D.D. n. 35/2021, prot. n. 27655 del 10/02/2021.
Bando per il conferimento di supplenze o, in subordine, di contratti d’insegnamento a
titolo retribuito per la copertura di insegnamenti vacanti nei Corsi di Studio Triennali
in Conservazione dei Beni Culturali, Lettere e nel Corso di Studio Magistrale in
Archeologia e Storia dell’arte a.a. 2020/2021.
Art.1 Oggetto e finalità.
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli per la copertura, a titolo
retribuito, degli insegnamenti vacanti nei corsi di Studio Triennali in Conservazione dei
beni culturali e in Lettere e nel Corso di Studio Magistrale in Archeologia e Storia dell’arte
a.a. 2020/2021, mediante conferimento di supplenze o in subordine mediante contratti di
diritto privato ex art. 23, co.2, Legge 240/2010 e ss.mm.ii:
Corso di Studio triennale in Conservazione dei beni culturali
Insegnamento

SSD

CFU n° ore

Importo

Storia del restauro

ICAR/19

6

990,00

30

archeologico e
architettonico

Corso di Studio triennale in Lettere
Insegnamento

SSD

CFU n° ore

Importo

Filosofia e teoria dei

M-FIL/05

6

30

990,00

L-ART/07

6

30

990,00

linguaggi
Storia della musica
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Lingua tedesca

L-LIN/14

6

30

990,00

Corso di Studio Magistrale in Archeologia e Storia dell’arte
Insegnamento

SSD

CFU n° ore

Importo

Storia del restauro e

L-ART/04

6

30

990,00

SECS-P/08

6

30

990,00

L-ANT/06

6

30

990,00

delle tecniche
artistiche
Economia e gestione
delle imprese
Preistoria

Art. 2 Requisiti di partecipazione
1. I soggetti che possono presentare domanda:
a) Soggetti interni al sistema della docenza universitaria e, specificamente professori
di ruolo di I e II fascia, a tempo pieno o definito, nonché 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, che abbiano
svolo tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12, L. n. 341 del 1990 e ss.mm.ii;
b) Soggetti esterni 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 scientifico
disciplinare o a settore dichiarato affine all’insegnamento da ricoprire.
3. I soggetti 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 materia
oggetto dell’incarico con il conseguimento di titoli accademici post lauream, anche
se conseguiti all’estero, ovvero mediante lo svolgimento di attività scientifica o
professionale nello specifico settore di conoscenze richieste nel bando. Ai sensi
dell’art 23 comma 2 della L. 240/2010, costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale ai
fini dell’attribuzione dei contratti di insegnamento, il possesso del titolo di dottore
di ricerca, dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16, comma 3 della L. n.
240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero.
4. 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 corsi o moduli
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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.
5. 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 didattico istituzionale, che è pari a 250 ore per anno
accademico, di cui non più del 50% 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.
6. Gli stranieri devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di
permesso di soggiorno.

1.

a)
b)

c)

Art. 3 Incompatibilità.
Non è possibile conferire incarichi di insegnamento mediante contratti di docenza
ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) che si trovino in una delle seguenti
situazioni di incompatibilità:
che abbiano in atto controversie con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”;
che siano parenti o affini entro il 4° grado compreso o che abbiano rapporto di
coniugio con i docenti e ricercatori del Dipartimento ovvero il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in ossequio a quanto disposto dall’art. 18
della legge n. 240/2010;
che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 13, 1°
comma del DPR 11 luglio 1980 n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 4) – Domande e termini di ammissione alla selezione

1. Gli aspiranti, a pena di esclusione, dovranno presentare domanda entro e non oltre
le ore 12.00 del 17/02/2021 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
dip.lettereebeniculturali@pec.unicampania.it

utilizzando

il

proprio

indirizzo

personale di posta elettronica certificata.
Le domande dovranno essere trasmesse mediante apposita istanza:
- Allegato 1 per i soggetti interni al sistema della docenza universitaria
- Allegato 2 per i soggetti esterni al sistema della docenza universitaria
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente:
a) il curriculum vitae in f.to europeo (Allegato 3), relativo all’attività didattica, scientifica e
professionale di dimensioni massime di 1 Mb;
b) l’elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni utili ai fini della selezione;
c) pubblicazioni;
d) programma dell’insegnamento;
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e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
2. Non verranno presi in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo
il suddetto termine.

Art. 5) Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 6 lett C) del Regolamento di Ateneo per la
disciplina degli incarichi didattici, emanato con DR n. 803 del 5/08/2013, sarà all’uopo
nominata con Decreto del Direttore e sarà composta da 3 docenti di ruolo tra i quali viene
nominato il Presidente e il Segretario. Essa formula la graduatoria di merito in forza dei
criteri di valutazione indicati nel successivo articolo. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.
Art. 6) Criteri di valutazione ed esame delle domande
1 . Nel rispetto della normativa vigente, si procederà prioritariamente ad affidare l’
insegnamento mediante supplenza ai docenti di cui all’art. 2, co. 1, lett. a)
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli e, in subordine, ai medesimi soggetti
provenienti da altro Ateneo tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche e del
curriculum complessivo dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare
inerente l’attività didattica da svolgere .
2. Nel caso in cui non sia ricoperto con tali modalità, l’insegnamento vacante sarà
attribuito mediante contratto di diritto privato al soggetto esterno di cui all’art. 2, co. 1,
lett. b) del presente bando. In tale ipotesi, in caso di più domande, la Commissione
all’uopo nominata 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.
In particolare, per l’oggettiva valutazione dei requisiti scientifici e professionali
posseduti dai candidati, si terranno in considerazione i seguenti criteri dettati dal
Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici (D.R. n. 803 del
5/08/2013):
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 scientifica;
c. esperienza documentata di didattica universitaria nell’ambito del settore scientifico
disciplinare nel quale è ricompreso l’insegnamento da coprire.
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Ai sensi dell’art 23 comma 2 della L. 240/2010, costituisce, in ogni caso, titolo
preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti di insegnamento, il possesso del
titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16,
comma 3 della L. n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero.
1. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito con
l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. A parità di votazione totale,
precede il candidato più giovane d’età.
2. L’esito della presente selezione verrà deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio
di Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.
Art. 7) Affidamento degli incarichi.
1. A seguito dell’espletamento della procedura concorsuale e di quanto deliberato dal
Consiglio di Dipartimento in merito al nominativo cui conferire l’incarico, si procederà
all’approvazione degli atti con Decreto del Direttore, pubblicato sul sito web di Ateneo
2. Il provvedimento di attribuzione dell’incarico d’ insegnamento sarà sottoscritto dal
Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.
3. I soggetti interni al sistema della docenza universitaria di cui all’art. 2, co. 1 lett. a), del
presente bando, appartenenti ad altri 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.
4. I soggetti esterni al sistema della docenza universitaria di cui all’art. 2, co.1, lett. b), del
presente bando, dovranno produrre, prima della stipula del contratto, idonea
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendenti dello Stato o di
enti pubblici. In ogni caso, l’eventuale 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 contratti d’insegnamento si rinvia alla
normativa vigente e alle indicazioni dall’Ateneo all’atto della stipula del contratto.
5. Con la partecipazione al bando, il soggetto che risulterà vincitore della selezione, in
caso di sottoscrizione del successivo contratto, si impegna a svolgere le attività
formative

previste dall’incarico di docenza per l’a.a. 2020/2021 fino alla sessione

straordinaria, compresa la partecipazione agli appelli di esami, di laurea e il
ricevimento degli studenti e autorizza, 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. 8) Compensi.
Il compenso indicato è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge a
carico sia del docente che dell'Amministrazione. La liquidazione del compenso è
subordinata alla dichiarazione di avvenuto svolgimento dei corsi.
81055 S.Maria Capua Vetere (Caserta) Aulario di via Perla
Tel. +39.0823275573-37
P.IVA 020444190615 – email:dip.lettereebeniculturali@unicampania.it – www.letterebeniculturali.unicampania.it

Art. 9) Trattamento dei dati personali.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 e
del Regolamento Comunitario Europeo, 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) Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle norme della vigente
legislazione universitaria e del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, di
cui al D.R. n. 803 del 05/08/2013, consultabile sul sito www.unicampania.it.
Art. 11) Autotutela
Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali – in regime di autotutela – con decreto motivato
del Direttore, si riserva la facoltà 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. 12) 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 Lettere e Beni Culturali,
www.dilbec.unicampania.it nella sezione “Bandi e gare”.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla sezione Didattica del Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali - Dott.ssa Maria Carla De Feo - responsabile dell’area Didattica (tel.
0823.275537 - email: didattica.dilbec@unicampania.it)
Art. 13) Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente bando è la dott.ssa Raffaella Parzanese – Segretario Amministrativo del
Dipartimento
di
Lettere
e
Beni
Culturali
tel.
0823.275573
email:
raffaella.parzanese@unicampania.it.

IL DIRETTORE
Prof. Giulio Sodano

-
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