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D.D. n. 35/2020, prot. n. 38436, del 26/02/2020 

AVVISO 

Si rende noto che, il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, dovrà provvedere, per l’anno accademico 2019/2020, alla copertura 

di n. 2  moduli nell’ambito dell’insegnamento di Didattica della Matematica, offerto nell’ambito, 

percorsi formativi e delle modalità organizzative per il conseguimento dei 24 CFU  quale  requisito 

di accesso al Concorso FIT di cui al DM 616/2017 – III° Ciclo, attivato presso il Dipartimento 

mediante l’affidamento di incarichi di insegnamenti retribuiti, ai sensi del D.P.R. 382/80 e degli art. 

6 comma 4 e 23 comma2 della Legge 240 del 30.12.2010 nonché del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05/08/2013 e ai sensi dell’art. 7 del 

D.R. n. 863 del 28/11/2017 al costo orario di Euro 80,00 a lordi/ora.  

 
Insegnamento Area Matematica 

e Fisica 

SSD Moduli:  CFU  Ore  Importo 

orario 

lordi 

Retribuzione 

Didattica della 

Matematica 
Area Matematica 

MAT/0

4 

a) Metodologie di 

Didattica della 

Matematica 

3 15 E. 80,00 E. 1.200,00 

b) Progettazione di 

Unità Didattiche. 

3 15 E. 80,00 E. 1.200,00 

 

Il Dipartimento in regime di autotutela, con provvedimento motivato del Direttore, si riserva la 

facoltà di revocare la procedura di selezione ovvero di non procedere alla stipula del contratto con 

il soggetto utilmente collocato in graduatoria, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 

prevedibili.  

Art. 1) Requisiti di partecipazione 

Alla copertura dell’insegnamento si provvederà, secondo la normativa vigente, affidando gli 

incarichi a:  

a) Soggetti interni al sistema della docenza universitaria e, specificamente, professori di ruolo di I 

e II fascia, a tempo pieno o definito, nonché a ricercatori di ruolo a tempo pieno o definito, 

ricercatori a tempo determinato, assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati di cui 

all’art. 50, D.P.R. n. 382 del 1980, come modificato dall’art. 1, co. 10, della L. 4/1999 – 

dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, purché afferiscono al medesimo 

settore disciplinare 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 Università. I soggetti di cui al 

co.1, lett. a), devono afferire al medesimo settore scientifico disciplinare, o a settore dichiarato 

affine, dell’insegnamento da ricoprire.  

Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati 

cui siano stati affidati corsi o moduli curriculari è attribuito , ai sensi dell’art. 6, co.4, L. n. 240 del 

2010, il titolo di professore aggregato per l’a.a. in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è 

conservato altresì 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.  

Per il personale docente e ricercatore appartenente all’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, resta fermo  il limite massimo di attività didattica retribuita, oltre il carico il 
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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 altro Ateneo, come stabilito dall’art. 13 del Regolamento 

per la disciplina degli incarichi didattici  emanato con D.R. 803 del 05.08.2013.  

 

Art. 2) – Domande e termini di ammissione alla selezione 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentare la domanda debitamente compilata e 

sottoscritta avvalendosi: dell’ Allegato 1, entro e non oltre le ore 12:00 del 03/03/2020.  

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente: 

a) il curriculum vitae in f.to europeo (Allegato 2), relativo all’attività didattica, scientifica e 

professionale;  

b)un elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni utili ai fini della selezione (Allegato 

3“Dichiarazione sostitutive”  e/o Allegato 4 “Atto di Notorietà”).  

 c) Il programma del corso.  

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte-retro) e del codice 

fiscale. 

 E’ prevista la condegna della domanda sia tramite PEC (all’indirizzo 

dip.matematicaefisica@pec.unicampania.it ) che tramite consegna a mano.  

Nel caso di trasmissione tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare il proprio indirizzo personale di 

posta elettronica certificata, a pena esclusione dalla selezione nel caso di utilizzo di PEC di terzi, 

allegando alla stessa l’all. 1 la domanda di partecipazione e  gli altri allegati  e documentazione 

richiesti dal presente bando.  

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 Matematica e Fisica dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. La busta 

dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica - sito in Viale 

Lincoln,5 – 81100 Caserta,  e su cui occorre indicare oltre al nome, cognome e indirizzo del 

candidato – la seguente dicitura:  

“Selezione per  il conferimento di n. 2 incarichi  di insegnamento mediante Supplenza 

retribuita  per la copertura del Modulo ___________________________(indicare modulo a) e/o b) 

dell’insegnamento di “Didattica della Matematica -  P24 CFU -D.M. 616/2017 – III° Ciclo”. 

Non verranno presi in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto 

termine.  

Art.3 )  - Valutazione delle domande e affidamento incarichi.  

Nel rispetto della normativa vigente, si procederà ad affidare l’incarico mediante supplenza, 

prioritariamente, ai docenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in 

subordine, a docenti di altro Ateneo. La Commissione valuterà ciascun candidato tenendo conto 

del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo, 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 didattica svolti nell’ambito 

della struttura interessata , in modo da accertarne l’adeguata qualificazione in relazione al settore 

scientifico – disciplinare oggetto dell’incarico ed alla tipologia specifica dell’impegno richiesto dal 
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bando. In caso di partecipazione di un unico candidato, si provvederà ugualmente a valutarne 

l’idoneità a svolgere l’incarico di insegnamento.  

I soggetti interni al sistema della docenza universitaria, di cui all’art. 2 del presente bando, 

appartenenti ai Dipartimenti dell’Università 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 Dipartimento di appartenenza.  

L’esito della presente selezione verrà deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di 

Dipartimento di Matematica e Fisica.  

Il Provvedimento di attribuzione dell’incarico di insegnamento sarà sottoscritto dal Direttore del 

Dipartimento di Matematica e Fisica.  

Con la partecipazione al bando, il soggetto che risulterà vincitore della selezione, autorizza, ai 

sensi dell’ ex art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 33 del 2013, l’Amministrazione conferente alla pubblicazione 

del curriculum vitae sui siti istituzionali di Ateneo.  

Art. 4 Compensi. 

I compensi indicati sono da intendersi al lordo delle ritenute e/o imposte previste per legge a 

carico sia del collaboratore che dell'Amministrazione.  

Art. 5 Norme di rinvio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme della vigente legislazione 

universitaria e del degli incarichi didattici, di cui al D.R. n. 803 del 05/08/2013, consultabile sul sito 

www.unicampania.it.  

Art. 8 Disposizioni finali e pubblicità. 

Il presente bando ed i relativi risultati saranno pubblicati sul sito web di Ateneo 

www.pubblicazioni@unicampania.it e sul sito del Dipartimento di Matematica e Fisica, 

www.matfis.unicampania.it   nella sezione “Bandi”.  

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Responsabile dell’Area Didattica del DMF - Dott.ssa 

Cinzia Forgione (tel. 0823.274439). 

 

Caserta, lì 26/02/2020 

        IL DIRETTORE 

       Prof.  Lucio GIALANELLA   
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