
	

 

AVVISO 
 

Si rende noto che, il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, dovrà provvedere, per l’anno accademico 2020/21, alla 
copertura dei sottoelencati moduli di insegnamenti offerti nell’ambito dei percorsi 
formativi per il conseguimento dei 24 CFU quale requisito di accesso al Concorso FIT 
di cui al DM 616/2017 IV 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 comma 2 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.983 del !6/12/2020 al costo orario di Euro 80,00 a lordi/ora. 
 

N. Insegnamenti/modulo SSD CFU 
ciascuno 

ORE 
ciascuno 

Importo 
lordo 
ciascuno 

5 Pedagogia generale  M-
PED/01 6 30 2400,00 (€ 

80,00 ora) 

4 Pedagogia sociale 
(modalità e-learning) 

M-
PED/01 6 30 2400,00 (€ 

80,00 ora) 

9 Psicologia generale  M-
PSI/01 6 30 2400,00 (€ 

80,00 ora) 

3 Antropologia culturale 
(modalità e-learning)) 

M-
DEA/01 6 30 2400,00 (€ 

80,00 ora) 
 
I moduli di insegnamento in oggetto verteranno sui contenuti richiamati nel Decreto 
Ministeriale 616 del 10 agosto 2017 - Modalità di acquisizione dei crediti formativi 
universitari e accademici (CFU). 
Alla copertura dei moduli di insegnamenti in oggetto si provvederà, secondo la 
normativa vigente, affidando l’incarico a: 
 
a) professori di ruolo di I e II fascia, assistenti ordinari, ricercatori universitari anche a 
tempo determinato e tecnici laureati – in possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del 
DPR 382/80, come modificato dall’art. 1 co. 10, della legge 4/1999 – dell’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, purché afferiscano al medesimo settore scientifico-
disciplinare della disciplina a concorso o a settore dichiarato affine. 
b) in subordine, ai destinatari di cui al punto a) che siano di altra Università. I soggetti 
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. 
Pertanto, gli aspiranti al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno 
presentare, a partire dal 17/02/2021 ed entro e non oltre le ore 13,00 del 24/02/2021 
al Responsabile Didattico del Dipartimento la necessaria documentazione modulo di 



	

 

richiesta allegato,  debitamente compilato indicante generalità anagrafiche, università 
e Dipartimento di appartenenza, nonché il Settore scientifico disciplinare di titolarietà 
o di afferenza, curriculum debitamente sottoscritto, con elenco dei titoli e le 
pubblicazioni utili ai fini della selezione, pena l’esclusione, ai sensi degli artt.10 e 15 
del D.Lgs n.33/2013, o inviare al seguente indirizzo PEC: 
dip.psicologia@pec.unicampania.it.  
 
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 bando. In caso di partecipazione di 
un unico candidato, si provvederà ugualmente a valutarne l’idoneità a svolgere 
l’incarico di insegnamento. 
I candidati appartenenti ad altri Dipartimenti dell’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli, ovvero ad altre Università, dovranno allegare all’istanza l’autorizzazione 
preventiva del Dipartimento, ovvero dell’Amministrazione di appartenenza o almeno, 
nel caso in cui venga tempestivamente rilasciata, copia della relativa richiesta da cui 
risulti la data di presentazione, opportunamente vidimata da un funzionario a ciò 
legittimato.  
In mancanza di tale autorizzazione non potranno essere prese in considerazione dal 
Consiglio di Dipartimento le istanze di conferimento.  
Resta fermo per il personale docente e ricercatore appartenente all’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli, 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% del predetto limite potrà essere svolto presso altro Ateneo, come stabilito dall’art. 
13 del regolamento per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR 803 del 
5/08/2013. 
I predetti incarichi sono attivati mediante affidamento con provvedimento del Direttore 
del Dipartimento. 
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 al 
conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 
prevedibili.  
Ai sensi della L.190/2012 (Legge Anticorruzione) il candidato si impegna, in caso di 
conferimento dell’incarico, a non svolgere per la durata dell’incarico, attività che 
comportino conflitti di interesse con la specifica attività svolta o che comunque 
possano arrecare danno all’Amministrazione. 
 
Caserta,  
 Il  DIRETTORE 
                                                                                            Prof. Luigi Trojano  
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