UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze mediche Traslazionali
AVVISO
Si rende noto che questa Dipartimento, per l'anno accademico 2016/2017, dovrà provvedere al
conferimento - ai sensi dell’art.23 comma 2 della legge n.240/2010 - degli incarichi d’insegnamento
indicati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente Bando - per il corso di studi e il
settore scientifico disciplinare ivi specificato, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito,
ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi didattici per la determinazione della
retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, emanato con Decreto Rettorale n. 237 del 24 gennaio
2017, disponibile sul sito web di Ateneo www.unina.it, nella sezione Atti e norme.
Possono concorrere all’attribuzione dell’incarico soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali.
Le esperienze professionali e/o scientifiche richieste, l’impegno orario e il compenso che è da
intendersi a lordo delle ritenute a carico dell’Amministrazione e delle ritenute a carico del docente, sono
indicati nel medesimo allegato A.
La spesa complessiva relativa al presente Avviso, di euro 5.880,00 comprensiva degli oneri a carico
dell’Ateneo, è assicurata dalle risorse economiche dipartimentali del Master di I livello in “Il trattamento
dei disturbi dello spettro autistico basato sulle evidenze: i modelli di intervento”.
Entro il termine di scadenza del 11 settembre 2017 (ore 12.00) gli aspiranti al conferimento
dell’incarico dovranno presentare istanza, redatta secondo lo schema di domanda allegato (All. B), presso il
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Via Pansini 5
cap 80131 Napoli, Edificio n. 18 Piano Terra - Ufficio Segreteria Amministrativa oppure all’ indirizzo pec
dip.scienze-medtras@pec.unina.it.
Sull’involucro del plico, o nell’oggetto nel caso di invio a mezzo pec, devono essere indicati cognome, nome,
indirizzo del concorrente, settore scientifico disciplinare di riferimento e titolo dell’insegnamento.
Si rappresenta che la consegna a mano potrà avvenire presso la suddetta Segreteria Amministrativa nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La Segreteria resterà chiusa nei giorni dall’
14/08/2017 al 25/08/2017.
Alla domanda dovranno essere allegati il Curriculum Vitae in formato europeo ed eventuali altri titoli
ritenuti significativi ai fini della selezione.
Nel Curriculum Vitae dovranno essere chiaramente indicati:
• lo specifico titolo di laurea magistrale o equipollente posseduto e la relativa votazione;
• il possesso del titolo del titolo di Dottore di Ricerca, Scuola di Specializzazione e/o Master e la
relativa disciplina;
• L’eventuale esperienza didattica maturata in corsi di insegnamento e/o in attività di tutorato a
livello Universitario.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite
antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si avvalga della spedizione postale, non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di acquisizione al Protocollo di Ateneo.

a)

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
di non essere Docente, Ricercatore e/o Assistente ordinario nel ruolo ad esaurimento in
servizio presso Atenei italiani, nonché con soggetti che rivestano posizione analoga in
Università straniere o internazionali;

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

n)

o)
p)

di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell’art. 1,
comma 14, della Legge 230/2005 e dell’art. 24 della legge 240/2010;
di non essere cessato volontariamente dal servizio di ruolo presso questo Ateneo pur non avendo il
requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento previdenziale, avendo
tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione previsto dal relativo ordinamento;
di non essere dottorando di ricerca e specializzando;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata irrogata la
sanzione della decadenza dall’impiego;
di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
di non essere sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della
reclusione superiore nel massimo ad anni cinque;
di non aver compiuto il settantatreesimo anno di età;
di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento
all’estero;
di non aver già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, contratti per lo
svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per lo svolgimento di attività
didattiche integrative o tutorato;
di non aver già svolto presso questa Amministrazione per sei anni accademici – a decorrere dall’anno
accademico 1999/2000 – incarichi didattici a qualsiasi titolo conferiti mediante contratto; salvo il
caso di soggetti in possesso di reddito da pensione, come previsto dal combinato disposto dell’art.13
comma 1 lettera n) e dell’art.31 del vigente regolamento;
di non essere titolare di assegni per collaborazione e/o attività di ricerca presso questa Università;
di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né un rapporto
di coniugio con alcun professore appartenente all’Organo competente ad effettuare la proposta
di stipula del contratto come indicato nel Bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
-

Restano ferme le ulteriori incompatibilità previste dalla vigente normativa di Ateneo.

La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata da una apposita Commissione istituita dal
Consiglio di Dipartimento, con le modalità stabilite nel succitato Regolamento d’Ateneo, sulla base della
documentazione presentata dai candidati -purché attinente all’insegnamento oggetto dell’incarico ed al relativo
settore scientifico-disciplinare - tenendo conto della specificità, dell’attività didattica svolta e delle esperienze
professionali risultanti dal curriculum e dagli eventuali titoli allegati alla domanda. E’ esclusa ogni preclusione
derivante dal titolo di laurea posseduto, sempre che si tratti di laurea magistrale o equivalente.
Condizione essenziale per la stipula del contratto è l’accettazione delle disposizioni del citato regolamento
che, richiamato nel contratto, ne costituisce parte integrante.
La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
In nessun caso è possibile dare inizio allo svolgimento dell’incarico prima del formale conferimento
dello stesso con le modalità sopra indicate.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line di Ateneo, disponibile sul sito web ww.unina.it. Al fine di
assicurare adeguata pubblicità alla presente procedura, su tale Albo sarà altresì pubblicato il nominativo
dei soggetti affidatari.

Napoli, 07/08/2017

F.to Il Direttore
Prof. Domenico BONADUCE

ALL. B
Al Direttore del Dipartimento di Scienze mediche Traslazionali
dell’ Università degli studi di Napoli - Federico II
Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a a________________ il___________________
C.F._________________________ domicilio fiscale in _________________________ cap__________
via ___________________________ n. ____, recapito presso cui intende ricevere la corrispondenza se diverso
da quello del domicilio: città___________________(__) cap _________ via _____________________ n. ____
tel.________________________ indirizzo mail __________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC (ove posseduto dall’ istante che acconsente all’utilizzo della
stessa)_____________________________________________________________________________
Avendo preso visione del bando per il conferimento - ai sensi dell’art.23 comma 2 della legge n.240/2010 degli incarichi d’insegnamento per le necessità del Master di I livello in “Il trattamento dei disturbi dello
spettro autistico basato sulle evidenze: i modelli di intervento”,
CHIEDE
che gli/le venga conferito, mediante stipula di contratto di diritto privato, l’incarico di insegnamento
denominato ____________________________________________________________S.S.D______ per
numero ore_______ per le necessità del Master di I livello in “Il trattamento dei disturbi dello spettro
autistico basato sulle evidenze: i modelli di intervento” per l’ anno accademico 2016/17.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in
caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
D.P.R.,
DICHIARA
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

di essere
(attuale
qualifica
ricoperta nella
vita lavorativa);
di non essere Docente, Ricercatore e/o Assistente ordinario nel ruolo ad esaurimento in servizio presso
Atenei italiani e/o straniere o internazionali;
di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell’art. 1, comma
14, della Legge 230/2005 e dell’art. 24 della legge 240/2010;
di non essere cessato volontariamente dal servizio di ruolo presso questo Ateneo pur non avendo il
requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento previdenziale, avendo
tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione previsto dal relativo ordinamento;
di non essere dottorando di ricerca o specializzando;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione
della decadenza dall’impiego;
di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la

h)
i)
l)
m)

n)

o)
p)

-

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
di non essere sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della
reclusione superiore nel massimo ad anni cinque;
di non aver compiuto il settantatreesimo anno di età;2
di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento
all’estero;
di non aver già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, contratti per lo
svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per lo svolgimento di attività
didattiche integrative o tutorato;
di non aver già svolto presso questa Amministrazione per sei anni accademici – a decorrere dall’anno
accademico 1999/2000 – incarichi didattici a qualsiasi titolo conferiti mediante contratto; salvo il caso di
soggetti in possesso di reddito da pensione, come previsto dal combinato disposto dell’art.13 comma 1
lettera n) e dell’art.31 del vigente regolamento;
di non essere titolare di assegni di ricerca presso questa Università;
di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né un rapporto di
coniugio con alcun professore appartenente all’Organo competente ad effettuare la proposta di
stipula del contratto come indicato nel bando ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Di aver tenuto conto delle ulteriori incompatibilità previste dalla vigente normativa di Ateneo.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle incompatibilità previste dal “Regolamento per il conferimento di
incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”
emanato con D.R. 292 del 3 Febbraio 2016”, dichiara che, in caso di proposta da parte della Struttura
richiedente, si impegna a far cessare immediatamente prima dell’inizio delle attività qualsiasi causa sia
ritenuta incompatibile a norma dello stesso.
Il/La sottoscritto/a è consapevole, altresì, che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico
d’insegnamento prima della stipula del contratto.

Napoli____________

In fede:
___________________________

ALL. A

Descrizione insegnamenti messi a concorso:
1) Titolo : L’ autismo ad alto funzionamento: percorsi clinici e trattamenti - S.S.D M-PSI/08
Si richiedono i seguenti titoli:
1) Laurea Magistrale o equivalente
Titoli preferenziali:
2) Dottorato di ricerca e/o specializzazione nella disciplina,
3) Pubblicazioni sullo sviluppo, sull’iter diagnostico e sulla valutazione funzionale delle persone con
ASD . Inoltre deve aver partecipato come docente a corsi di formazione e supervisione sulla diagnosi e
gli interventi psicoeducativi per le persone con ASD
2) Titolo : L’intervento per lo sviluppo delle autonomie - S.S.D M-PSI/08
Si richiedono i seguenti titoli
1) Laurea Magistrale o equivalente
Titoli Preferenziali:
2) Dottorato di ricerca e/o specializzazione nella disciplina,
3) Il docente deve avere esperienza sui metodi e tecniche di autonomia e anche sull’accompagnamento
al lavoro di giovani con autismo. L’esperienza deve essere dimostrata anche dai diversi incarichi di
insegnamento effettuati su corsi di formazione specifici per i disturbi dello spettro.
3) Titolo : L’ intervento parent-mediated - S.S.D M-PSI/08
Si richiedono i seguenti titoli
1) Laurea Magistrale o equivalente in psicologia.
Titoli Preferenziali:
2) Dottorato di ricerca e/o specializzazione nella disciplina.
3) Il docente deve avere esperienza sugli interventi parent-mediated nei disturbi dello spettro, dimostrata
anche dai diversi incarichi di insegnamento effettuati su corsi di formazione specifici.
4) Titolo : l’assessment delle competenze RBT - S.S.D M-PSI/08
Si richiedono i seguenti titoli
1) Laurea Magistrale.
Titoli Preferenziali
2) Dottorato di ricerca e/o specializzazione nella disciplina,
3)Il docente deve avere esperienza sull’assessment nei disturbi dello spettro, dimostrata anche dai diversi
incarichi di insegnamento effettuati su corsi di formazione specifici.
5) Titolo : Gli strumenti per la verifica del trattamento - S.S.D M-PSI/08
Si richiedono i seguenti titoli

1) Laurea Magistrale.
Titoli Preferenziali:
2) Dottorato di ricerca e/o specializzazione nella disciplina,
3) Il docente deve avere esperienza sugli strumenti di verifica del trattamento nei disturbi dello spettro,
dimostrata anche dai diversi incarichi di insegnamento effettuati su corsi di formazione specifici.
6) Titolo : La legislazione dei disturbi dello spettro autistico - S.S.D IUS 01
Si richiedono i seguenti titoli
1) Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Titoli preferenziali:
2) Dottorato di ricerca e/o abilitazione all’esercizio della professione forense
3) Il docente deve aver maturato esperienza di consulenza professionale presso strutture che operano a
stretto contatto con persone con disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità.

N.
Insegnamento
rif.

Costo
orario
lordo

Compenso al
lordo delle
ritenute di
Ateneo e
dell'interessat
o

Compenso
lordo al
INPDAP
IRAP
netto delle c/amministrazione
(8,50%)
ritenute di
(24,20%)
Ateneo

S.S.D.

ore

1

L’autismo ad alto
funzionamento:
percorsi clinici e
trattamenti

MPSI/08

24 € 42,00

€ 1.008,00

€ 771,53

€ 170,89

€ 65,58

2

L’intervento per lo
sviluppo delle
autonomie nei
disturbi dello
spettro autistico

MPSI/08

24 € 42,00

€ 1.008,00

€ 771,53

€ 170,89

€ 65,58

3

L’intervento parentmediated nei
disturbi dello
spettro autistico

MPSI/08

24 € 42,00

€ 1.008,00

€ 771,53

€ 170,89

€ 65,58

4

L’assessment delle
competenze RBT

MPSI/08

44 € 42,00

€ 1.848,00

€ 1.414, 46

€ 313.30

€ 120.23

5

Gli strumenti per la
verifica del
trattamento dei
disturbi dello

MPSI/08

12 € 42,00

€ 504,00

€ 385,76

€ 85,45

€ 32,79

spettro autistico

6

La legislazione dei
disturbi dello
spettro autistico
Totale

IUS 01

12 € 42,00

€ 504,00

€ 5.880,00

€ 385,76

€ 85,45

€ 32,79

