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Oggetto: Awiso per l'afftdamento di incarichi di insegnem.nto mediante supplefire gftràrite a.a

2o2il2o2211 semestre

II DIRETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n- 240 e ss. mm. ii in particolare 1'at. 23;

VISTO lo Statuto di Atens emamto con DR n- 645 &l17110f2016;

VTSTO il Regolamenro di Ateneo per la disciplina degli incarichi didanici e$analo con DR n. 803

del 5l0t/2013:

ViSTE le delibere del Consiglio di Dipartimerto del VIA|ZAT, òÈl 19105!2021 nelle quali è stara

appro\,ata la pmgrammazione didattica per l'aa. 2A2lnA22, nonché Ia delibera del Consiglio di
Dipartimenro del 2,'1212021 ;

RÀVVISAT.{ la necessita di prowedere con urgenza per consentire l'erogazione dei corsi oggato
del presenre avr.iso. come previsto dalla programrnazione didattics202ll2022, nel II serneste

DECRETA

art. I

L'emanazione del bando di selezione, il cui testo, allegato al presente, ne costituisce parte

integrante. per la copem.rra mediante supplenza gratuita degli insegnamenti di: Dirito
amminisradvo 0US,/10) - 6 CFU CdS il Conservazione dei Beni Culuali; Letteratura latina
tardoaruica (L-FIL-LET,'04) - 6 CFU- CdS in Lettere - curriculum classico; Storia romana
politica e militare ( L-ANTI03) - 1? CFU - CdS msgistrale in Filologia classica e moderna

ll Diratore
Prof. Gulio Sodano
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Llnivenità
degli Studi
della Carqarria
WVouibU

AWISO

Facendo seguito al D.D. r. J12022 del 1710112022, si rende noto che il Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli dowà prorvedere, per
l'a.a. 202112022 alla copertura dei sottonotati insegnamenti oflerti dai CCdSS triennali in
Conservazione dei Beni culturali e Lettere (curriculum classico), e CdS magistrale in Filologia
classica e modem4 mediante I'affidamento di incarichi di insegnamento r titolo gratuito, ai sensi
del DPR 382/80 e degli arn. 6 co. 4, e 23 co.2 della legge 240 del 30112/2010 nonché del
Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803 del
5/0812013;

Insegnamento/modulo Corso di studio SSD CFU ORE

Diritto amministrativo Conservazione dei beni

culturali

rus/r0 6 30

Letteratura latina

tardoantica

Lettere - curriculum
classico

L.FIL.
LETIO4

6 30

Storia roman4 politica
e militare

Filologia classica e

modema

L-ANT/03 12 60

AIla copertura di tali insegnamenti vacante si prolvede 4 secondo la normativa vigente, affidando

I'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 382180,

come modificato dall'art. I co. 10, della legge 411999 - dell'Universita della Campania
Luigi Vanvitelli, purchè afferiscano al medesimo settore scientifico-disciplinare della
disciplina a concorso o a settore dichiarato affine dal Consiglio di Dipartimento

b) in subordine, ai destinatari di cui al punto a) che siano di altra Universita.
Gli incarichi di cui al presente awiso verranno affidati con delibera del Consiglio di Dipartimento

che I'adotterà a maggioranza assoluta.

Nella delibera di attribuzione dovranno essere evidenziate quelle valutazioni comparative in base

alle quali verrà operata la scelta tra coloro che awanno presentato domanda per l'affidamento

dell'incarico didattico a titolo gratuito tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche e del

curriculum complessivo dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente

I'attività didattica da svolgere.

Pertanto.gliaspirantialconferimentodell'insegnamentodorrrannoinviare@
13.00 rr.m. del 2410112O22. la necessaria documentazione (modulo di richiesta, curriculum

debitamenle sottoscritto e reso, pg41[gggfugigpg. in formato europeo, di dimensione massima di I

a
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Mb, ai sensi degli am.10 e 15 del D.Lgs n.332013, con elenco e copia delle pubblicazioni) a

Il Consiglio di Dipartimento prima di proporre il conferimento dell' incarico, dowà
preliminarmente esprimersi sull'idoneità dei candidati, secondo i criteri precedentemente indicati,
vale a dire sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo con riferimento

al settore scientifico disciplinare inerente I'attivita didattica da svolgere.

I candidati appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli,
owero ad altre Universita" dovranno allegare all'istanza I'autorizzazione preventiva del

Dipartimento, ol,vero 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 autoizzazione

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 attivita didattica retribuita oltre il carico didauico 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 regoìamento per la disciplina degli incarichi

didattici emanato con DR 803 del 5/08/2013.

Il predetto incarico sarà attivato mediante affidamento con prowedimento del Direttore del

Dipartimento.

Il Dipartimento in regime di autotutel4 con prorwedimento motivato del Direttore, si riserva la
facolta di revocare la procedura di selezione owero di non procedere al conferimento dell'incarico,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Ai sensi della L.190/2012 ( Legge Anticomzione) il candidato si impegn4 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.

Si rende noto, infine, che non potranno essere prese in considerazione le domande che pervenanno

oltre il termine sopraccitato delle ore 13 p.m. del 24101D022.

II DIRETTORE

f. Giulio Sodano

c.-)
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meTzo'.

-posta elettronica istituzionale unicampania intestata al candidato (pena l'esclusione), al seguente

indirizzo: dip. lettereebenicultuali@unicampania. it

-posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato (pena I'esclusione), al seguente indinzzo
PEC : dip.Ìettereebeniculturali @pec.unicampania.it.


