
	

 

Bando di valutazione comparativa per la copertura di incarichi di insegnamenti o 
moduli di insegnamento dei corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di 
Psicologia 
 
 

DECRETA 
Art.1) Oggetto e finalità 
E’ indetta per l’a.a. 2020/2021 una selezione per soli titoli, per la copertura dei seguenti 
insegnamenti mediante contratti di diritto privato: 
 

 
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 
equivalente, 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 controversia con l’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”; 
• coloro che sono parenti o affini entro il 4° grado compreso con docenti e 

ricercatori del Dipartimento ovvero il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della 

Corso di Studio Insegnamento S.S.D. n° 
ore 

CFU Importo 
comprensivo di 
oneri 

A31 Psicologia dei 
Processi Cognitivi 

Neurofisiologia BIO/09 42 6 1.386 
Laboratorio di 
Neuropsicologia dello 
sviluppo 

M-
PSI/02 24 3 792 

B32 - Psicologia 
Applicata  

Laboratorio di 
apprendimento e ritmi 
della mente  

M-
PSI/01 28 4 924 

Laboratorio di 
Vittimologia 

M-
PSI/05 42 6 1386 



	

 

Campania “Luigi Vanvitelli”, in ossequio a quanto disposto dall’art.18c della 
Legge n. 240/2010; 

• soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 
13, 1°comma, del D.P.R. n.382 del 11 luglio1980, e successive modifiche ed 
integrazioni o altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività didattica 
limitata a titolo gratuito, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all’art.7 del 
“Regolamento per l’affidamento degli incarichi didattici”( D.R.n.803 del 05/08/2013) 
di attività di ricerca” (D.R. 758 del 21/11/2016). 

 
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 relazione al settore 
scientifico disciplinare oggetto dell’incarico ed alla tipologia scientifica dell’impegno 
richiesto dal bando. 
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della Legge 240/2010, 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.240/2010, 
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 
 

Art. 5 – Domande e termini di ammissione alla selezione  
Gli aspiranti devono presentare apposita istanza (all.A) 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 i 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 lo schema allegato e 
debitamente firmate, dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 
10/10/2020  
- tramite PEC, dip.psicologia@pec.unicampania.it, 

Il Dipartimento non risponde per eventuali malfunzionamenti della pec. 
Il Direttore di Dipartimento comunicherà l’esito del presente bando agli affidatari dei 
corsi mediante affissione all’Albo del Dipartimento e sul sito web del Dipartimento al 
seguente indirizzo:	http://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/bandi-e-gare 
 
Art. 6 – Compensi 
I compensi indicati, secondo quanto previsto dalla nota dirigenziale indicata in 
premessa sono assoggettati al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa 
vigente, che prevede l’applicazione dell’Irpef a scaglioni, dell’Irap e dell’Inps gestione 
separata. In ogni caso resta ferma la normativa relativa alle ipotesi di docenza a 
contratto affidata a pubblici dipendente e a soggetti titolari di Partita IVA. 
 



	

 

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 eventuali 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 Psicologia 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 Luciana Mainolfi, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Psicologia 
luciana.mainolfi@unicampania.it.  
 
Art.10 – Scarto ed eliminazione documentazione 
Trascorsi 60 giorni dall’approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla 
restituzione dei titoli e delle pubblicazioni, eventualmente inviati unitamente alla 
domanda di partecipazione al bando, hanno due mesi di tempo per ritirarli. 
Successivamente il Dipartimento potrà procedere allo scarto e all’eliminazione della 
predetta documentazione. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Luigi Trojano 
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