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oggetto: awiso per il conferimento di supplenze o di contratti d'insegnanento a titolo
retribuito per la copeÉura di insegnamenti dei Corsi di Studio (Triennale e Magishale)

in Conserva,ione dei Beni CulturaLi, Archeologia e Storia dell'arte a.a 2o19l29z0-

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. ii. in particolare gli aru-6 e 23:

VISTO lo Staoto di Ateneo emanaro con DR n- 645 del i7,rl02016l

yISTO il Regolameoto di Ateneo per la dixiptina degli incaricbi didatici emaoao con DR n- 803

det 5/0E/2013 - art. 5 comma 3 e an 6;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 71052019 e dell'l ll09l20l9 nelle quali è *ata

approvaa la programmazione didattica per l'aa" 2AI9DA2A;

VISTA la comunicazione della Ripartizio*e Finanza e Controilo di GeSione o- 1235627 &l
jli0?12019 relariva all'assegnazione prorrisoria dei fondi per sup,plenze e contrasi di i,l§egrartìeilo

a-a. ?019 2020 - UPB.lst.Formaziooe.Suppl-Cona20l920;

VISTA la noa n- 161965 del 29/l0DO19 dì richiesa di integrazione del budpt assegnato;

TENU-TO CONTO che alla data oliema non è pervenuta ancora comunicazioae in merito

atl'assegnazione detle risorse integrative richieste e che comunque la copertrra economica degli

insegnamenti oggeno del seguente avl.iso può essere garandta con i fondi rcsidui PAS/TFA allocati

sul bilancio del DILBEC, ove si rendesse neces§ario:

CONSIDERATA la necessirà di procedere all'emanazione del bando per garaalire I'inizio dei corsi

in programmazione ad ancora:

COr,\SIDERATO altresi che si procederà al conferimeno dei relaivi hcaricni subordinaamenrc

all'accenamento della disponibilita fi nanziaria

zu laLia(g

DECRETA

l. E' enanato p€r I'a.a 201912020 il hndo di selezione il cui rego, allegab al gcs.Nlte, ne cogituisce
parte integrantè per la copenEra con supplmze o conbatti dinsegnamento a titolo re*ribuito degli
ins€gramenti vacanti nei Corsi di Studio {Triennale e Magistrale) in Conserl'àzime &i Beni Culturali,
Archeololaia e Storia dell'ane.

3. E' disposta l'immediata pubblicazione dell'allegato bando sul sito web istituzio*rale di Ataneo.

https;l/w1\'E .pubblicazioni.unicampania.it, e su guello del DpaÉimento di l,ett€re e B€ni Cutturali ai

§ensi dell' ex art. 6. lett. b) del Regolamento per ìa discipl.ina degli incaridri didattici.

Il Direttorc
Prof. ssa Chirico
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Bando per il conferimento di supplenze o di contratti d'insegnamento a titolo retdbuito
nei Corsi di Studio (Triennale e Magistrale) in Conservazione dei Bed Culturali e in
Archeologia e Storia dell'arte a.a.2019/2028.

Art.1 Oggetto e finalità.

Visto il D.D. n. 8 del 2410U2020 e' indetta una procedura di selezione per soli titoli, per la

copertura degli insegnamenti vacanti nei corsi di Studio (Triennale e magiskaie) in
Conservo,i6lg dei beni culturali e in Archeologia e Storia dell'arte, attivati presso codesto

Dipartimento - a.a.2D79l20fl, a titolo retribuito, mediante conferimento di zupplerua o

attribuzione di contratti di diritto privato ex atL ?3, co.Z, t egge 24Of2010 e ss.mm.ii:

Corso di Siudio tricnnale in Consenazione dei beni culturali

lmporto

Restauro dei manufatti

archeologici

ICAR/I9 6 30 € 990 00

Insegnamento

Corso di Studio Magistrale Interclasse in Archeologia e Storie dell'rrte

a
a

Insegnrmento SSD CFT Eo ore

Didatica della storia

dell'arte medievale

L.
ART/OI

l2 60 € 1980.00

Prcistoria L-
ANT/06

6 30 € 990.00

M-
DEAIOI

6 l0 € 990 0t)

Importo

Disciplke
Demoetnoamropologiche

e:C55 S.5.aia Capea ve:ele {C.5!!ti) Aslario {r1 ?iÀ ?èr1,.
ae.:.. +39.t8232755"3-3?

p. tcÀ 020{{{1 906!. 5 - eEà: i : rh.p. letteJ.a*nic-riinrelif trni,caeasi.a, it -
triÉr. lette aebelr: co}. t ural i . §nicarq)asia. it

SSD I CFU n" ore
I

I Storia de resnwo e delle IL- lO 130 l€990,00
I tecniche anisriche I enuo+ | i i

I

I

I
I



Art 2 RequisiÉ di pa*ecipazione

1. I soggetti che possono presentare domanda:

a) Soggetti intemi al sistema della docenz-a universitaria e, specificamente pmfessori di
ruolo di I e II fascia a tempo pieno o de(inito, nonché ricercatoÉ di ruolo a tempo

pieno o definito ricercatori a tempo determinato, assist€nti del ruolo ad e§aurimento

e tecaici laureati di cui all'art. 50, D.P.R n. §2 del 1980. che abbiano svolo tre anni di
iasegnamento ai sensi dell'art" 12, L. n.341 del 1990 e ss.mm.ii;

b) Soggetti esterfli al sistema della docenza universitaria, italiani e stranieri, in possesso

di adeguati requisiti specifici e professionali e dei titoli di studio Previsti dalla legge.

2 I soggetti di cui al co.1, lett. a), devono afferire al medesimo settore scienti{ico

diriplinare o a settore dichiarato a{fine alf insegnamento da ricoprire.

3. I soggefti di cui al co. 1, lett. b), in Possesso almeno del titolo di laurea magistrale o

equivalente, devono comprovare la qualità di studioso ed esperto della makria
oggetto dell'incarico con il conseguimento di tiboli accad emia poFit lauream, anche se

consegui§ all'esterq owero mediante lo svolgimento di attività scierrtifica o

professionale nello specifico settore di conoscenze richieste nel bando. Ai sensi

dell'art 23 comma 2 della L. 2tl0l2010, costituis.e, in ogni caso, titolo Prefer€nziale ai

fini dell'attribuzione dei conkatti di insegnamento, il Possesso del titolo di dottore di
ricerca, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui alfarl 16, ttmma 3 della L. n.

2401201O owero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.
,il. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai

tecnici laureati di cui al co. 1. lett. a), cui siano stati affidati mrsi o moduli curriculari

è atkibuito. ai sensi dell'art. 6 co.4 L. n. 240 del 2010, il titolo di Proftssore aggregato

per l'a.a. in cui essi svolgono ta§ corsi e moduli- Il titolo è mnservato altresi nei

periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce

nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.
5. Per il personale docente e ricercatore appartenmte all'Università degli Studi della

Campania "Luigi Vanvitelli", resta fermo il limite massimo di attività didattica
retribuita, oltre il carico didattico istituzionale, che è pari a 250 ore p€r anno

accademico, di cui non piir del 50"É potrà essere wolto presso altro Ateneo, come
stabilito dall'art. 13 del Regolamento per la diriplina degli incarichi didattici
emanato con D.R.803 del 05.08.2013.

6. Gli stranieri devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di
permesso di soggiomo.

Art 3 tncompatibilità-
1. \ion è possibile conferire incarichi di insegnamento mediante contratti di docenza a

coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
a) dre abbiano in atto controversie con l'Università detli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli";
b) dre siano parerrti o alfini entro il 4' gado compreso o che abbiano rapporto di

coniugio con i docenti e ricercatori del Dipartimmto owero il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione delllUniversità degli



Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in ossequio a quanto disposto dall'art. 18

della legge n. 24812070;

c) che si hovino in una deile situazioni di incompatibilita previste dall'art. 13, 1'
comma del DPR 11 luglio 1980 n.382, e successive modifi&e ed integrazioni o altre

situazioni di incompatibilità previste dalla norrrativa vigente.

ArL {) - I}omande e termini di amsrissioae alla selezioae

1. Gli aspiranti, a p€na di esclusione, dovraruro presentare domanda entro e non oltre le
ore 12,{Xt del qAZf2020 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
dip.lettereebeniculturalia@pec.unicampania.it, owero mediante consegna diretta, in
busta chiusa.

2. Le domande dovranno essere trasmesse mediante aPposita istanza (Allegato 1), per i
soggetti intemi al sistema della docenza universitaria; per i soggetti estemi al sistema della

docenza universitaria {All€talo 2). Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente:

a) il curriculum vitae in f.to europeo (Aflegaùo 3), reLativo all'attività didattica, scientifica e

professionale;
b) l'elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni utili ai fini della selezione;

c) pubblicazioni;
d) programma dell'insegnamento;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte.retro) e del
codice fiscale.

3. Nel caso di trasmissione Eamite PEC, il candidato dovrà utilizzare iI proprio

indirizzo personale di pesta elettronica certificata allegando l' All. 1 o 2 per la domanda di
partecipazione e gli altri allegati e documenti richiesti dal presente bando.

4. Nel caso di consegna a mano, la domanda debitamente compilata e sottoscritta con

l'allegata documentazione dovrà essere presentate in busta chiusa presso la Segreteria

didattica del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dal lunedì al venerdi dalle ore 09.30

alle ore 12-00. Ia busta dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di L,ettere e

Beni Culturali - Aulario di Via Perla - 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE). Sulla busta

oltre al nome, cognome e indirizzo il candidato dowà appore la segumte dicitura:

a) Per i soggetti intemi al sistema della docenza universitaria di cui all'art. 2, co. 1 lett. a)

"§elezione per Supplenza di ins€tnamento ...........,.......(ittdicare l'in*gnonentol
b) Per i soggetti estemi al sistema della docenza universitaria, di cui all'art. 1 co. 1, lett. b)

"Selezione per Contratto d'insegnanento in....................( inilicare t'insegnameah)

suddetto termine.

Art 5) Comoissione giudicatsice

La commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 6 lett C) d€l Regolamento di Ateneo per la
dixiplina degli incarichi didattici, emanato con DR n. 803 del slG,mt3, sarà all'uopo

dN



nominata con D€ùeto del Direttore e sarà comPosta da 3 docenti di ruolo tra i quali vierre

nominato il Presidmte e il Segretario. Essa formula la graduatoria di merito in tcrzz de'r

criteri di valutazione indicati nel successivo articolo. Il giudizio della Commissione è

insindacabile.

Art 6) Criteri di valutazione ed esame delle domande

1. Ai fini del conlerimento dell'incarico di insegnamento, la Comrnissione alluopo
nominata, valuterà la corrispondenza tra gli obiettivi didaftici definiti in sede di
programmazione e i requisiti generali professionali e scientifici richiesti posseduti dal

candidato.
In particolare, per l'oggettiva valutazione dei requisiti rientifici e profsionali pooseduti

dai candidati, si terranno in considerazione i seguenti criteri detbti dal Regolamento di
Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici (D.R. n. 803 de-l 5/08@13):

a. congruenza delle competenze e della specifica qualificazione professionale e
scientifica dell'istante con Profili dell'insegnamento da coprire;

b. originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione rientifica;
c. esperienza documentata di didattica unirersitaria nell'ambito del settore scientifico

discipiinare nel quale è ricompreso l'insegnamento da coprire

2. In caso di piir domande la Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei
candidati tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del ctrriculum complessivo di
ciarun candidato, ed avmdo riguatdo all'esperimza documenta6 al suo prestigio ed al

credito di cui Io stesso gode nell'ambiente pro{essionale e scientuico, ed alla affinità dei

suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della skuttura
interessata, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione al settore

scisrtifico disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'irnpegpo
richiesto dal bando.

3. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di meriùo con l'indicazione
dei punteggi conseguiti dai candidati. A parita di votazione totale precede il candidato
piir giovane d'età.

4. L'esito della presente selezione verrà deliberato. a maggioranza assoluta, dal Consiglio di
Dipartimento di lr:ttere e Beni Culturali.

ArL 7) Affidamesto degli incerichl
1. Ne1 rispetto della normativa vigen§ si procederà ad affidare gli insegnamenti

mediante supplerze, prioritariamente ai docenti di cui all'art- 2, cl}. 1, lett. a) dell'Università
della Campania "Luigi Vanvitelli in subordine, ai medesimi soggetti provedenti da altro
Ateneo.



2- Nel caso in cui non siano ricoperti con tali modalità, gli insegnamenti vacanti saranno

attribuiti mediante €ontratti di diritto privato ai soggetto esterno di c-ui all'art. 2, co. 1, lett
b) del presente bando.

3. A seguito dell'espletamento della procedura concrcrsuale e di quanto deliberato dal

Consiglio di Dipartimento in merito ai nominativi cui conlerire gli incarichi, si procederà

all'approvazioae degli afti con Decreto del Direttorg pubblicato sul sito web di Ateneo.

4. Il Prowedimento di attribuzione dell'incarico d' insegnamento sarà sottoscritto dal

Direttore del Dpartimento di Lettere e Beni Culturali-

t I soggetti intemi al sistema della docenza universitaria di cui all'art. 1 co. 1 lett, a), del

presente bando, appartenenti ad altri Dipartimenti dell'UniversiÉ degli Studi della

Campania "Luigi Vanvitelli", ovvero ad altri Atenei, dovranno produrre, prima dell'inizio

della docenza, l'istanza di autorizzazione preventiva da parte del Dpartimmto di

apPartenenza.

5. I soggefti estemi al sistema della docenza universitaria di cui all'art. 2, co.1, lett. b),

del presente bando, dowanno produrre, prima della stipula del contratto, idonea

autorizzazione dellAmministrazione di appartenenza, se dipendenti dello Stato o di enti

pubblici. In ogni caso, lleventuale attribuzione del contratto di insegnamento non dà luogo

a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. Per quanto riguarda il trattamento

previdenziale e fiscale dei mntratti d'insegnamento si rinvia alla normativa vigente e alle

indicazioni dall'Ateneo all'atto della stipula del contratto.

7. Con la partecipazi,one al bando, il soggetto dre risulterà vin€itore della selezione, in

caso di sottoscrizione del successivo conkattro, si impegna a svolgere le attività formative

previste dall'incarico di docenza per l'a.a. 2019/20?s fino alla sessione straordinaria,

€ompresa la partecipazione agli appelli di esami, di laurea e il ricevimento degli studmti e

autonzza, ex aÉ. 15, co. 1, D.Lgs. n. 33 del 2U1 f Amministrazione conferente alla
pubbtcazione del curriculum oitoe sui siti istituzionali di Ateneo.

Arr 8) Compensi.

I compensi indicati sono da intendersi comprerrsivi di tutti gli oneri previsti per legge a
carico sia del docerrte che dell'Amministrazione. La liquidazione del comper.rso è
subordinata alla dichiaraziqre di avvenuto svolgimento dei corsi.

ArL 9) Trattamento dei dati pexonali.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs f*/03,
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo.



Art. 10) Nomre di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle norme della vigente
legislazione universitaria e del Retolamento per la disciplina degli incarichi didattici, di cui
al D.R. n. 803 del 05/082013, consultabile sul sito rr'rr,rv-unìcamp.rnia.it.

Art l1) Autotutela
Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali - in regime di autotutela - con deùeto motivato
del Direttore, si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere owero di
non procedere al conlerimento dell incarico, in ragione di esigenze attualmmte non
valutabili né prevedibili.

Art. 12) Disposizioni finali e pubblicità.
ll presente bando ed i relativi risultati saranno pubblicati sul sito web di Ateneo
rvrvrr'.pubblicazionii,,"unicamP.ìnlr.it e sul sito del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali,
www.dilbec.unicamoania.it nella sezione 3andi".
Per eventuali informazioni rivolgersi alla sezione Ddattica del Dipartimmto di Lettere e
Beni Cultura§, Dott.ssa Maria Carla De Feo - re?onsabile dell'area Ddaftica (tel.

0823.27458n

ArL 13) Responsabile del pmcedimento
Ai sensi dell'art. t delia legge 7 agosto 1990, * 241, il responsabile del procedimento di
cui al preseate bando è la dott.ssa Raffaella Parzanese - Segretario Amministrativo del
Dipartimento di Lettere e Eeni Culturali tel. N23.275573 email:
raf f aella.parzanese€unicampania.it.

Santa Maria Capua Vetere, Iì 2410112020

IL E

ChiricoProf.ssa


