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A}ryISOPUBBLICO

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli , emanato con D.R. n.

645 del 17/1012016:'

VISTO il Regolamento per I'Amministrazione la Finanza e la Contabilità della SUN;

VISTA il DR 296312006 (Regolamento di Ateneo per la disciplina di procedure comparative per la
stipula di contratti collaborazione coordinata e continuativa) integrato dal DR 872 del

28/0312008 e dal DR 90 del l3l0ll20 l,0;

VISTO il D.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTA l'assegnazione di € 7 .649,48 Wr afiività di tutorato e corsi di I sostegno (assegnazione Bilancio
2018);

VISTO il verbale del Consiglio di DipaÉimento del 6/l l/2018;

VISTA la disponibilita residua di € 1340,48- Bilancio e.f.2018 - UPB - COMP . Piano

Strategico.Tutorato 20 I 8;

VISTO il Decreto del Direttore n.210/201E del29llll20l8z

ACCERTATA la disponibilita dei fondi;

VISTA legge n.244107 (Finanziaria 2008) in materia di affidamento di incarichi estemi da paÉe delle
Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell' lt marzo 2008 sulle
disposizioni della legge * 244107 (Finanziaria 2008) in materia di affidamento di incarichi
estemi da parte delle Pubbliche amministrazioni;

VISTA laL.l33 del6/0812008 artt. 46 e 49;

VISTO che l'art. 17, comma 30, del Decreto Legge 7E109, convertito con modificazioni in Legge
102109, ha esteso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ex art. 3 Legge
20194, agli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs 165/01, nonché quelli concementi
studi e consulenze di cui all'art. I cornma 9 Legge 266/05;

VISTO che la delibera n.20/200091P della Sezione Centrale della Corte dei Conti ha considerato
estranea alla previsione normativa di cui sopra, gli incarichi di docenza;

CONSIDERATO che l'incarico relativo allo svolgimento di corsi di primo sostegno è attivita di docenza e
pertanto, si ritiene parimenti escluso dal controllo preventivo di legittimità;

È indetta
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con procedura d'urgenza una selezione per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. I incarico di
docenza di I sostegno per la disciplina elencata presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Aulario di
via Perla Santa Maria Capua Vetere (CE):

Numero Corsi di primo sosteBno Ore

1 Greco zero 20

ART. 1

Oggetto della selezione

La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare n.l soggetto, disponibile
a stipulare un contratto di diritto privato per I'affidamento dell'attività di docenza per il corso di primo
sostegno sopra elencato

ART.2

Modalità di svolgimento della prestazione

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione né di orario, in via non esclusiva. Il Contrattista non è inserito nell'organizzazione gerarchica
dell'Amministrazione committente. Il Contrattista deve coordinare la propria aftività con quella del docente
della disciplina cui il corso di primo sostegno s'intende associato dandone obbligatoria comunieszione al
Direttore del DipaÉimento e deve utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed
operare in coordinamento con essa. ll collaboratore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del
rapporto.

ART.3

Requisiti di amnfusione generali e specifici:

o Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell,U.E.

o Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o magistrale (nuovo ordinamento) attinente alla disciplina

o ldoneità fisica all'attivita

o Non aver riportato condanne penali

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione per la presentazione
delle domande pena l'esclusione.

Il Dioan rmento Duò di ln oqnt momen . con Drowed imento motivato- l' lusione dalla selezlone Der

o
o

difetto dei reouisiti prescritti

Sono considerati titoli valutabili:

Titoli culturali:
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o Voto di laurea
. Dottorato di ricerca eventualmente già conseguito nell'ambito disciplinare di pertinenza
. Premi e riconoscimenti attinenti alla disciplina
o Specializzazione attinente alla disciplina
. Master attinente alla disciplina
o Abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso di riferimento
o Pubblicazioniscientifiche
. Conoscenza di lingua straniera

. Esperienza documentata dì insegnamento del Greco negli Istituti di Istruzione di II grado
o Esperienza documentata di docenza del Greco in ambito universitario

ART.4

Incompatibilità

Non è possibile il conferimento ai soggetti:

ART.5

Durata e impoÉo del contratto

La collaborazione, senza vincolo di subordinazione né di orario, avrà la durata e I'importo riportati
di seguito:

Numero Corsi di primo sostegno Ore Compenso

comprensivo

oneri carico Ente

Compenso orario
comprensivo oneri

carico Ente

Decreto

lnterministeriale n. 313

del 21-lo7l2OlL

1 Greco zero 20 € 660,00 € 33,00

La liquidazione del compenso sarà effettuata in unica rata alla scadenza del contratto stesso e previa
attestazione dell'attività svolta da parte del docente.

ART.6
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Esperienze nel settore:

3

. che siano in situazione di incompatibilita ai sensi di legge, a svolgere l'incarico mediante stipula di un
contratto di diritto privato con il Dipartimento;
o Che siano in una delle condizioni elencate dall'art. l8 co. I lett. b della Legge 240/2010;
. Che abbiano in atto una controversia con I'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
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Modalità di selezione e criteri di valutazione

L'assegnazione dell'incarico awiene a seguito di valutazione comparativa pertitoli e colloquio, secondo criteri
predeterminati dalla Commissione, miranti ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le
caratteristiche richieste:

Il punteggio riservato ai titoli è di 40/100 così ripartiti:

Titoli culturali

. Voto di laurea: punti max 3 così ripartiti:
I l0 e lode, punti 3

I 10, punti 2,5
da 106 a 109, punti 2
da 100 a 105, puntil,5
da 90 a 99, punti I
fino a 89 punti 0,5

. Premi e riconoscimenti attinenti alla disciplina max punti 3
o Specializzazione attinente alla disciplina max punti 3
. Master attinente alla disciplina max punti 2
. Dottorato di ricerca nell'ambito disciplinare di pertinenza max punti 7
o Abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso di riferimento max punti 5
o Pubblicazioni scientifiche max punti 5 così ripartiti:

Monografie max punti 2
Articoli di riviste scientifiche, capitoli di libri, schede di catalogo, recensioni max punti 3

. Conoscenza di lingua straniera ufficialmente certificata da Ente certificatore (max 2 lingue
valutabili) punti max 2 per ogni lingua (punteggio da calcolare in relazione al grado di
certificazione)

Esperienze nel settore:

o Esperienza documentata di insegnamento del Greco negli Istituti di Istruzione di II grado: max punti
4

o Esperienza documentata di docenza del Greco in ambito universitario: max punti 6

Prima del colloquio sarà resa pubblica, mediante alfissione all'albo del Dipartimento, la valutazione dei
titoli.

Il punteggio riservato al colloquio è pari a 60/100 cosi ripartiti:

o Conoscenza della disciplina: max punti 40
. Progetto didattico presentato: max punti 20

Il colloquio si intende superato con il punteggio di almeno 42160.

Il colloquio si terrà presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali - Aulario via Perla - Santa Maria
Capua Yetere (CE) il giorno 10/1212018 ore 11,00.

La graduatoria finale terrà conto del punteggio totale ottenuto dalla valutazione dei titoli e del

81055 S.Malia Capua vetere {Caserta) Aufario via perÌa
TeI. +39,0823275537/38

P.IvA 02044190615 - enail : dip. ÌettereebeniculturaÌi@unicampania . it
lÌ!i.w. lette.ebenicutturali.uaicampania. it

o
o

4

V



Univtxsita
degli Slrrli
tlella Clurrpania
lrig; l'awiklt

dell'Ateneo;

A parità di votazione totale precede il candidato più giovane d'eta-

Tali comunicazioni haflno valote di notifica a tutti gli effetti.

ART.7

Domanda di partecipazione

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente awiso ha valenza di piena

accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapev olezza della natura autonoma del rapporto

lavorativo nonché della conoscenza e di accettazione delle norme vigenti.

Le domande di partecipazione redatte in carta semplice (secondo l'allegato A) e debitamente firmate,

dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e dovranno essere presentate entro le ore

12 del 6 I 12 l20l8 a rnezzo :

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

indirizzo : dip. lettereeben iculturalit@pe c.unicampania.it. Sulla domanda il candidato dovrà apporre la

seguente dicitura: *SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI Nol INCARICO DI DOCENZA

IN PROT. N. ..... DEL ........

- Consegna a mano presso i'Ufficio del Responsabile Didattico del Dipartimento, in Via Perla

(cosiddetto Aulario), Santa Maria Capua Vetere. Sulla busta. olte a1 nome, cognome e indtrizzo,

i1 candidato dovrà apporre la seguente dicitura: "SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI Nol

INCARICO DI DOCENZA IN ....,PROT. N. ..... DEL ........

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la perdita delle domande di partecipazione e/o di

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o

tardiva cornunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

ART.8

Contenuto delle domande di partecipazione

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarme sotto la propria responsabilitrà:

a) Cognome e nome;

b) Data, luogo di nascita;

c) C ittad inanza;

V a
o

colloquio e satà espressa in l0O/centesimi; l'idoneita si intenderà raggiunta se il candidato avrà

conseguito il punteggio di almeno 60/100.
La gràduatoria verrà resa nota mediante affissione all'albo del Dipartimento e sul sito internet
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d) Possesso della Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o magistrale (nuovo ordinamento) attinente alla
disciplina con I'indicazione della votazione, dell'anno e dell'Ateneo presso il quale è stata conseguita e materia
della tesi e possesso degli altri requisiti di ammissione

e) Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato,

f) Di non aver riportato condanne penali;

g) Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi di legge, a svolgere l'incarico mediante
stipula di un contratto di diritto privato con il Dipartimento;

h)L' impegno, 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
arrecare danno all' Ateneo.

i) Di non essere in una delle condizioni elencate dall' art. 18 co I lett.b della L 240/2010: precisamente
di non avere un grado di parentela o di affinita fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al dipartimento o!'vero con il Rettore, il direttore generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

l) Di essere fisicamente idoneo all' attività da svolgere;

m) Di non trovarsi in situazioni di incompatibilita, ai sensi di legge, a svolgere I'incarico mediante
stipula di un contratto di diritto privato con il Dipartimento

Dalla domanda deve risultare. altresì, la residenza (indicare via, numero civico, città" c.a.p., provincia e numero
telefonico) e il recapito, se diverso dalla residenza" ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla
procedura.

Curriculum vitae debitamente sottoscritto e reso obbli gatoriamente in formato euroDeo oena I'esclusione dalla

o
o

Drocedura. Inoltre il curriculum vitae deve contenere esplicite dichiarazioni secondo cui le informazioni in
esso ute vengono rese ai sensi e per eli effetti desl i ar1t. 46-47 deI D.P.R. n'445/2000.

Alla domanda dovranno essere allegati:
. curriculum vitae debitamente sottoscritto e reso obbligatoriamente in formato europeo

comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni
o Copia del documento di riconoscimento
o Copia del tess€rino di codice fiscale
. Copia dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione

Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, in ogni fase della procedura, si riserva la facolta di accertare la
veridicita delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta rese dai candidati, ai sensi del
D.P.R. n"445/2000.

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilita penale ai sensi dell'art. 76 del D.p.R.
n"44512000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. n'44512000 (decadenza dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
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Qualora il Dipartimento rilevi dichiarazioni non veritiere dispone, salvo gli ulteriori procedimenti, la
decadenza dalla graduatoria dei concorrenti, in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti essenziali per la
partecipazione al concorso.

Non è sanabile, e comporla pertanto I'esclusione immediata dalla selezione, l'omissione nella domanda di
partecipazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, della firma del concorrente in calce
alla domanda stessa, Ia mancanza del curriculum scientifico-professionale, debitamente sottoscritto.

I candidati dovranno inoltre dichiarare di acconsentire, o di non acconsentfue, alla diffusione ed alla
comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei alla procedura. I dati personali saranno raccolti e

conservati dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali unicamente per le finalita della procedura di selezione
e saranno trattati in ottemperanza alle prescrizioni della richiamata normativa e agli obblighi di riservateza.

Ove I'incarico fosse conferito a dipendente di Pubblica amministrazione il contratto di collaborazione
non potrà essere stipulato se non in presenza del nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

Il candidato risultato idoneo, in conformita alle norme vigenti. ha I'obbligo di presentare la
dichiarazione inerente la propria situazione fiscale. Nel caso non dovesse essere presentata la
dichiarazione o che la stessa sia incomplet4 I'Amministrazione procederà ad applicare la
tassazione e le detrazioni previste per legge.

Nella domanda debitamente sottoscritta il candidato può autocertificare ai sensi dell'art. I del DPR
403/98 il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicita delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del DPR n. 44512000

e s. m. e i. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Il Dipartimento in regime di autotutela con provrr'edimento motivato del Direttore si riserva la facoltrà
di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove concorsuali o!.vero non
procedere alla stipula del contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria" dell'incarico,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne prevedibili.

a
o
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ART.9

Commissione esaminatrice

La Commissione è nominata con prowedimento del Direttore del Dipartimento e sarà composta da 3 docenti
e/o ricercatori. Essa formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.

ll giudizio della commissione è insindacabile.

ART. IO

Stipula del contratto

Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarita della procedur4 ne approva gli atti con decreto
e stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

ART. !I
Pubblicezione

V



t.inirtxità
degli Snrtli
(lella ( irùùFìnia
Liigi l'ai?iblli

Il predetto Decreto sarà oggetto di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. L'awiso sara pubblicato all'Albo
Ufficiale del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali sito in Aulario - via Perla - S. Maria Capua Vetere e sul
silo di Ateneo \\ \\ rr. un icanrpan ia. it.

ART. 12

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.241190 e s.m.i. è la dott.ssa Maria Carla De Feo,

Responsabile Area Didattica del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali ( tel. 08232755371' e-mail:
didattica.dil unicampania.it)

Santa Maria Capua Vetere, li 29lll/20.18

II del Dipartimento

prof.
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