inoltre dare esplicita
assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti
dall’art. 2 del presente bando. Gli stesso/Le stesse dovranno impegnarsi a comunicare qualsiasi
variazione rispetto a quanto dichiarato che possa intercorrere nel periodo di fruizione della borsa.
ART. 11
L’importo della borsa sarà erogato ai/alle vincitori/trici a cura del Dipartimento di Scienze in una rata
posticipata.
L’importo della borsa di studio sarà soggetta a tassazione I.R.P.E.F. in base alla normativa vigente1.

Con Risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’esenzione dall’I.R.P.E.F. e, di
conseguenza, dall’I.R.A.P. delle borse erogate per attività di ricerca post-laurea. Pertanto, tali borse di studio e ricerca
non saranno assoggettate a trattenute fiscali.
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ART. 12
I borsisti/Le borsiste hanno l’obbligo di svolgere le attività di ricerca seguendo le indicazioni ricevute e
sotto la guida del responsabile del programma di ricerca. Hanno, altresì, l’obbligo di presentare al
Direttore del Dipartimento una relazione sulle attività svolte vistata dal Responsabile.
I risultati della ricerca saranno di esclusiva proprietà dell’Università degli Studi Roma Tre.
I borsisti/Le borsiste dovranno rispettare tutte le norme organizzative interne del Dipartimento. Essi/e
avranno l’obbligo di frequentare le strutture universitarie di cui all’art. 1 del presente bando al fine di
compiere l’attività cui la borsa è finalizzata. Le assenze non dovranno essere di durata tale da
pregiudicare lo svolgimento dell’attività di ricerca.
ART. 13
Gli assegnatari/Le assegnatarie che non ottemperino a quanto previsto dall’art. 10 o che si rendano
comunque responsabili di gravi e ripetute mancanze o che, infine, diano prova di non possedere
sufficiente attitudine alla ricerca saranno dichiarati decaduti dal godimento della borsa con
provvedimento del Direttore del Dipartimento, da adottarsi su proposta motivata del Responsabile della
ricerca.
ART. 14
Ai sensi della L. 7 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Avviso
è il Dott. Chiel Monzone.
ART. 15
Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento.
ART. 16
Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation), approvato con Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e delle disposizioni del D. Lgs. n. 101/2018 e s.
m. i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione
della procedura di valutazione comparativa e delle determinazioni consequenziali.
Roma, 26/05/2022
F.to
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Massimiliano Fiorucci
Il presente documento e gli allegati sono conformi all’originale conservato negli archivi della Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Formazione.
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Allegato 1 - MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
Reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Cod. selezione _________________
(da allegare alla domanda)

Al Dipartimento di Scienze della Formazione
Università degli Studi Roma Tre
Via del Castro Pretorio 20
00185 Roma

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di una borsa di ricerca post-laurea presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione – cod. selezione _______________________
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………...
nato/a …………………………………………………………... (prov ..……….) il .……………………
residente a ……………………………………………………………….……………… (prov ..……….)
indirizzo ………………………………………………………………………………. n. ………………
codice fiscale ……………………………….………………………………………......
partita I.V.A. (dato eventuale) ………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà
nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del contratto.
Inoltre,
DICHIARA
□ di essere cittadino italiano;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….......;
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
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□ di essere in possesso dei seguente titolo di studio:
Laurea in ……………………………………………………………….. conseguita il ………………….
con voto ………………

oppure

di

altro

titolo:

……………………………………………………………………………..

conseguito il …………………. con voto ………………
□ di godere dei diritti civili e politici (per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);
□ di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
professionali:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
□ di aver avuto o avere i seguenti incarichi presso una qualunque struttura dell’Ateneo:
……………………………………………………………………………………………………….
□ di essere in possesso delle esperienze e conoscenze richieste nel bando di selezione;
□ di eleggere il proprio domicilio in
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(indicare città, prov., indirizzo e c.a.p.)
tel./cell. …………………………………….

Per i portatori di disabilità:
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………...
dichiara di essere portatore di disabilità e, pertanto, chiede che venga concesso in sede di prova il
seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
per

il

seguente

documentato

tipo

di

disabilità:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a allega alla presente una copia firmata del proprio curriculum vitae e i seguenti titoli
in fotocopia:
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…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto della L. n. 675/1996 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Roma,
Firma
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Cod. selezione __________________________
(da allegare alla domanda)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………...
nato/a …………………………………………………………... (prov ..……….) il .……………………
residente a ………………………………………………………………………….…… (prov ..……….)
indirizzo ………………………………………………………………………………….……………….
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale dalla eventuale attribuzione della borsa
DICHIARA
-

che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale:

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
-

di essere in possesso dei seguenti titoli:

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
(può essere rilasciata una dichiarazione unica dei titoli che si dichiarano e dei titoli che si allegano alla
domanda in fotocopia ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice)
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(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopie dei titoli ai fini della
valutazione da parte della Commissione)
Roma,
Firma

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 10
della L. 31/12/1996 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure.
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Allegato 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Cod. selezione______________________________
(da allegare alla domanda)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a …………………………………………………………....(prov ..……….) il .……………………
residente a ………………………………………………………………………………. (prov ..……….)
indirizzo ………………………………………………………………………………….………………..
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa
DICHIARA
di non essere in possesso di un reddito personale annuo lordo superiore a € …………………………….

Roma,

Firma

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 10
della L. 31/12/1996 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure.
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Allegato 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO REDATTA IN CARTA
SEMPLICE
Resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................
codice fiscale …………...............................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................... (prov. .......) il .................................
residente a .............................................................................................................................. (prov. ….....)
indirizzo .......................................................................................................................................................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle altre norme in
materia vigenti,
DICHIARA
che sono pienamente conformi agli originali le allegate copie dei seguenti titoli:
a) .................................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................................................
d) .................................................................................................................................................................
e) ..................................................................................................................................................................
f) ..................................................................................................................................................................
g) .................................................................................................................................................................
h) .................................................................................................................................................................
i) ..................................................................................................................................................................
j) ..................................................................................................................................................................
nonché le allegate copie delle seguenti pubblicazioni:
a) ..................................................................................................................................................................

13

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

Codice selezione: BS_20220428_RIZZO

b) .................................................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................................................
d) ................................................................................................................................................................
e) .................................................................................................................................................................
f) .................................................................................................................................................................
g) .................................................................................................................................................................
h) .................................................................................................................................................................
i) ..................................................................................................................................................................
j) ..................................................................................................................................................................

Roma,

Firma

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 10
della L. 31/12/1996 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure.

14

