Prot. n. 147280 del 30/09/2021 - Repertorio: DDSPol N. 117/2021

Classif. : V/5
Oggetto: Bando di selezione per Corso di Lingua Spagnola a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS a.a. 2021/2022
IL DIRETTORE
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Considerate

Considerata
Considerata

il D.P.R. 11/07/1980 n. 382;
i DD.MM. 03/11/1990 n. 509 e 22/10/2004 n. 270 e successive integrazioni;
la legge 09/05/1989 n. 168, ed in particolare l’art.6 , comma 9;
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013;
Il Regolamento didattico di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del
05/08/2013;
quanto deliberato dal S.A. e dal C.d.A. nelle sedute del 25/06/2018, rispettivamente con delibere n. 81 e n. 111;
le esigenze didattiche individuate dalla prof.ssa Falivene, che rendono necessario procedere con urgenza
all’emanazione di un avviso di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per la copertura dell’insegnamento del “Corso di Lingua Spagnola a favore degli
studenti vincitori di borsa ERASMUS” presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
la rinuncia della candidata seconda in graduatoria relativamente al bando D.D. 80/2021;
la nota prot. n. 146993 del 29.09.2021 relativa all’assegnazione da parte dell’Ateneo dei fondi necessari per
l’attivazione del corso di lingua spagnola per studenti Erasmus outgoing a.a. 2021/2022;
DECRETA

Art. 1 – Oggetto e finalità
E’ indetta una selezione, per soli titoli, per la copertura di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la
copertura dell’insegnamento di n. 1 “Corso di Lingua Spagnola a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS” presso il
Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Ciascun corso è organizzato su un modulo di 40 ore per un massimo di 20 studenti.
La graduatoria rimarrà aperta per l’a.a. 2021/2022 e si provvederà ad attingere dalla stessa per la stipula di ulteriori contratti in
base alle indicazioni dell’Ateneo relativamente alla numerosità degli studenti vincitori di borsa Erasmus.
Il corso, in linea con le misure di sicurezza anti-Covid-19, si potrà tenere sia in presenza sia online tramite la piattaforma Microsoft
Teams.
Il coordinamento delle attività è affidato alla responsabilità della prof.ssa Elvira Falivene.
Art. 2 – Requisiti
L’incarico d’insegnamento sarà conferito ad un soggetto italiano o straniero, in possesso del titolo di laurea magistrale in una delle
classi di lingua straniera o equivalente. E’ considerato valutabile il dottorato di ricerca. 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 ei Enti pubblici. L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli
dell’Università.
Art. 3 – Incompatibilità
Non è possibile il conferimento per contratto di incarichi di insegnamento a soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni
di incompatibilità:

ai titolari di assegni di collaborazione all’attività di ricerca ovvero a 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, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4 – Esame e valutazione delle domande
La Commissione esaminatrice verrà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento e sarà composta da tre membri più il
segretario verbalizzante. La Commissione, decorso il termine per la presentazione delle istanze, procederà alla valutazione dei titoli
presentati dai candidati.
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. Saranno valutate altresì eventuali pubblicazioni e titoli post lauream.
Art. 5 – Domande e termine di ammissione alla selezione
I candidati devono presentare apposita istanza (Domanda- All. A) 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, il programma dell’insegnamento, i
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titoli e quant’altro utile ai fini di un’eventuale comparazione. I requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti dagli
interessati alla data di scadenza dello stesso.
Alla domanda dovranno essere allegati:

copia di valido documento di riconoscimento debitamente controfirmato;

copia del tesserino del codice fiscale;

curriculum vitae, debitamente sottoscritto ed aggiornato alla data di presentazione della domanda.
Tutte le istanze dei candidati, compilate secondo lo schema allegato e debitamente firmate, dovranno pervenire, pena esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021, utilizzando una delle seguenti modalità:
 scannerizzate e inviate a mezzo PEC all’indirizzo dip.scienzepolitiche@pec.unicampania.it
 tramite consegna a mano, previo appuntamento con la dott.ssa Landriani all’indirizzo mail:
paola.landriani@unicampania.it, a partire dal 4 ottobre 2021, in busta chiusa recante nome, cognome ed indirizzo del
candidato oltre la dicitura “Domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
insegnamento per il “Corso di Lingua Spagnola a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS”;
 a mezzo raccomandata A/R al Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Viale Ellittico n. 31 – 81100 Caserta, in
busta chiusa come per le domande consegnate a mano;
Art. 6 – Esclusione
I candidati devono dichiarare (all. A), in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettera c), della legge 240/2010 (legge Gelmini) e ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a pena esclusione, 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 – Compenso
Il compenso per la prestazione è di € 2.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali previste per legge, a carico
del collaboratore e del Dipartimento. La liquidazione avverrà in unica soluzione, previa attestazione dell’attività svolta da parte del
referente e solo dopo l’effettivo trasferimento dei fondi da parte dell’Ateneo.
Art. 8 – 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 la Segreteria Amministrativa del Dipartimento per la stipula del contratto.
Il Dipartimento si riserva la possibilità di affidare gli incarichi ai vincitori in tempi diversi a seconda delle esigenze riscontrate.
Art. 9 – Autotutela
Il Dipartimento – 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. 10 – Trattamento dei dati
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo.
Art. 11 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato è pubblicato all’Albo del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, con sede in Viale Ellittico n. 31 – 81100 Caserta (CE), sul sito www.jeanmonnet.unicampania.it e
sul sito dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (www.unicampania.it).
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Paola Landriani, segretario Amministrativo
del Dipartimento (Tel. 0823/275237 – e-mail: paola.landriani@unicampania.it).

Il Direttore del Dipartimento
prof. Francesco Federico d’Ippolito
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