
v: Università 
degli Studi 
della Campania 
Luigi Vanuitelli 

Rep. n. __ 

IL DIRETTORE 

D ipartimento di 
Scienze e Tecnologie 
Ambientali Biologi.che e 
Farmaceutiche 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 

Vista la legge n. 240 del 30.12.201 O ed in particolare l'art. 23; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 
del 05.08.2013; 

Vista la programmazione didattica dei corsi di laurea di questo Dipartimento per l'anno 
accademico 2019/2020; 

Vista la delibera n. 11 del 13.09.2019, con la quale il Consiglio di Dipartimento da mandato al 
Direttore di procedere all'emanazione di apposito bando per l'affidamento di incarichi di 
didattica/didattica integrativa agli insegnamenti erogati dai Corsi di laurea nell'a.a. 
2019/2020; 

Vista l'urgenza di affidare l'incarico di docenza per l' insegnamento di BIOCHIMICA del Corso di 
Laurea in Biotecnologie; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa è indetta una selezione per la valutazione comparativa 

finalizzata al conferimento per l'a.a. 2019/2020 di n. 1 contratto di diritto privato a titolo oneroso per 

l'affidamento di un incarico di docenza per l'insegnamento di BIOCHIMICA del Corso di Laurea in 

Biotecnologie, riportato nell'allegato avviso di selezione, parte integrante del presente decreto, così 

come le modalità di selezione e di conferimento degli insegnamenti. 

L'avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo di Ateneo (www.unicampania.it) e sul sito web del 

Dipartimento (www.distabif.unicampania. it) 
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v: Università 
degli Studi 
della Campania 
Luigi Vanuitelli 

D ipartimento cli 
Scienze e Tecnologie 
Ambientali Biologiche e 
Farmaceutiche 

AWISO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DIDATTICO MEDIANTE CONTRATTO DI 

DIRITTO PRIVATO A TITOLO ONEROSO PER L'A.A. 2019/2020 

Art. 1) Oggetto e finalità 
Per l'anno accademico 2019/2020 viene indetta una selezione per l'affidamento, mediante contratto 
di diritto privato a titolo oneroso, del seguente incarico: 

no Importo 
CDL Insegnamento S.S.D. CFU lordo ore 

percipiente 
Biotecnologie -

BIOCHIMICA BI0/10 2 16 € 400,00 A46 

Art.2 - 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 equiva lente, che devono comprovare la qualità 
di studioso ed esperto della materia oggetto dell'incarico con il conseguimento di titoli accademici 
post lauream, anche all 'estero, ovvero tramite lo svolgimento di attività 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 soggiorno. 
Fermi restando i suddetti requisiti, il conferimento dell'attività è subordinato all'autorizzazione 
dell'Amministrazione di appartenenza, 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 delle Università. 

Art.3 - Incompatibilità 
Non è possibile il conferimento ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di 
incompatibilità: 

• coloro che abbiano in atto controvers ie con l'Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitel li; 

• coloro che sono parenti o affini entro il 4° grado compreso con docenti e ricercatori del 
Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in ossequio 
a quanto disposto dall'art. 18 c della legge n. 240/201 O; 

• soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13, 1° 
comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre 
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Art.4 - 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 struttura interessata, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in 
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relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica 
dell'impegno richiesto dal bando. 
Ai sensi dell'art.23 comma 2 della legge 240/201 O, 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. 240/201 O, ovvero di ti toli equivalenti conseguiti 
all'estero. 
Il Dipartimento - in regime di autotutela - si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il presente 
bando, di sospendere o rinviare la valutazione comparativa ovvero di sospendere o non procedere 
all'affidamento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 

Art.5 - Domande e termini di ammissione alla selezione 
Gli aspiranti devono presentare apposita istanza in carta semplice indicante le generalità, il codice 
fiscale, l'attuale status, l'indirizzo di posta elettronica ed allegare copia del curriculum vitae 
comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni, dei titoli e quant'altro utile ai fini di un 'eventuale 
comparazione. 
I requisiti dettati dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza 
dello stesso. 
Le istanze degli aspiranti al contratto, compilate secondo il fermat all 'allegato 1.a) e debitamente 
firmate, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e dovranno pervenire presso 
l'Ufficio dell'Area Didattica del Dipartimento, in via Vivaldi, 43- 81100 Caserta (negli orari di apertura 
al pubblico) o tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unina2.it entro le ore 12.00 del 3 gennaio 2020. Si precisa che gli 
Uffici di Ateneo resteranno chiusi i giorni 24 e 27 dicembre 2019. 
Il Direttore di Dipartimento comunicherà l'esito del presente bando agli affidatari dei corsi. 

Art. 6 - Commissione valutatrice 
La Commissione valutatrice è composta come di seguito indicato: 
Presidente - Prof. Antonio Fiorentino 
Componente - Prof. Roberto Fattorusso 
Segretario verbalizzante - Dott.ssa Silvana Esposito - Segreteria amministrativa DiSTABiF 

Art. 7 - Trattamento dati 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 e ss.mm.ii, 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventual i procedimenti di 
stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo. 

Art. 8 - Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali Biologiche e Farmaceutiche e sull'Albo ufficiale di Ateneo. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241 /90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa 
Annamaria Piscitelli, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 
Biologiche e Farmaceutiche, annamaria.piscitelli@unicapania.it. 
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