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Avviso per il Conferimento di n.1 Incarico di Insegnamento a Soggetti Esperti di Alta Qualificazione,
mediante Contratto a Titolo Retribuito, per il II Semestre dell'A.A. 2017/18, presso la Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici.

IL DIRETTORE

VISTA la L. 30/12/2010 n.240 ss.mm.ii.;
VISTO il D.R. 22/11/2017 n.4308, recante il "Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e
per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo";
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/3/2017;
VISTA la Nota Rettorale 20/4/2017 n.37000;
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento 18/1/2018 n.1, con la quale è stata autorizzata
l'emanazione del presente Bando, subordinatamente all' indizione di un Avviso per il conferimento dei
medesimi insegnamenti mediante contratto a titolo gratuito, ai sensi della citata Legge;
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento 22/2/2018 n.2, con la quale il Consiglio ha preso
atto del parere negativo espresso dalla Commissione di Valutazione dell'unica istanza presentata in
risposta all' Avviso per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto a titolo gratuito
ai sensi della medesima Legge, assunto al protocollo di Ateneo 1'8/2/2018 e pubblicato in pari data;

DECRETA

Art.!
Insegnamento

E' indetto I'Avviso per il conferimento, mediante contratto, dell' incarico di insegnamento
"Museologia e Critica Artistica del Restauro" ( 5 C.F.U.), presso la S.S.B.A, retribuito come indicato
nella seguente tabella:

Ritenuta INPS
Importo al Lordo (22,48 %) a Ritenuta IRAP (8,50%) a Importo Lordo al Netto
delle Ritenute carico carico dell'Ateneo delle Ritenute

dell' Ateneo
€ 1.083,30 € 185,93 € 70,30 € 827,07



Art.2
Requisiti di accesso

L'Avviso è rivolto - ex art.23, comma l, L.240/2010 ss.mm.ii. - a soggetti esperti di alta
qualificazione in possesso dei seguenti requisiti:

l) avere conseguito la Laurea Magistrale o titolo equivalente;
2) non avere compiuto il 73° anno di età;
3) non prestare servizio, in qualità di docente o ricercatore a tempo indeterminato, presso

alcuna Università, né italiana, né estera;
4) non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti di

questa Struttura, né con il Rettore, il Direttore Generale e neppure con i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

5) non avere già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altro contratto
per lo svolgimento di incarichi didattici, a qualsiasi titolo, o per il compimento di attività
didattica integrativa o di tutorato;

6) non avere. già svolto incarichi didattici a qualsiasi titolo consecutivamente negli ultimi 6
anni accademici, presso questo Ente, ossia a decorrere dall'A.A. 2011120 I2;

7) non essere stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, né essere decaduti per motivi disciplinari;

8) non essere stati sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi, per i quali fosse prevista
la pena della reclusione superiore, nel massimo, ad anni 5;

Art.3
Domanda di Ammissione

Gli aspiranti al conferimento possono presentare la propria istanza, utilizzando il modulo
allegato al presente Avviso, entro le ore 16:30 del 15/3/2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00
alle 12:00, ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:00, presso l'Ufficio Organi Collegiali, Alta
Formazione e Rapporti con il Territorio, sito in Napoli, alla Via Porta di Massa 1,80133.

I candidati che non abbiano la possibilità di presentare la propria istanza personalmente
possono contattare il suddetto Ufficio Dipartimentale per concordare la forma di spedizione più idonea
nella fattispecie, ai seguenti recapiti: Te!. 08112535590 - 485 - 486.

ArtA
Incompatibilità

Con salvezza delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
candidati non possono:

1) rivestire la qualità di dottorando di ricerca, né di specializzando;
2) fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività all'estero

assimilabili a quelle di perfezionamento presso le Università italiane;
3) essere assegnisti di ricerca di questa Università alla data di pubblicazione del presente

Avviso.
La sopravvenienza di una situazione di incompatibilità comporta la revoca dell'incarico a

decorrere dalla data di insorgenza della medesima.
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Art.5
Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Ateneo, all'indirizzo ww\v.unina.it, a decorrere dalla
data del medesimo.

Art.6
Procedura di valutazione

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, la Commissione. preposta effettua una
valutazione comparativa tra i candidati.

La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata dai
candidati, purchè attinente all'insegnamento oggetto dell'incarico ed al relativo Settore Scientifico
Disciplinare.

La valutazione è effettuata con particolare riferimento all 'attività didattica e scientifica svolta.
Costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di Dottore di Ricerca o dell'Abilitazione

Scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 L. 240/2010 ss.mm.ii., ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all' estero.

A conclusione della valutazione comparativa il Consiglio di Dipartimento propone i soggetti
cui conferire gli incarichi, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti, la
quale viene tempestivamente trasmessa all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Ateneo.

Art.7
Stipula del Contratto

L'attività oggetto dell'incarico non può avere inizio prima della stipula del contratto con il
Rettore dell' Ateneo, a cura dell' U.P.D.R.

Condizione essenziale per la stipula del contratto è l'accettazione delle disposizioni del
Regolamento citato nelle premesse, che, richiamato nel contratto medesimo, ne costituisce parte
integrante.

Al soggetto contraente è attribuito il titolo di docente a contratto limitatamente al periodo di
espletamento dell'incarico oggetto del contratto stipulato.

Art.8
Doveri del Contraente

Il contraente:
l) osserva le modalità di svolgimento dell'incarico didattico definite dalla S.S.RA.;
2) svolge l'incarico di insegnamento in piena autonomia;
3) ha l'obbligo di redigere il registro delle lezioni e delle attività, annotando sullo stesso la data,

l'orario ed il contenuto di tutte le attività didattiche svolte. A conclusione dell'incarico, il
registro è consegnato al Direttore della Scuola, che lo vidima previo verifica dell'assolvimento,
da parte del docente, degli obblighi didattici nelle forme dovute e nel rispetto dell'impegno
orario.
Nell'eventualità in cui, entro 2 mesi dall'inizio previsto delle lezioni, il corso non venga

effettuato, ovvero per gravi inadempienze nello svolgimento delle attività previste dal contratto, si



,..;

segnala la circostanza all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, che istruisce il procedimento volto
alla risoluzione contrattuale, come previsto dall'art. 16 del Regolamento.

Art.9
Trattamento Previdenziale ed Assicurativo

In materia previdenziale, ai contratti di insegnamento si applicano le disposizioni di cui
all'art.18 del Regolamento, il quale, tra l'altro, sancisce che l'Università provvede direttamente alla
copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art.IO
Trattamento Dati Personali

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 D.lgs. 30/6/2003 n.196 ss.mm.ii., che
possono essere rappresentati, mediante l'Ufficio Dipartimentale citato, allo Scrivente, nella propria
qualità di Responsabile del Trattamento.

Art.ll
Norma finale

Per quanto non disciplinato nel presente Avviso, si rinvia al Regolamento di Ateneo ed alla
normativa vigente in materia.

Napoli, 6/3/2018

F.to Il Direttorefl MASS' ILLA
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Al Direttore del Dipartimento

Istanza per affidamento di incarico di insegnamento mediante contratto a titolo retribuito,
presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.

'"

Il/La sottoscritto/a _
Nato/a a provo __ il _
Codice Fiscale CAP _
Residente a in Via _
Tel. Cellulare _
Indirizzo e-mail, _

CHIEDE

,t

che gli/le venga conferito, mediante stipula di contratto di diritto privato, l'incarico di insegnamento di

S.S.D. C.F.U. _

presso la SSBA, istituita presso codesto Dipartimento.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 D.P.R. 28.12.2000 n.445

ss.mm.ii. in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del

medesimo Decreto

DICHIARA

l) di non avere compiuto il 73° anno di età;
2) di non prestare servizio in qualità di docente o ricercatore a tempo indeterminato

presso alcuna Università, né italiana, né estera;
3) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con

docenti di questa Struttura, né con il Rettore, il Direttore Generale e i componenti del
Consiglio di Amministrazione delll'Ateneo;

4) di non avere già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altro
contratto per lo svolgimento di incarichi didattici, a qualsiasi titolo, o attività
didattica integrativa o di tutorato;

5) di non avere già svolto incarichi didattici a qualsiasi titolo per gli ultimi 6 anni
accademici consecutivamente, presso questo Ente, ossia a decorrere dall'a.a.
201112012;

6) di non essere stato/a destituitola o dispensatola dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

7) di non essere stato/a sottoposto/a a procedimento disciplinare, all'esito del quale sia
stata irrogata la sanzione della decadenza dall'impiego;

8) di non avere subito il ~enziamento per motivi disciplinari;
9) di non essere statol@lsottoposto/a a procedimento penale per delitti dolosi, per i

quali fosse prevista la pena della reclusione superiore, nel massimo, ad anni cinque;



lO) di non rivestire la qualità di dottorando di ricerca, né di specializzando;
Il) di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività

all'estero assimilabili a quelle di perfezionamento presso le Università italiane;
12) di non essere assegnista di ricerca di questa Università alla data di pubblicazione del

presente Avviso.

Il/La sottoscritto/a allega:
o copia fotostatica del proprio documento di identità;
o curriculum vitae;
o elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni.

Il/ La sottoscritto/ a, alternativamente,

"I

o sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità

o sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria
identità.

Napoli, _

IL DICHIARANTE

IL DIPENDENTE ADDETTO

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali:
l dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, co'mun~eII'ambito deIIe attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, Titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui aII'art. 7 del medesimo Decreto.


