
 
 

 

 
 

Classif.: VII/1 
Oggetto: Avviso di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto a.a. 2020/2021. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.P.R. 11/07/1980 n. 382; 

VISTA la legge 19/11/1990 n. 341; 

VISTI  i DD.MM. 03/11/1999 n. 509 e 22/10/2004 n. 270, e successive integrazioni; 

VISTA la legge 09/05/1989 n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 9; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1621 del 16/08/2008 e le successive 
modifiche e/o integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici; 

VISTA  la legge 30/12/2010 n. 240 – Incarichi di insegnamento art. 23 commi 1, 2 e 4; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011; 

VISTA l’offerta formativa e la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2020/2021; 

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4 del 04/06/2020; 

RITENUTO sussistere le esigenze didattiche che rendono necessario procedere alla emanazione di un 
avviso di valutazione comparativa per l’affidamento di contratti didattici per gli 
insegnamenti/moduli per ciascun Corso di Laurea di cui ai relativi allegati al presente bando; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità 

È indetta per l’anno accademico 2020/2021 una selezione, per soli titoli, per la copertura degli insegnamenti di cui 
all’allegato A, mediante contratto di diritto privato. 
 

Art. 2 – Requisiti 
L’incarico d’insegnamento sarà conferito ad un soggetto italiano o straniero, in possesso almeno del titolo di 
laurea magistrale o equivalente, che deve 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. 
Fermo restando i suddetti requisiti, il conferimento di incarichi di insegnamento 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 per contratto di incarichi d’insegnamento ai soggetti che si trovino in una delle 
seguenti situazioni di incompatibilità: 
• ai titolari di assegni per collaborazione all’attività di ricerca ovvero coloro che frequentano corsi di dottorato di 
ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 





 

• soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo 
dell’Università dall’art. 13, 1° comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

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 specifica dell’impegno richiesto dal bando. 
Ai sensi dell’art. 23, 2° comma, della legge 240/10: “*…+ Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 
specializzazione medica, dell’abilitazione *di cui all’art. 16 della legge 240/10+, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti”. 
 

Art. 5 - Domande e termini di ammissione alla selezione 
Gli aspiranti tutti devono presentare apposita istanza (all. B) in carta semplice indicante le generalità, il codice 
fiscale, l’attuale status, il settore scientifico-disciplinare, l’indirizzo di posta elettronica ed allegare, in aggiunta a 
quanto sopra richiesto per ciascuno di essi, copia del curriculum vitae comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni, 
il programma dell’insegnamento, 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. 
Tutte le istanze degli aspiranti al contratto, compilate secondo lo schema allegato e debitamente firmate, 
dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 06/07/2020 utilizzando la dicitura “Domanda 
di partecipazione alla valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante 
contratto a.a. 2020/2021” e l’indicazione dell’insegnamento/modulo per il quale si intende presentare domanda 
scannerizzate e inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 
dip.scienzepolitiche@pec.unicampania.it. 
 
Il Direttore del Dipartimento comunicherà l’esito del presente bando agli affidatari dei corsi. 
 

Art. 6 – Esclusione 
Gli aspiranti devono dichiarare (all. C), in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettera c), della legge 30/12/2010, n. 
240 (legge Gelmini), a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di non trovarsi in 
relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con alcun professore e ricercatore afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, 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”. 
 

Art. 7 – Compensi 
Gli eventuali compensi indicati nella seguente tabella sono da intendersi al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione. 
 

Art. 8 – Clausola di salvaguardia 
Il Dipartimento si riserva di non affidare, in tutto o in parte, gli insegnamenti di cui all'allegato A in caso di 
mancata assegnazione dei fondi a copertura da parte dell'Ateneo. 
Il Dipartimento si riserva altresì, in regime di autotutela, di revocare il presente bando, di sospendere ovvero di 
non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 
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Art. 9 – Trattamento dati 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 (GDPR), 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 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento 
amministrativo è la Dott.ssa Paola LANDRIANI, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet”, e-mail paola.landriani@unicampania.it – recapito telefonico 0823/275237. 
 

Art. 11 – Pubblicità 
Il presente avviso è affisso all’albo del Dipartimento ed inoltre, pubblicato sul sito internet del Dipartimento di 
Scienze Politiche “Jean Monnet, ed accessibile al seguente indirizzo: 
 http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/bandi-e-gare. 
 
Caserta,  
 
 

Il Direttore 
 

Prof. Pasquale Femia 
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ALLEGATO A 
 

Contratti sostitutivi per copertura incarichi didattici a.a. 2020/21 
  

 
           

 
 
 

          

Corso di studio Insegnamento/Modulo SSD CFU Ore Compenso 

B89 – SCIENZE DEL TURISMO 
B89C01 – COMUNICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

SPS/08 6 36 € 900,00 

B89 – SCIENZE DEL TURISMO 
A421548 - LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

L-LIN/10 8 48 € 1.200,00 

B89 – SCIENZE DEL TURISMO 
A422886 - LINGUA E CULTURA 
TEDESCA 

L-LIN/14 6 36 € 900,00 

B42 – SCIENZE E TECNICHE DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

A3138 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E 
DELLE ORGANIZZAZIONI 

M-PSI/06 7 42 € 1050,00 

B41 – RELAZIONI E 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

A423047 – GEOPOLITICA M-GGR/02 6 36 € 900,00 
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