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Oggetto: al'viso per il conferimento di supplenze o, in subordine, di contratti
d'insegrramento a titolo rekibuito per la copeÉura di insegnanenti vacanti ael Corso di
Studio Triennale in Lettere La- ?A21120».

ILDIRETToRE

VISTA la legge 30 dicembrc 2010 n. 240 e ss. mm- ii, in particolare gli art.6 e 23;

VISTO lo Stau.rto di Ateneo emanato coo DR ru 645 del 17l$12016:

VISTO il Regolamenro di Ateneo per la disciplina degli inearichi didattici ernanato con DR n. 803

del 5/08i2013 - an. 5 comma 3 e an. 6;

VISTA la circslare di Ateneo n. 49412019 pr,ot n 141814 del 25n9nA19 relatira ai contratti di
collaborazione coordinata e cortinuativa - Altre tipotogie di contradi di Iavoro autonomo;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del l4lMDA21, del l9lBSDOZl nelle quali è stata

approvau la programmazione didattica per I'aa. 2A2l r20??, nonche la delibera del Comiglio di
Dipartimento òel 21 1212021 ;

TENUTO CONTO che la copertura economica degli insegnameati oggetto del segrrnte aw'iso puo

esserc gararìtita con i fondi residui PAS/TFA allocari sul bilarcio del DILBEC;

CONSIDERATA la necessila di procedere cotr Ergeu. all'emanazione del bsodo per garantire

l'inizio dei corsi oggetto del presente bando rcl II semesr,e;

DECREIA,

Art. l) E' emansro per l'a-a. Ì0?l{20?2 il b{!do di sclezione il cui tcstq dlegato al pÉscnt€, n€
costituisce parte integrante- per la copertura, con suppl€rrze o. in subordine conkatti
d'insegnamento a titolo retribuito, degli insegnamenti vacanti nel Corso di §tudio Triermale in
Lettere
Art. 2l E' disposra l'immediata pubblicazime dell'allegato bando sul §to web istituzicnale di
Ateneo, https:l/www.pubblicazioni-unigampania,it, e su quello de! Dipartimmto di lettere e Beni

Culturali ai sensi dell' art. 6, lett. b) del Regolam€nto per la disciplina degti incarichi didattid.

Il Direttore
Prof. Giulio Sodano
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Awiso per iI conferimento di supplenze o, in subordine, di conkatti d'insegnam€nto a

titolo retribuito per la copertura di insegnamen§ vac.trti n€l Coreo di Sttdio Triennale
in Lettere LL 2O2il2O2L

AÉ1 Oggetto e finalità-

E' indetta una procedura di valut""ione omparaÉva per titoli per la copertura, a titolo
reribuito, degli insegnamenti vacanti nei corsi di Studio Triermali in Corservazione dei
beni culturali e in Lettere e nel Corso di Studio Magistrale in Archeologia e Storia dell arte
a.a.202112f.22, mediante conferimento di supplenze o in subordine mediante contratti di
diritto privato ex art. ?3, co2"l4ge 2a02,0l0 e ss.mm.ii:

Corso di Studio triennale in Lettere

Insegramento SSD

Lingua tedesca L-LINI14

Storia della musica

Art 2 ReqEisiti di partecipazione

1. I soggetti che possono presentare domanda:
a) Soggetti intemi al sistema della doctnza universitaria e, speciliam€nte profersori

di ruolo di I e tr iascia, a tempo pieno o de6nito, ncnché ricercatori di ruolo a tempo
pieno o defnito, ricercatori a teùrpo deErsdnato, assistenti del ruolo ad
esaurimento e tecnici laureati di cui all'art 50, D.P.R. n- 382 del 1980, dre abbiano
svolo tre anni di insegnamento ai s€nsi delr art. 12, L. n. 341del 1990 e ss.mruii;
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U Soggetti estemi al sisterna della dosrza universibria, italiani e stmnieri in
possesso di adeguati requisiti specifici e professionali e dei tibli di studio previsti
dalla legge.

2. I soggetti di cui al co.l, lett. a), devono afferire al medesinro settore scimtifico
disciplinare o a settore dichiarato alfine all'insegnamento da ricoprire.

3. I soggetti di ctri al co. 1, lett. b), in possesso almao 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 accadesrici post laurean, ancbe

se conseguiti all'estero, owero mediante lo svolgimenlo di attivià scim§§ca o
professionale nello specifico settore di conoscsrìze ridrieste nel bando. Ai s€nsi

dell'art 23 comma 2 della L2§m$, costituisce, in ogni caso, titolo prderenziale ai
fini dell'attribuzione dei contratti di insegnammto, il possesso del titolo di doftore
di ricerca, dell'abilitazione scimtfica nazionale di cui all'art. 16 comma 3 della L. n.
2,8/2010, owero di titoli equivalenti consegu.iti all'eshro.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimerrto e ai
tecnici laureati di cui aI co. 1, IetL a), cui siano stati affidaÉ corsi o moduli
curriculari è attribuito, ai sensi dell'art. 6, a.4 L. n. 2{0 del 2010, il tiblo 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 nelllanno suctes§vo a quello in cui ha svolto tatì corsi e
moduli.

5. Per il personale docente e ric€rcatore apparErcnE all'Univerità degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", resta fermo il limiE massimo di attività didattica
retribuita oltre il carico didattico istituzisrale òe è pari a 250 ore per anno
accademico, di cui non pir) del 50% potrà essere wolto presso altro Ateneo, come

stabilito dall'art. 13 del Regolanerto per la,lisciplina degli inearichi didattici
emanato con D.R. 803 del 05.ffi.2013.

6. Gli stranieri devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di
permesso di soggiorno.

Art 3Incompetibilità"
1. Non è possibile conferire incarichi di insegnam€nto mediante contratti di doceaza

ai soggetti di cui alllart. 2 comma 1 lett. b) che si trovino in una delle segumti
situazioni di incompatibilità:

oi che abbiano in atto controversie con I'Univosità degli Shrdi detla Campania "Luigi
Vanvitelli";

Ò/ che siano parenti o af6ni entro il 4" grado cottrpreso o dre abbiano rapporb di
coniugio con i docenti e ric€rcatori del Oipartimento owero il Rettore, iI Drettore
Cenerale o un componente del Cmsiglio di Amministrazione dell'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvite[i", in ossequio a quanto disposto da['art. 18

della legge n. 24O12070t
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., dle si t.ovino in una delle situazioni di incompatibilià previste dall'art. 13, 1'
comma del DPR 11 luglio 1980 n. 38? e successive modifide ed integrazioni o altre
situazioni di incompatibilità previste dalle normativa vigenE.

Art. 4) - Domande e ternini ili ammiseiotte aIIi gelsiole

L. GIi aspiranti, a pena di edusione, dovranno Piesentare domanda entro e

non olke Ie ore 12.fi) del I:0lOSlXlX2 mediante posta elettoonica certi§cata

all'indinzzo dip.lettereebenicdturali8pec.mict$pania-it ulili-zendq il proprio

indirizzo personale di posta elettronica certificata.

Le domande dovra!ìno essere tra,smesse mediante apposita istanza:
- Allegato 1 per i soggetti intemi al sistema della docenza universitaria
- Allegato 2 per i soggetti estemi al sistema della docenza universitaria
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente:

a) il curriculum vitae in f.to europeo (Allegto 3), relativo all'attività didattica, scimtifica e
professionale di dimensioni massime di 1 Ìv{b;

b) i'elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni utili ai 6ni della selezione;

c) pubblicazioni;
d) programma dell'insegnamento;
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 perrrerruti

dopo il suddetto termine.

ArL 5) Commicsione giudicatrice

La commissione giudicakice ai sensi dell'art. 6 lett C) del Regolamento di Ateneo pa la
disciplina degli incarichi didattici, emanato con DR n. 803 del 51ffi,m13, 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 formul,a Ia gràduatoria di merito in iorza dei
criteri di r.alutazione indicati nel successivo articolo. Il giudizio della Commissione è

insindacabile.

Art.6) Criteri di valutazione ed esame delle domaade

Nel rispetto delÌa normativa vigente. si procederà prioritariamenE ad affidare l'

dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli e. in subordine, ai redesimi s<rtgetti

curriculum complessivo dei candidati con riferimento al settore scienÉfico disciplinare

inerente l'attività didattica da svol&ere .

1
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2. Nel caso in cui non sia ricoperto con tali modaliè I'insegnammto vacante sarà
attribuito mediante contratto di diritto p'rivab aI soggetto estemo di cui all'art. 2, co. 1,

lett. b) del presente bando. ln tale ipoEsl in caso di piìr 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 pmfessionale e scientifico, ed ella 316nir1 , '

suoi interessi scimtifici con i programni di didattica svolti nell'ambito della struttura
interessata in modo da accertame l'adegrata qualificazione in relazisre al rttore
scientifico disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegro
richiesto dal bando.
In particolarg per l'oggettiva valutaziorre dei requisiti scientifici e professionali
posstduti dai candidati, si terranno in crcnsiderazione i seguenti criteri dettati dal
Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici (D.R. n. 803 del
5/08/2013):

a. congnre!ìza delle competenze e de1La specifica gualificazione professiurale e
scientifica dell'istante con profili dell'insegnammto da coprire;

b. originalitir, irurovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
c. esperienza do€umentata di didaftica universitaria nell'ambito del settore scientifico

disciplinare nel quale è ricompreso l'insegnamento da coprire.
Ai sensi dell'art 23 comma 2 della L. 2&1ZJ70, costituisce, in omi carc, titolo
oreferenziale ai tini dell'attribuzione dei contratti di inseenamento, il Dossesso del

titokr di dottore di ricerca, dell'abili scientifica naziona.le di cui all'a.rt. 16.

ma 3 della L. n.

3. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito con

l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. L'idoneita § intendera raggiunta con il
conseguimento del punteggio di almeno 60 00. A parità di votazione totale, pr€c€de il
candidato piu giovane d'età.

4. L'esito della presente selezione verrà deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio

di Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.

AÉ 7) Alfidammto degli incarichi-

1- A seguito dell'espletamento della procedura concorsuale e di quanto deliberato dal

Consiglio di Dipartimento in merito al nominativo eui conlerirc 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 sara sottoscritto dal

Direttore del Dipartimento di l*ttere e Berri Culturali.

3. I soggetti intemi al sistema della docenza universitaria di cui all'art e co. 1 lett. a), del
presente bando, appartenmti ad altri Dipartimenti dell'Università degli Studi della

Campania "Luigi Vanvitelli", owero ad altri Atenei, dowanno produrre, prima
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dell'inizio della docerza, fistanza di autorizzazione pr€v€ntiva da parte del
Dipartimento di appadenenza.

4. I rggetti estemi al sistema della docrnza universitaria di cui all'art 2, co.l, IetL b), del
presente bando, dovranno produrre, prima della stipula del conkatto, idoirea

autorizzazione dell'Amministrazione di apparterrenza, se dipendenti dello Stato o di
enti pubblici. In ogni caso, l'eventuale attribuzione del contratto di insegnanmto non
dà luogo a diriftl in ordine alllaccesso nei ruoli dell'Università. Per quanto riguarda il
hattamento previdenziale e fìscale dei contratti d'insegnammto si rinvia alla

normativa vigente e alle indicazioni dall'Ateneo all'atto della stipula del contratto.

5. Con la partecipazione al bando, il soggetb che rizulterà vincibre della selezione, in
caso di sottoscrizione del successivo contratto, si impegna a wolgere le aftività

formative previste dall'incarico di docenza per I'aa. n21m» fino alla sessione

straordinaria, compresa ia partecipazione agli appelli di esami, di laurea e il
ricevimento degli studmti e autorizza, ex art. lt o. 1, D.Lgs. ru 33 del 2013,

l'Amministrazione conferente alla pubblicazione del curriculum ?irae sui siti

ishtuzionali di Atmeo.

Art 6) Compensi.

Il compenso indicato è da intmdersi comprcnsivo di tutti gli oneri previsti per legge a
carico sia del docente che dell'Amministrazione. La liquidazione del compenso è

subordinata alla dichiarazione di awenuto svolgimento dei corsi.

Art 9) Trattamento dei dati penorali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati sararmo trattati nel rispetto del D.lgs 1%/03 e

del Regolamento Comunitario Europeo, esdusivamente per le finalità di getione della
presente procedura e degli eventuali procedimanti di sÉpul,a dei contratti di diritb 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 discipliaa degli incari&i didattici, di
cui al D.R. n.803 del 05/08/2013, conzultabile sul sito unarw.unicampania.it.

Art 11) Aatotutela
Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali - in regime di autotutela - coIt decreto motivato
del Direttore, si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere owero di
non procedere al conferimento dell'incarico, ìn ragione di esigenze attualm€nte non
valutabili né prevedibili.
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Art 12) Disposizioni firlali e pubblicità.
ll presente bando ed i relativi risultati saranno pubblicati sul sito web di Ateneo
r! §lr .!rrr h.rlicrr ioni«'unicampania.it e zul sito del DipaÉimmto di Lettere e Beni Culturali,
www.d ilbet.unica mpania.it nella sezione "Bandi e gare".
Per eventuali informazioni rivolgersi alla sezione Didattica del Dipartimento di lctEre e

Beni Culturali - Dott.ssa Maria Carla De Feo - responsabile dell'area Dida*ica (tel.
0823.275537 - email: didattica.dilbec@unicampania.it)

Art 13) Reeponsabile del procediarento
Ai sensi dell'art. 5, della legge 7 agosto 1990, t. 241, il responsabile del procedirnento di
cui al pres:nte bando è la dott.ssa Raffaella Parzanese - Segreario Amministrativo del
Dipadimento di Lettere e Beni Culturali tel ffi.23275573 email:
raf iaeli.r.pa rzanes«i unicampania.it.

ILDIRETTORE

Prof. Giulio Sodano
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