
 

 

 
D.D.______ 

PROT. N. _______________ DEL ______________  

 

TIT. _____ CL. ______ 

OGGETTO: Selezione per il conferimento di 2 incarichi per attività didattica utile per acquisizione di 6 CFU - 

D.M. 616/2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.M. 616/2017; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 18/2020 Prot. n. 3089 del 10/01/2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale Prot. n. 7908 del 17/01/2020; 

VISTA la nota Ufficio Ragioneria Prot.37643 del 25/02/2020 relativa alla comunicazione della 

copertura finanziaria degli insegnamenti da attivare nel III ciclo dei P24 CFU; 

VISTO che a seguito dell’espletamento della valutazione bandita con D.D. 29/2020 sono risultati 

vacanti n.2 insegnamenti di Pedagogia Generale 

VISTA l’urgenza di provvedere 

 

DECRETA 

È emanato un bando di selezione, allegato al presente decreto e che costituisce parte integrante, 

in base a valutazione comparativa per soli titoli, per il conferimento di n.2 incarichi per l’attività 

di didattica di Pedagogia Generale presso il Dipartimento di Psicologia. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Luigi Trojano 



 

 

ART. 1 

(SELEZIONE) 

Il bando di selezione, in base a valutazione comparativa per soli titoli, prevede il conferimento di 

n.2 incarichi per attività di didattica utile per l’acquisizione di 6 CFU SSD di seguito indicati 

previsti dal D.M. 616/2017 presso il Dipartimento di Psicologia: 

 

N. Insegnamento SSD CFU 
ciasuno 

ORE 
ciascuno 

Importo per 
ciascun 

contratto 
2 Pedagogia generale  M-PED/01 6 30 € 2400,00 

 

Gli insegnamenti in oggetto verteranno sui contenuti richiamati nel decreto Ministeriale 616 del 

10 agosto 2017 – Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (CFU). 

ART. 2 

(REQUISITI DI PARTECIPAZIONE) 

L’incarico sarà conferito 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 nel settore richiesto dal 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. 

ART. 3 

(MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE) 

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. 

ART. 4 

(DURATA E COMPENSO) 

Il corrispettivo per l’attività, è da intendersi al lordo delle ritenute/imposte previste per Legge 

sia a carico del prestatore d’opera che dell’Amministrazione. 

ART. 5 

(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 



 

 

Ciascun candidato, deve presentare apposita istanza in carta semplice indicante le generalità, il 

codice fiscale, l’attuale status 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. 

La domanda di partecipazione, compilate e firmata dal candidato, dovrà pervenire entro il 

termine perentorio delle ore 13.00 del 26/03/2020 esclusivamente con il seguente mezzo: 

al seguente indirizzo PEC: dip.psicologia@pec.unicampania.it 

Il Dipartimento non è responsabile di eventuali disservizi nel funzionamento del servizio PEC. 

ART. 6 

(CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE) 

Nella domanda, il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000:  

1. cognome e nome; 

2. data e luogo di nascita; 

3. cittadinanza; 

4. titolo di studio; 

Dalla domanda dovrà inoltre risultare la residenza (via, numero civico, città, CAP, Provincia, 

numero telefonico e mail) ai fini di ogni eventuale comunicazione. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 copia di valido documento di riconoscimento; 

 curriculum vitae, debitamente sottoscritto ed aggiornato alla data di presentazione della 

domanda. 

La mancata presentazione del curriculum vitae comporterà automatica esclusione dalla 

selezione. 

Nella domanda, formulata sul modello allegato, a pena di esclusione, il candidato deve: 

1. apporre firma in originale; 

2. autocertificare (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla selezione; 

3. prestare il consenso al trattamento dei dati personali che ai sensi del D.lgs. 196/2003 saranno 

utilizzati dal Dipartimento unicamente per le finalità del concorso e saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi della riservatezza; 

4. allegare elenco dei documenti prodotti. 



 

 

5. dichiarare di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso 

con alcun professore e ricercatore afferente al Dipartimento di Psicologia, né con il Rettore, né 

con il Direttore Generale, né con alcun componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

I candidati dovranno effettuare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dalla L. 183 del 12.11.2011 in vigore 

dal 01.01.2012 relativamente ai titoli presentati.  

Il Dipartimento, in ogni fase della procedura, si riserva l’accertamento della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le 

informazioni necessarie alla verifica. 

ART. 7 

(COMMISSIONE ESAMINATRICE - FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO) 

La Commissione, nominata ai sensi dall’art. 3 del D.R. n. 385 del 28.01.2004 e successive 

integrazioni, decorso il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle relative 

domande, procederà alla selezione valutando comparativamente, per ciascun insegnamento, i 

titoli presentati dai candidati. 

La graduatoria di merito formulata con provvedimento del Direttore, sarà resa pubblica 

mediante affissione all’Albo del Dipartimento. 

ART. 8 

(AUTORIZZAZIONI) 

Il candidato risultato idoneo, se dipendente di altra Pubblica Amministrazione, all’atto della 

stipula del contratto dovrà presentare il nullaosta allo svolgimento dell’incarico rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza. In caso di mancato adempimento entro 15 giorni dalla 

comunicazione dell’idoneità, il Dipartimento si riserva il diritto di scorrimento della graduatoria 

e di stipulare il relativo contratto con l’idoneo successivo. 

ART. 9 

(STIPULA DEL CONTRATTO) 

Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli 

atti. Il vincitore della selezione sarà successivamente convocato presso il Dipartimento per la 

stipula del contratto. 

ART. 10 

(PUBBLICITA’) 



 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli, nonché sul sito del Dipartimento e di Ateneo.  

 

 

ART. 11 

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del 

procedimento è la dott. Luciana Mainolfi, Segretario amministrativo del Dipartimento di 

psicologia, e-mail luciana.mainolfi@unicampania.it. 

ART. 12 

(AUTOTUTELA) 

Il Dipartimento – in regime di autotutela – con decreto motivato del Direttore, si riserva di 

revocare il presente bando, di sospendere ovvero di non procedere al conferimento dell’incarico, 

in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 

ART. 13 

(PRIVACY) 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della seguente procedura di selezione. I candidati 

godono dei diritti di cui all’art. 7 della suddetta normativa ed in particolare quello di far 

rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Il Direttore 

          Prof. Luigi Trojano 
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