
TiNIVERSITA' DEGLI §TT]I}I DI NAPOLI FEDERICO II
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTI]RA

AVVISO

il Presente bando viene aperto per motivi drutgenza.

Si rende noto che questo Dipàrtimento per I'anno accademico 2011-2t18 dovrà prowedere al

conferimento- ai sensi del1ar. 23 comma 2 della legge n. 240/2010 - dell' incarico d'insegnamento

indicato nell'allegato 6'A" - che costituiscè parte integrante del presente Bando :- ryt l" esigenze del

Master di II livello in oUrbanistica Forense', mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo

retribuito ai sensi del Regolamento di Ateneo *per il conferimento di incarichi didattici e per la

determinazione della refibìrzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo" emanato con D.R- n. 4308 del

ZZ.LL.2ù17 disponibile sul sito web di Ateneo www.unina.il nella sezione Atti e norme-

Si è reso necessario il ribando per l'insegnamento di "Geologia applicata", che è andato deserto

nel bando del27 settembre u.s.

possono concorrere all'attribuzione dell'incarico soggetti in possesso di adeguati reouisiti

scientifici e nrofessionali.

Le esperienze professionali e/o scientifiche richieste, l'impegno orario e il compenso orario, a

lordo delle ritenute acarico del docente, sono indicati nel medesimo allegato A.

La spesa complessiva relativa al presente Awiso di € 888,00, comprensiva degli oneri a cari-c9

dell,Ateneo, trova cojertura dalle risorse economiche messe a disposizione dal Master (cfr. Decreto del

Direttore del Dipartimento di Architettura n-3 del 1.2'2018)'

fntro il termine di scadenza del giorno 25 ottobre 2018 (ore 13.00) gli aspiranti al

conferimento dell'incarico dowanno presentare istanza Dresso l'
- "ito 

i. N"pori. vi" tor"do.ffiiecondo lo schema di domanda allegato (All- B)

Alla domanda dowanno essere allegati il Curriculum Vitae e l'elenco delle pubblicazioni e gli altri titoli ritenuti

significativi ai fini della selezione.

Nél Curriculum Vitae dovranno essere chiaramente indicati:

n lo specifico titolo di laurea magistrale (o titolo equipollente) posseduto e la relativa votazione;

tr l,eventuale possesso del titolo di Dottore di Ricerca, la frequenza di Master Universitari e/o di

Scuola di Specializzazione e le relative denominazioni;

I l,eventuale fruizione di borse di studio e/o di assegni di ricerca;

I l,eventuale esperienza didattica maturata in corsi di insegnamento e/o in attività di tutorato a livello

Universitario.

Non saranno afilmesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite

antecedentemente e, pertanto, qualora ii candidato si awalga della spedizione postale, non farà fede il

timbro e data dell'uffiìio postalà accettante, ma la data di acquisizione al Protocollo di Ateneo.

Nella domanda dipartecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita:

a) di non essere-Docente, Ricercatore e/o Assistente ordinario nel ruolo ad esaurimento in servizio

presso Atenei italiani e/o straniere o internazionali;

b) ài ,ro, essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell'art' 1,

comma 14, della Legge 23012005 e dell'art. 24 dellalegge24012010;

c) di non essere cessatoìolontariamente dal servizio ai ruito presso questo Ateneo pur non avendo,il

requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento previdenziale, avendo

6iavia il requisito corrt ibutiuo per l'ottenimento della pensione previsto dal relativo ordinamento;

d) di non essere dottorando di ricerca e specializzando;



e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento;

0 di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la

sanzione della decadenza dall' impiego;

g) di non essere ,tuto ii.à*lato pei *otiri disciplinari, ovvero per aver conseguito I'impiego mediante
el 

la produzione di documenti falsi o conmezzi fraudolenti;

h) di non essere sottoposto a procedime"a;;; Ér delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della

reclusione superiore nel massimo ad anni cinque;

i) di non fruire di borse di studio p", uttiuia di'ricerca post-dottorato e per attivita di perfezionamento

all'estero;
l) Ai ron aver già stipulato 99n questo Ateneo, per il melesimo anno'/ 

svoigimento ài ir"uri"tri di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti

didattiche integrative o tutorato;

m) di non aver già svolto consecutivamente incarichi didattici a qualsiasi titolo presso questa

Amministrazione per gli ultimi ,"i *ri u""ud"*i"i; salvo ifcaso di soggetti in possesso di reddito da

pensione, 
"o*. 

p.*iJto dal combinatoJirp"rt" deil'art.13 cofllma 1 lettera n) e dell'art- 31 del

vigente regolamento;

n) di ion 
".r"L 

titolare di assegni di ricerca presso que$a Università;

o) di non avere un grado di parentela o diaffrniti, {ino al quarto grado compre§o' né un rapporto

di coniugio con alcun professore appartenente ùl'organo co'nl'etente ad effettuare la proposta

di stìpula del contraflo-comc indicati nel bando oweno con iI Rettore, Direttore Generale o un

comionente del consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

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

scaduto il termine ;i GJ"";ione deile domande, il consiglio del Digartqrento di Architettura,

acquisita la delibera Lf?Lrrrigfio Scientifico del Master - p'o"idu alla valutazione comparativa dei

titoli posseduti e documentatilai "araiOtii, 
p*"t e uttT"^oti all'insegnamento-oggetto delf incarico e al

relativo settore scientifico disciplinare, *, pàrti"olare lierimento 
alle pubblicazioni scientifiche' alle

esperienze p.of"rriorruif 
- 
ail'attìvità iilatti"a e scientifica svolta ed iventualmente alla continuità

didattica. E, esclusa ffipi""r*ione derivante dal titolo di laurea posseduto, sempre che si tratti di laurea

magistrale o equivalente.

A conclusione della valutazione comparativa il consiglio del Dipartimento di Architettura propone i

soggetti ir possesso Ji ad*goati ,"q"1-itr seientilici"e professi,onari cui conferire gli inearichi, con

*"t:ivuta deliberazione adottala a maggioranza assoluta dei presenti'

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante contratto di diriuo privato, stipulato dal candidato

selezionato e dal Rettore-

condizione "rr"-iri" f"r 
la stipula del contratto èr'acceliazione defle disposizioni del citato regolamento

che, richiamato nel contratto, ne costituisce parte integranle 
-: --^r: ---:-,^*i+^-.

La stipula det corrt a*o ;r; dà luogo a airitii in ordini all'accesso ai ruoli universitari'

rn nessun caso è possibile dare inizio,u" -*rgi*ento de['incarico prima del formale conferimento

dello stesso con Ie modalità sopra indicate'

Il presente awiso è pubblicato sull'Albo oo lirr" di Ateneo, disponibile sul sito web www'unina'it' Al fine

di assicurare adeguata pubblicità uttu pr*r"nt" p.o""dr.u, su taie Albo sarà altresì pubblicato il nominativo

dei soggetti affidatari.

accademico, contratti Per lo
per lo svolgimento di attività

Napoli, 15.10.2018
F/to IL DIRETTORE

( Prof. Mario R Losasso)



Allegato B

Al Direttore del Dipartimento di Architettura
Universita degli Studi di Napoli "Federico II

domicilio

nato/a

fiscale

ln caP--Yia
tr.-------: recopito presso cui intende rieevcre Ic corrisponderzar:

città

tel

cep-via
cod.fisc

indirizo di posta elettronica

indiriz.o di posto Elettronica Certificata GEC) (ove posseduto dall'istente che acronsente all'utilizzo dello stesso):

(scrivere con chiarerza i succitati indirizi di posta elettronica ai quali sara inviato l'eventuale invito per Ia stipula del

contratto):
avendo preso visione del bando del

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

per n. ore --.- Presso il Master

codesto Ateneo, per l'anno accademico .-'-'-.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 rtel D-P-R n. 445 del 28'12'20{X} in caso di

dichiarazione mendace, sotto la prop"i"'responsabilita, ai sensi degli artL 46 e 47 del medeimo D'P'R'

DICHIARA

di essere , (attuale qualifica ricoperta nella vita

Iavorativa);
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 24012010;

di non essere cessato volontariamente aal sèrvizio 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;

dinones§erestatodestifuitoodispensatodall'impiegopres§ounaPubbticaAmminishazioneper
persistente insufficiente rendimento;
di non essere staio sottoposto a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata 14 sanzione

della decadenza dall' imPiego;
di non essere stato fi""*IutÉ per motivi disciplinari, owero p€r aver conseguito l'impiego mediante la

produzione di documenti falsi o con mezi 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 fruire di borse di studio per attiviià di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento

all'estero;

di

a)

b)

c)

d)
e)

D

s)

h)

r)

I Indicare solo se diverso dal domicilio fiscale.



l) di non aver gia stipulato con codesto Ateneo, per il medesimo anno accademico' conffitti

svolgimento di incaricù di insegnamento a quatsaìi titolo o contratti per lo svolgimento di

didattiche integrative o tutorato;

rn) di non aver già svolto consecutivamente incarichi didattici a qualsiasi titolo presso codesta Amministrazione

per gli ultirni sei anni accademici; salvo il caso di soggetti in possesso di reddito da persione, come previsto

àal Jombinato disposto dell'art.l3 comma I lettera n) e dell'art. 3l del vigente rogolamento

n) di ooo 
".r"." 

titolare di assegrri di ricerca presso questa Università;

o) di non avere un grado di parentela o oi amnita, fino al quarto grado compreso, né un rapporto di

coniugio con alcun professore appartenente all'organo competente ad effefrtate la proposta di stipula del

contÌatto come indicato net bando ovyero 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'

IVLa sottosc rittal* corsapevole delle incompatibifta previste dal *Regolamento pcr it conferimento di

incariehi didattici e.per ta determinazione deila retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo' emanato

con D.R 4308 del22 novembre 20!7',dichiara che, in caso di proposta da qarte della struttura richiedente'

si impegna a far cessare immediatamente prima dell'iniziò deile attività qualsiasi causa sia ritenuta

per 1o

attività

incompatibile a norma dello stesso.

Allega2:

Napoli,
INFEDE

pubblicazioni evertualmente possedute ed altri titoli sipificativi ai fini della

selezione.
I dati posonali, sensibili e giudiziari degti interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolananto di attuaziotu del cdice di

protezior, dei dati persorutiinti**i aitt'università arsii sord; di N"piti Federrco lI edai sensi del Regolanunto.oer il trattanento dei dati

senstbili e giudiziari in aurazione del d.lgs. 1g6/2003,emanati rispettivamente con ri[r. ioz: oetio'tz'zooi e con D'R' n' 1163 del

'rjili}f;" , ,ensi dell,art. 13 del D,Lgs. n. 196 det 30.6.2003, recante il cdice in materia di protezione dei tuti persoruli' I dati sopra riportati

sono raccolti ai fini del procedimento per il quale uengono ll-*ri;i;.*"r* utltizati CIctusivamente per tale scopo e' comunqtre' nell'ambito

delle dtività istituzionali dell,universita degli studi oi N"poii reoulco II, titolare del battamento' AIf interessato competono i diritti di cui all'rt'

7 det D. Lgs. n.l96D00.3.

4
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