
 

 
 

 

 

Bando a contratto sostitutivo retribuito 21017/2018 

 

Il Direttore della SSML “Armando Curcio” 

 

VISTO il verbale n.3 punto 2 del Comitato tecnico scientifico, riunitosi il 15 gennaio 2018, che deliberava  in 

merito alla mancata risposta di disponibilità di docenti per l’insegnamento di “Storytelling  e narrazione di 
impresa”; 

VISTO lo Statuto e il Regolamento della Scuola, entrambi approvati dal Miur; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere immediatamente a emanare il bando per la copertura 

dell’insegnamento con procedura di urgenza per l’assegnazione della cattedra;  
Il Direttore nomina la seguente commissione per la valutazione delle domande che perverranno: Prof.ssa 

Cristina Siciliano e la Prof.ssa Sabrina Aulitto. La seguente commissione è valida per tutto l’anno 
accademico.  

DECRETA  

Per l’a.a. 2017/2018 l’indizione di un procedura di valutazione comparativa, per pubblicazioni e titoli, al fine 
di attribuire n.1 contratto sostitutivo retribuito, relativo all’insegnamento di “Storytelling e narrazione di 
impresa” :  
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Art. 1 Requisiti 

 

L’incarico sarà conferito a soggetto in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che devono 

comprovare la qualità di esperto e studioso della materia in oggetto, con svolgimento di attività scientifica 

e professionale nell’ambito della narrazione dell’impresa editoriale, in linea con il percorso formativo 

previsto dal piano di studi, dove l’attenzione al mondo dell’editoria, della comunicazione e del giornalismo 
rivestono un ruolo principale.  

 

Art.2 Esame e valutazione delle domande  

 

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa dei candidati tenendo conto del 

rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, e considerando la sua 

esperienza professionale e didattica documentata. 

Il vincitore sarà convocato, tramite posta elettronica, per la stipula del contratto che dovrà essere  

 



 

 
 

perfezionato entro e non oltre l’inizio dell’attività. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia.  

 

Art. 3 Domanda e termini di ammissione alla selezione  

 

Gli aspiranti, consapevoli delle responsabilità civili e penali, incorrono in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi del DPR 445/2000, devono presentare apposita istanza in carta semplice indicante le generalità,  il 

codice fiscale, l’attuale status, recapiti telefonici e mail.  
Alla domanda dovranno essere allegarti , pena esclusione dalla procedura comparativa:  

 Curriculum vitae; 

 I titoli necessari alla valutazione;  

 Carta di identità in corso di validità.  

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda secondo il format allegato entro  e non oltre le ore 18:00 del 

giorno 31 gennaio 2018 indirizzata al Direttore della SSML “Armando Curcio” – Viale Palmiro Togliatti 1625 

– 00155 Roma secondo le seguenti modalità:  

 

- presentata brevi manu alla Segreteria Amministrativa della SSML Viale Palmiro Togliatti 1625 – 00155 

Roma dalle 10 alle 18 dal lunedì al venerdì;  

-  spedita per raccomandata A/R.  

 

Sul plico oltre il nome, il cognome e indirizzo il candidato dovrà apporre la dicitura: “Selezione per 
conferimento incarico contratto sostitutivo retribuito a.a. 2017/2018 specificando il titolo 

dell’insegnamento.  
Il Direttore della SSML comunicherà l’esito del presente bando all’affidatario dell’insegnamento.  
 

Art. 4 Compensi  

 

Il compenso indicato sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto degli altri oneri di legge a 

carico dell’Amministrazione.  
 

Art. 5 Trattamento dati personali  

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03, esclusivamente 

per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti di 

diritto privato di lavoro autonomo.  

 

Art. 6 Pubblicità e notizie 

 

Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al bando in questione saranno rese note sul sito 

della SSML.  

 

Art. 7 Clausola di salvaguardia 

 

La SSML Armando Curcio si riserva la facoltà di: 

- revocare e annullare la procedura di selezione, in  ragione di esigenze attualmente non valutabili né p 

 



 

 
 

 
 
prevedibili. 
- stipulare il relativo contratto solo in caso di copertura economica da parte dell’effettiva 

provvista finanziaria della SSML.  
 
 
Roma, 17 gennaio 2018 
 

 

                                                                                IL DIRETTORE DELLA SCUOLA 
                                                                                      (Prof.ssa Cristina Siciliano) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


