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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA 

DEI  CORSI CORECOM - JEMOLO 

 

1. L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” nel rispetto della Legge 

Regionale n. 40\87 e successive modificazioni ed integrazioni e il CORECOM bandiscono un 

avviso pubblico per la selezione di n. 4 soggetti per l’affidamento degli incarichi di docenza di 

ciascuno dei seguenti corsi: 

 

2. I corsi, i cui calendari saranno successivamente comunicati,  si svolgeranno presso la presso la 

sede dell’Istituto “A.C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio Cesare, 31. 

 

3. I soggetti interessati possono presentare le proprie candidature per un massimo di 1 corso. 

 

4. Possono presentare la manifestazione di interesse coloro in possesso di provata e documentata 

esperienza di docenza in materie attinenti il corso di candidatura. 

 

5. Costituirà titolo preferenziale nella valutazione delle candidature finalizzata alla individuazione 

dei soggetti cui assegnare gli incarichi di cui al presente avviso: 

a) essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale (vecchio ordinamento) 

in materie attinenti il corso di candidatura; 

b) aver frequentato con profitto, in materie attinenti il corso di candidatura, corsi di 

specializzazione post universitaria e/o master (di durata almeno semestrale) presso 

Scuole Superiori, aziendali e/o della PA e/o Università pubbliche e/o private;   

c) precedente provata e documentata esperienza di docenza presso Scuole superiori e/o 

Università in materie attinenti il corso di candidatura. 

 

6. Le domande di partecipazione, che varranno anche come domande di iscrizione all’Albo dei 

docenti dell’Istituto Jemolo, dovranno pervenire, pena esclusione, all’Istituto Jemolo 

utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato A) entro e non oltre le ore 12 del 20 

settembre 2017 attraverso PEC (istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it) o consegnate a mano 

presso la segreteria didattica dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Non 

saranno ammesse le domande pervenute a mezzo posta. 

 

7. Le domande di partecipazione ai corsi, alle quali dovrà essere allegato un progetto didattico del 

corso al quale si chiede la partecipazione, saranno valutate dal Comitato scientifico di cui all’art. 

Le principali figure professionali per l’informazione e la comunicazione multimediale     

Codice: 06CON17 

Costituire una start up innovativa che operi nel settore del giornalismo multimediale  

Codice: 07CON17 

Le figure professionali del SEO e SEM  

Codice: 08CON17 

Strategie di comunicazione multimediale: il content marketing 

Codice: 09CON17 
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3 dell’accordo operativo tra Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo e Corecom 

Lazio per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e studio, sviluppo e valorizzazione 

delle competenze in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria, delle comunicazioni e dei servizi 

multimediali per l’audiovisivo e in altri settori di interesse, previa determinazione dei criteri di 

valutazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali stabiliti nel presente avviso di cui al punto 

5): 

a) progetto didattico di massima del corso con l’indicazione delle materie, delle ore per 

materia, e del dettaglio degli argomenti da trattare per ciascuna materia (da 1 a 40 

punti ad insindacabile giudizio del Comitato scientifico) 

b) aver conseguito  diploma di laurea specialistica o magistrale (vecchio ordinamento) 

in  materie attinenti il corso di candidatura (da 1 a 15 punti ad insindacabile giudizio 

del Comitato scientifico) 

c) aver conseguito in materie attinenti il corso di candidatura corsi di specializzazione 

post universitaria e/o master (di durata almeno semestrale) presso Scuole Superiori, 

aziendali e/o della PA, e/o Università pubbliche e/o private (da 1 a 15 punti ad 

insindacabile giudizio del Comitato scientifico). 

d) precedente provata e documentata esperienza di docenza presso Scuole superiori e/o 

Università in materie attinenti il corso di candidatura (da 1 a 30 punti ad 

insindacabile giudizio del Comitato scientifico). 

 

8.   I candidati che, a seguito dell’istruttoria formale da parte delle competenti strutture dell’Istituto 

Jemolo, risultassero idonei all’iscrizione all’Albo dei docenti saranno ammessi a far parte 

dell’Albo dei docenti dell’Istituto Jemolo ed agli stessi saranno applicate le regole e le “fasce di 

docenza” previste, in quanto compatibili, dal regolamento dell’albo docenti dell’Istituto di cui 

al Decreto commissariale n. 44/13 del 1 agosto 2013 e successive modificazioni; 

 

9.   Le domande di partecipazione ed i progetti dei candidati risultati idonei all’iscrizione all’Albo 

dei docenti dell’Istituto saranno inviate dall’Istituto al Comitato scientifico per la valutazione;  

 

10. A seguito della valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all’art. 3 dell’accordo 

operativo tra Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo e Corecom Lazio per lo 

svolgimento di attività di formazione, ricerca e studio, sviluppo e valorizzazione delle 

competenze in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria, delle comunicazioni e dei servizi 

multimediali per l’audiovisivo e in altri settori di interesse comune, i nomi dei vincitori e la 

graduatoria dei candidati idonei saranno pubblicati sul sito dell’istituto www.jemolo.it e sul sito 

del CORECOM www.corecomlazio.it e sul BURL; 

 

11. Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati 

personali da parte dell’Istituto è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di 

selezione e didattica ed avverrà a cura delle sole persone preposte al procedimento 

organizzativo e per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.      

 

     Roma 1 agosto 2017                                                               Il Commissario Straordinario 

        Prof. Alessandro Sterpa 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLe-Imc1ccCFQU5FAodu6wJ_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.marino24ore.it%2F2014%2F03%2Falessandro-coloni-nominato-componente-del-corecom%2F&ei=K0flVaKdOYXyULvZpugP&psig=AFQjCNFaWj1P_Q-CKKiqztVi9wAzH2it3A&ust=1441175691505975
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLe-Imc1ccCFQU5FAodu6wJ_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.marino24ore.it%2F2014%2F03%2Falessandro-coloni-nominato-componente-del-corecom%2F&ei=K0flVaKdOYXyULvZpugP&psig=AFQjCNFaWj1P_Q-CKKiqztVi9wAzH2it3A&ust=1441175691505975
http://www.jemolo.it/
http://www.corecomlazio.it/


                                                                                                                                                          
 

3 

 

                ALLEGATO A 

 
All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO 

CORSI CORECOM – ISTITUTO A. C. JEMOLO  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

A.C. JEMOLO 

 

Io sottoscritto, 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 

  

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Indirizzo di residenza  

Cap  

Comune  

Provincia  

Telefono casa  

Telefono cellulare  

e-mail personale  

PEC  

  

Ente di appartenenza  

Indirizzo ente di 

appartenenza 

 

Cap  

Comune  

Provincia  
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Tel. Ufficio  

Fax Ufficio  

e-mail ufficio  

 

SCHEDA TITOLI DI STUDIO  

 

 

Titolo di studio  

Conseguito presso l'Università di   

Voto   

Anno  

  

Specializzazione  

Conseguita presso   

Voto   

Anno  

  

Master   

Conseguito presso   

Voto  

Anno  

  

 

 

 

SCHEDA ESPERIENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

PRESSO CORSO/ MATERIA ANNO 
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CHIEDO 

 

l’affidamento dell’incarico di docenza  al seguente corso dell’accordo CORECOM- Istituto A.C. 

Jemolo di cui al punto 1) dell’Avviso pubblico  

 

CORSO_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDO ALTRESI’ 

 

 

l’iscrizione all’albo dei docenti dell’Istituto Arturo Carlo Jemolo per la seguente area: 

 

aree di contenuto generale: (barrare l’area scelta) 

 

1. □area scienze giuridiche 

2. □scienze politiche e sociali 

3. □scienze storiche filosofiche pedagogiche e psicologiche 

4. □area scienze mediche 

5. □area non compresa nelle aree precedenti 

 

 

 

Indicare eventuali materie di insegnamento sulla base degli argomenti dei corsi del presente avviso: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARO: 

 

1. di aver preso visione del regolamento dell’Albo dei docenti dell’Istituto Jemolo 

2. di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 

sospesa; 

3. di non avere procedimenti penali pendenti a carico 

4. di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

5. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;  

6. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 
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7. di non esserci al momento, da parte mia, alcuno ostacolo di natura giuridica o altro (es: settore 

di attività a cui si è iscritti come partita IVA, natura della attività lavorativa svolta presso la 

propria azienda, ecc.), che possano impedirmi di svolgere attività di docente in nome e per conto 

dell’Istituto A. C. Jemolo. 

8. di sollevare completamente l’Istituto A. C. Jemolo da eventuali responsabilità o contenziosi 

verso terze parti (es: miei attuali datori di lavoro) derivanti dalla mie attività di docente. 

9. di essere in grado e di non avere alcun impedimento a rilasciare all’Istituto A. C. Jemolo 

regolare ricevuta fiscale o fattura (solo per i partita d’Iva). 

10. di essere disponibile a svolgere attività di docenza al di fuori del mio comune di residenza, 

previa definizione degli aspetti economici inerenti i rimborsi delle spese di trasposto, vitto e 

alloggio. 

11. di comunicare tempestivamente all’Istituto qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente 

domanda nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo.  

  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti 

dell’art 47 del citato D.P.R. n. 445/2000: 

 

Si allega: 

1. il  Progetto didattico relativo al corso per cui si fa richiesta;  

2. il Curriculum vitae completo delle esperienze professionali, esperienze di docenza, 

certificazioni o master universitari, pubblicazioni in riviste di settore, testi, atti di convegni, 

ecc. ed eventuali interventi formativi già erogati presso l’Istituto Jemolo 

 

Data _______________                                                                                                                                

            In fede  

   

 ___________________________ 

                                                                                                (Firma leggibile) 

 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS. 196/2003 vi informiamo che i vostri dati sono da noi trattati, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, esclusivamente per l’esecuzione del contratto e per gli adempimenti e gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per 

l’esercizio dei diritti ex Art. 7 potete scrivere a Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo con sede in viale Giulio 

Cesare, 31 00192 Roma. 
 

 

Data _______________                       FIRMA___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLe-Imc1ccCFQU5FAodu6wJ_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.marino24ore.it%2F2014%2F03%2Falessandro-coloni-nominato-componente-del-corecom%2F&ei=K0flVaKdOYXyULvZpugP&psig=AFQjCNFaWj1P_Q-CKKiqztVi9wAzH2it3A&ust=1441175691505975
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLe-Imc1ccCFQU5FAodu6wJ_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.marino24ore.it%2F2014%2F03%2Falessandro-coloni-nominato-componente-del-corecom%2F&ei=K0flVaKdOYXyULvZpugP&psig=AFQjCNFaWj1P_Q-CKKiqztVi9wAzH2it3A&ust=1441175691505975


                                                                                                                                                          
 

7 

 

ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE - LIBERATORIA PER REGISTRAZIONE, RIPRODUZIONE ED 

UTILIZZO LEZIONI DIDATTICHE IN FORMATO CARTACEO AUDIO, VIDEO 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….. 

nato/a .…………………………………………………………………………………………….…... 

il ..............................................................  residente a ........................................................................... 

via   ......................................................................................................................... n...................... 

in riferimento alla mia partecipazione al corso di formazione 

"……………………………………………………………………………………………….…….."  

organizzato dall'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" 

AUTORIZZO 

□ l'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" a riprendermi in video e/o in 
fotografia e/o in registrazione audio durante tutte le attività in cui sarò coinvolto nel corso 

di formazione "……………………………………………………………………………….", a 

riprodurre, diffondere, stampare, pubblicare e proiettare tali riprese con ogni mezzo 
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo e luogo, 

anche se nel caso, mediante riduzioni o adattamenti e senza alcun corrispettivo in mio favore. 

□ l'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" all’utilizzo, alla diffusione 

ed eventuale pubblicazione del materiale didattico distribuito durante il corso in oggetto con 
ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di 

tempo e luogo, anche se nel caso, mediante riduzioni o adattamenti e senza alcun corrispettivo 
in mio favore purché a favore di attività formative. 

 

DICHIARO 

- di assumermi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l'Istituto regionale 
di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi; 

- di essere informata/o e consapevole del fatto che per tutte le registrazioni di cui sopra è 

ammesso il download; 
-  di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione 

delle 
immagini e della registrazione audio effettuata; 

- che in nessun caso potrò rivalermi sull'autore e/o sull'Istituto regionale di studi giuridici del 

Lazio "A.C. Jemolo" per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da 
soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti nella seguente Liberatoria. · 

Il/la sottoscritto/a vieta altresì l'uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro. 

Data _____/_____/______ 

Letto, compreso e sottoscritto 

 (firma leggibile del dichiarante) 
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ALLEGATO C 

Scheda Collaboratore – situazione attività lavorativa 

 
Nome e Cognome____________________________________________ 

 

 

 Lavoratore dipendente: 

 
 

       di Amministrazione Pubblica (Indicare quale):  
 

 
 
                                             ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

       di settore privato (Indicare quale):   
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pensionato 

 

 Lavoratore autonomo titolare di Partita IVA n.  

   
 

 Lavoratore autonomo occasionale 

 

Situazione Previdenziale 

 
 

 Lavoratore dipendente 
 

 Pensionato 
 

 Lavoratore autonomo iscritto alla cassa previdenziale di categoria (Indicare quale):   

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Lavoratore autonomo senza iscrizione a forme di previdenza obbligatoria  

 

 

Si necessita di autorizzazione da parte della propria Amministrazione di appartenenza?  

 
 

SI        NO   SOLO COMUNICAZIONE 

 

 

 

Si dichiara che qualora nel corso dell’anno superassi € 5.000,00 di compensi erogati da altre 

Amministrazioni, sarà mio obbligo darne tempestiva comunicazione a codesto Ente 

      

 

Nel caso di dipendente pubblico, dichiaro che la scheda per la comunicazione dell’anagrafe 

delle prestazioni dovrà essere inviata alla mia amministrazione al seguente indirizzo: (ufficio 

di competenza, indirizzo ed eventuali contatti telefonici e funzionari referenti) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

             

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

 

 

 

 

Data____________________Firma_______________________________________ 

 
 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS. 196/2003 vi informiamo che i vostri dati sono da noi trattati, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, esclusivamente per l’esecuzione del contratto e per gli adempimenti e gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per 

l’esercizio dei diritti ex Art. 7 potete scrivere a Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo con sede in 

viale Giulio Cesare, 31 00192 Roma 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLe-Imc1ccCFQU5FAodu6wJ_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.marino24ore.it%2F2014%2F03%2Falessandro-coloni-nominato-componente-del-corecom%2F&ei=K0flVaKdOYXyULvZpugP&psig=AFQjCNFaWj1P_Q-CKKiqztVi9wAzH2it3A&ust=1441175691505975
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLe-Imc1ccCFQU5FAodu6wJ_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.marino24ore.it%2F2014%2F03%2Falessandro-coloni-nominato-componente-del-corecom%2F&ei=K0flVaKdOYXyULvZpugP&psig=AFQjCNFaWj1P_Q-CKKiqztVi9wAzH2it3A&ust=1441175691505975
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ALLEGATO D 

Scheda Collaboratore – dati per il pagamento 

 
Nome e Cognome____________________________________________ 

 

 

Coordinate bancarie: 

Banca / filiale__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IBAN:

 

   

Ai fini del pagamento rilascerò:  

 fattura senza iva ( DL 98/2011 art. 27) (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 1, commi da 96 a 117) 

 fattura con iva 

 fattura con iva e cassa di appartenenza 

 fattura con iva e gestione separata INPS 

 fattura con iva, cassa di appartenenza e gestione separata INPS 

 ricevuta occasionale (marca da bollo di € 2 a mio carico) 

 ricevuta occasionale con INPS (marca da bollo di € 2 a mio carico) 

 

Dichiaro che se non meglio specificato, la trattenuta operata dall’Istituto A. C. Jemolo sul 

mio compenso, sarà quella di Legge  

 

Dichiaro che sul mio compenso dovrà essere applicata una maggiore ritenuta pari al____%    

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 
 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS. 196/2003 vi informiamo che i vostri dati sono da noi trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente per l’esecuzione del contratto e per gli adempimenti e gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per l’esercizio dei diritti 

ex Art. 7 potete scrivere a Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo con sede in viale Giulio Cesare, 31 00192 

Roma.  
 

Data_____________________Firma______________________________________ 
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