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Prot. n. 158700 del 30/10/2018 VIVI

N.2412018

AVVISO

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240 e ss. mm. ii, in particolare l'art.23;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con DR. 645 del 17/10/2016;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803

del 5/08/2013;

VISTA la comunicazione della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. 118667 del

26/0712018 relativa all'assepazione dei fondi per supplenze e contratti di insegnamento a.a.

201812019 - UPB COMP.Istr.Form. Supp_Contr20 I 8/ I 9;

VISTA la richiesta di integrazione del budget assegnato - nota n. 125481 del6/0812018;

VISTA la comunicazione della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione n. 1553214 del

24/1012018 relativa alf integrazione del budget assegnato a-a. 2018/2019 - UPB

COMP.Istr.Form.Supp_Contr20 I 8/l 9

VISTI i verbali del Consiglio di Dipartimento del 5/05/2018, 1010912018 con i quali è stata

approvata la programmazione didattica per I'a.a.2018120191,

Visto il Decreto del Direttore n. 168/2018;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'emissione del bando per garantire I' inizio dei corsi

nel II semestre;

TENUTO CONTO che si procederà al conferimento dei relativi incarichi subordinatamente

all'accertamento della disponibilita finanziaria;
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Art.l) - Oggetto e finalità

E' indetta per l'a.a. 201812019 una selezione pubblica" per soli titoli, per I'affidamento dei seguenti

incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito sul corso di laurea

in:

Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali

Insegnamento SSD CFU ImpoÉo

Storia del teatro antico L.FIL-
LET/05

6

Letteratua greca L-FIL-
LET/02

6 30 € 990,00

Corso di Laurea triennale in Lettere

Insegnamento SSD CFU no ore Importo

Cinema e documentari

storici
L.ART/06 6 30 € 990.00

Filologia micenea L-FIL-
LET/OI

6 30 € 990,00

Storia delle scienze e

delle tecniche

M-STO/05 6 30 €990.00

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'aÉe

Insegnamento SSD CFU no

ore
Importo

Preistoria L-
ANT/06

6 €990.00

Discipline
Demoetnoantropologiche

M-
DEA/O1

6 30 €990,00
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Economia e gestione

delle imprese

SECS.

P/08

6 30 € 990.00

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia classica e moderna

Insegnamento CFU no

ore

Importo

Civiltà bizantina 6 30 € 990,00

Paleografia M.
sTo/09

6 € 990.00

Art. 2 ) - Qualifica accademica del contratto.

Il candidato selezionato assumerà la qualifica di professore a contratto per il periodo di svolgimento

dell'attivita a. a.201812019 e sarà tenuto a garantire lo svolgimento di tuue le aftività formative

previste dal contratto di docenza, compresa la partecipazione ad appelli di esami, di laurea ed il
ricevimento di studenti.

Art. 3) - Requisiti

Gli incarichi saranno conferiti

a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali anche di cittadinanza
straniera in possesso almeno del titolo di laurea magistrale o equivalente, che devono
comprovare la qualita di studioso ed esperto della materia oggetto dell'incarico con il
conseguimento di titoli accademici post lauream, anche all'estero, owero uamite lo
svolgimento di attivita scientifica o professionale nello specifico settore di conoscenze
richieste nel bando. Gli stranieri devono essere in regola con le vigenti disposizioni in
materia di permesso di soggiomo.
Fermi restando i suddetti requisiti, il conferimento dell'attivita è subordinato

all'attoizzazione dell'amministrazione di appartenenzL per i dipendenti dello Stato e di
Enti pubblici. L'eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine

all'accesso nei ruoli dell'Università.
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Si impegnerà inoltre, a tenere un registro nel quale annotare le lezioni e le altre attività formative

connesse che andrà sollecitamente consegnato al termine del corso al Direttore del Dipartimento.



I candidati risultati idonei dovranno presentare una dichiarazione inerente la propria

situazione fiscale, in assenza della quale l'Amministrazione procederà ad applicare la
tassazione e le detrazioni previste dalla legge

Art. 4) - Incompatibilità

Non è possibile il conferimento ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di
incompatibilità:

coloro che abbiano in atlo controversie con I'Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
coloro che sono parenti o affini entro il 4" grado compreso con i docenti e ricercatori del
Dipartimento owero il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in ossequio a
quanto disposto dall'art. l8 della legge n. 240/2010;
soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita previste dall'art. 13, 1o

comma del DPR 1l luglio 1980 n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
agli assegnisti di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 12 ultimo comma del
Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803
del 5/08/2013 e secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del Regolamento per il
"Conferimento di assegni per o svolgimento di attivita di Ricerca" (D.R. 758 del
2U11t2016)

Art. 5) - Domande e termini di ammissione alla selezione

Gli aspiranti devono presentare apposita istanza (all.l) in carta semplice indicante le generalità; il
codice fiscale, l'attuale status, l'indirizzo di posta elettronica ed allegare:

- copia del curriculum vitae debitamente sottoscritto e reso obbligatoriamente, pena

I'esclusione, in formato europeo comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni,

- titoli

quant'altro utile ai fini di un'eventuale comparazione, insieme alla copia del documento di
identità in corso di validita.

I candidati devono altresi impegnarsi, in caso di stipula del contratto, a non svolgere per la durata

del contratto, attività che comportino conflitti di interesse con la specifica attività svolta o che

comunque possa drecare danno all'Ateneo.

I requisiti dettati dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza

dello stesso.

a

a

a

a

81055 S.Maria Capua Vetere (Caserta) Au1àrio via Perla
Tel. +39 - 08232?5537/38

P-lvÀ 020444190615 - email : dip. lettereebeniculturali@unicampania . it -
rfl{-w- Lettelebenicultuaall -unlcampania. it

Le istanze degli aspiranti al contratto, compilate secondo lo schema allegato e debitamente firmate,

dowanno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e dovranno essere presentate entro le ore
12 del9llll2Ot8 a mezzo:

- Posta elettronica certificata intestata al candidato (pena l'esclusione) da inviare al seguente

indiizzo: dip.lettereebeniculturalir@p§p.Ua!§q!0paniLi! . Sulla domanda il candidato dowà apporre



la seguente dicitura: " Selezione per conferimento di incarico di insegnamento mediante

contratto in...," Prot. N

- Consegna a mano presso I'Ufficio del Responsabile Didattico del Dipartimento, Aulario -Via
Perla S.M.C.V.. Sulla bust4 oltre al nome, cognome e indii.zzo, il candidato dovra apporre la

seguente dicitura: " Selezione per conferimento di incarico di insegnamento mediante contratto
in...." Prot. N

L'amministrazione declina ogni responsabilita per il mancato recapito della domanda di
partecipazione, da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente e non risponde di

eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso forhrito o forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici,

(D.R. n. 803 del 5/08/2013), il Consiglio di Dipartimento deliberera entro 30 giomi dalla scadenza

dei termini di presentazione delle domande al bando.

AÉ. 6) - Commissione esaminatrice

La Commissione ai sensi dell'art. 6lett. C del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli

incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 5108/2013, è nominata con Decreto del Direttore del

Dipartimento ed è composta da 3 docenti di ruolo tra i quali viene nominato il Presidente e il
Segretario. Essa formula la graduatoria di merito in forza dei criteri di valutazione indicati nel

successivo articolo. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 7) - Criteri di valutazione

Ai fini del conferimento delf incarico, la Commissione all'uopo nominata, valutera la
corrispondenza tra gli obiettivi didattici definiti in sede di programmazione e i requisiti generali

professionali e scientifici richiesti, posseduti dal candidato al fine della stipula dei singoli contratti.

In particolare, per l'oggettiva valutazione dei requisiti scientifici e professionali posseduti dagli

studiosi o esperti, si terranno in considerazione i seguenti criteri dettati dal Regolamento di Ateneo

per la disciplina degli incarichi didattici (D.R. n. 803 del 5/08/2013):

1. congruenza delle competenze e della specifrca qualificazione professionale e scientifica

dell'istante con profili dell'insegnamento da coprire per contratto;

2. originalit4 innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;

3. apporto individuale nei lavori di collaborazione;

4. esperienza documentata di didattica universitaria nell'ambito del settore scientifico

disciplinare nel quale è ricompreso l'insegnamento da coprirel

Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 240/2010, costituisce titolo preferenziale il possesso del

dottorato di ricerca, della specializzazione medica per i settori interessati, dell'abilitazione

scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 3 della legge n.24012010, ovvero di titoli equivalenti

conseguiti all'estero.
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Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito con l'indicazione dei

punteggi conseguiti dai candidati.

Art. 8) - 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, ed avendo

riguardo all'esperienza documentata, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso gode

nell'ambiente professionale e scientifico, ed alla affinità dei suoi interessi scientifici con i
programmi di didattica svolti nell'ambito della struttua interessata, in modo da accertame

l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico - disciplinare oggetto dell'incarico ed

alla tipologia specifica dell'impegrro richiesto dal bando.

A parità di votazione totale, precede il candidato piir giovane d'età.

Art. 9) - Graduatoria definitiva

A seguito dell'espletamento della procedura concorsuale e di quanto deliberato dal Consiglio di

Dipartimento in merito ai nominativi cui conferire gti incarichi, si procederà all'approvazione degli

atti con Decreto del Direttore, pubblicato sul sito web di Ateneo. Il Direttore prowederà al formale

conferimento dell'incarico dando comunicazione a messo PEC del Dipartimento all'indirizzo di

posta elettronica dell'affidatario, dallo stesso fomito in domanda di partecipazione.

AÉ. l0) - Accettazione delle condizioni e tipologia del rappoÉo

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al prcsente Bando, il
candidato manifesta la piena accettazione delle condizioni in esso riportate e la piena

consapevolezza della natura del rapporto lavorativo nella forma del contratto di collaborazione

coordinata e continuativa.

AÉ. I l) - Stipula del contratto

Il contratto ha durata per l'intero anno accademic o 201812019 e comporta l'impegno orario indicato

nelle tabelle sopra riportate per ciascun insegramento.

Ciascun candidato selezionato assumerà la qualifica di professore a contratto per il periodo di

svolgimento dell'attivita e sarà tenuto a garantire lo svolgimento di tutte le attivita formative

previste dal contratto di docenza fino alla sessione straordinaria" compresa la partecipazione ad

appelli di esami, di laurea ed il ricevimento di studenti.
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Si impegnera inoltre, a tenere un registro nel quale armotare le lezioni e le altre attivita formative

connesse che andrà sollecitamente consegnato al termine del corso al Direttore del Dipartimento per

il tramite dell'Area Didattica del Dipartimento.

Trascorsi 60 giorni dall'approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione

dei titoli e delle pubblicazioni, eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al

concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli. Successivamente il Dipartimnto potrà procedere

allo scarto e all'eliminazione della predetta documentazione.

Art. 12) - Compensi

La liquidazione del compenso spettante ai contrattisti selezionati è subordinata alla dichiarazione di
ar r'enuto svolgimento dei corsi (art. 2 co.2). I compensi indicati sono da intendersi comprensivi di
tutti gli oneri.

AÉ. 13) - Trattamento dati

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679,

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
stipula dei contratti di diriuo privato di lavoro autonomo.

Art.14) - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii, il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria

Carla De Feo , responsabile Area Didattica del DILBEC, e-mail: didattica.dilbec@unicampania.it -
recapito telefoni co : 082327 5 537

AÉ. 15) - Pubblicita'

Il presente awiso è pubblicato sul sito web del Dipartimento e sul sito web di Ateneo ed è afhsso

all'albo uffrciale del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.

AÉ. 16) - Clausola di salvaguardia

Il Dipartimento, in regime di autotutela, con Decreto motivato del Direttore, si riserva:

1 la facoltà di non affidare I'incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura purchè

idonea;

2. la facolta di revocare, sospendere o rilviare la presente procedura di selezione; di sospendere o di
non procedere , anche temporaneamente, alla stipula dei contratti con i soggetti utilmente collocati

in graduatoria" in ragione di esigenze non valutabili né prevedibili;
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3. di applicare al collaboratore il regime giwidico e fiscale al momento della stipula del contratto ed

adeguarlo alle eventuali e/o successive disposizioni di legge.

4. di non affidare in tutto o in parte gli insegnmenti, in caso di mancata assegnazione dei fondi di
copertura da parte dell'Ateneo

Per tutto quanto non previsto in questa sede, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Santa Maria Capua Vetere, 30/10/2018

ulsa

La

Prof.
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