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Facendo seguito al Decreto del Direttore n.177118 si rende noto che il Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali dell'Universi0 degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli dovra prowedere, per
l'a.a. 201812019 alla copertur4 del sottonotato insegnamento nel Corso di Laurea triennale in
Lettere attivato presso il Dipartimento, mediante I'affrdamento di incarico di insegnamento a titolo
gratuito, ai sensi del DPR 382/80 e degli artt. . 6 co. 4, e 23 co.2 della legge 240 del 30112/2010
nonché del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803
del 5/08/2013;
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Alla copertura di tale insegnamento vacante si prolweder4 secondo la normativa vigente, affidando
gli incarichi a:

a) professori di ruolo di I e II fasci4 assistenti ordinari, ricercatori universitari anche a tempo
determinato e tecnici laureati - in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del DPR 382/80,
come modificato dall'art. I co. 10, della legge 4/1999 - dell'Università della Campania
Luigi Vanvitelli, purchè afferiscano al medesimo settore scientifico-disciplinare della
disciplina a concorso o a settore dichiarato affine dal Consiglio di Dipartimento

b) in subordine, ai destinatari di cui al punto a) che siano di altra Universita.
Gli incarichi di cui al presente awiso verranno aftidati con delibera del Consiglio di Dipartimento
che l'adottera a maggioranza assoluta.

Nella delibera di attribuzione dowaruro essere eviderziate quelle valutazioni comparative in base
alle quali verrà operata la scelta tra coloro che avranno presentato domanda per I'affidamento dell'
incarico didattico a titolo gratuito tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum
complessivo dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attivita
didattica da svolgere.

Pertanto, gli aspiranti al conferimento degli incarichi di insegnamento dovranno presentare, a partire
dal 6/1 l/2018 ed entro e non oltre le ore 13.00 p.m. del 15/11/2018, al Responsabile Didattico del
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Dipartimento la necessaria documentazione (modulo di richiesta curriculum debitamente

sottoscritto e reso in formato europeo, p§!a-Lesst§!9!9, ai sensi degli artt.l0 e 15 del D.Lgs

n-3312013, con elenco e copia delle pubblicazioni) o inviarla a mezzo posta elettronica certificata

@EC) intestata al candidato (pena I'esclusione) entro il temine indicato, al seguente iadirizzo:

dip.lettereebeniculturali iDroec.unicamoania.it

Ii Consiglio di Dipartimento prima di proporre il conferimento dell'incarico, dovra

preliminarmente esprimersi suil'idoneita del candidato, secondo i criteri precedentemente indicati,

vale a dire sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo con riferimento

al settore scientifico disciplinare inerente I'attivita didattica da svolgere.

I candidati appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Universita della Campania Luigi Vanvitelli,,

owero ad altre Universita, dovranno allegare atl'istanza l'atfioizzaàone pleventiva del

Dipartimento, owero dell'Amminis6azione di appartenenza o almeno, nel caso in cui venga

tempestivamente rilasciat4 copia della relativa richiesta da cui risulti la data di presentazione,

opportun unente vidimata da un funzionario a ciò legittimato. ln mancanza di tale autorizzazione

non potranno essere prese in considerazione dal Consiglio di Dipartimento le istanze di

conferimento.

Resta fermo per il personale docente e ricercatore appartenente all'Universita della Campania Luigi

Vanvitelli, il limite massimo di attivita didattica retribuita, oltre il carico didattico istituzionale che è

pari a 250 ore per anno accademico, di cui non più del 50% del predetto limite potrà essere svolto

presso atto Aten€o, come stabilito dall'art. 13 del regolamento per la disciplina degli incarichi

didattici emanato con DR 803 del 5/08/2013.

Il predetto incarico sarà attivato mediante affidamento con prowedimento del Direttore del

Dipartimento.

Il Dipartimento in regime di autotutelq con prowedimento motivato del Direttore, si riserva la

facoltà di revocare la procedura di selezione owero di non procedere al conferimento delf incarico,

in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Ai sensi della L.190/2012 ( Legge Anticom:zione) il candidato si impegrra, in caso di conferimento

dell'incarico, a non svolgere per la durata dell'incarico, attività che comportino conflitti di interesse

con la specifica attivita svolta o che comunque possano arrecare danno all'Amministrazione.

Si rende noto, infne, che non potanno essere prese in considerazione le domande che penrerra::no

oltre il terrnine sopraccitato delle ore 13 p.m. del lSlLlDÙlE e che non siano state presentate presso

l'Ufficio del Responsabile Didattico del Dipartimento o inviate a mezzo posta elettronica certificata

(PEC) intesAta al candidato (pena l'esclusione) al seguente iadirizzo:

dio.letteree benicultural i@.oec.uni carnDarua.tt.
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