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Si rende noto che questo Dipartimento, per l'anno accademico 2018/2019, dovrà provvedere al conferimento – ai sensi 
dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 – degli incarichi per ATTIVITà DIDATTICA (INSEGNAMENTI, DIDATTICA 
INTEGRATIVA, DIDATTICA SEMINARIALE LABORATORI)  indicate nell’allegato “A” – che costituisce parte 
integrante del presente Bando – per il/i corso/i di studi, il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ivi specificati, mediante 
stipula di contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi del Titolo III artt. 25 e seguenti del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo” (D.R. n. 
4308 del 22.11.17), disponibile sul sito web dell’Ateneo (www.unina.it) alla sezione “atti e norme”. 
Possono concorrere all’attribuzione dell’incarico soggetti in possesso di adeguati requisiti ai sensi del citato Regolamento. 
Le esperienze professionali e/o scientifiche richieste, l’impegno orario e il compenso orario, al lordo delle ritenute a 
carico del docente, sono indicati nel medesimo allegato. 
La copertura della spesa complessiva relativa al presente Avviso, comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo ed a 
carico del docente, pari ad € 1.440,00 è assicurata dalle risorse economiche assegnate per le esigenze didattiche    
dell’a.a. 2018/2019 al Dipartimento di Scienze Politiche. 
Entro il termine di scadenza del 25.02.2019 gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare, a mano 
presso la Direzione di questo Dipartimento ubicato in Napoli (80138), Via Leopoldo Rodinò 22, piano ultimo - ovvero 
via PEC a dip.scienze-politiche@pec.unina.it - apposita istanza, redatta secondo lo schema di domanda allegato (all.B), 
unitamente al curriculum, ad un elenco delle pubblicazioni e agli altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione e 
copia di valido documento di identità. 
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. 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alle 
seguenti categorie di soggetti per le quali è prevista l’incompatibilità per la stipula di contratti per incarichi di 
insegnamento dall’art. 13 del citato Regolamento di Ateneo: 
a) con il personale docente, ricercatore di ruolo ed assistente ordinario del ruolo ad esaurimento in servizio presso Atenei 
italiani, nonché con soggetti che rivestano posizione analoga in Università straniere o internazionali; 
b) con il personale a tempo determinato in servizio presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell'art. 1 comma 14 della 
legge n, 230/2005 e dell'art.24 della legge n. 240/2010; 
c) con coloro che presso questo Ateneo hanno ricoperto il ruolo di docente, ricercatore o assistente ordinario o personale 
tecnico-amministrativo e che sono cessati volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il 
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che hanno tuttavia il requisito contributivo per 
l’ottenimento della pensione previsto dai rispettivi ordinamenti. La presente incompatibilità non si applica agli incarichi a 
titolo gratuito; 
d) con dottorandi di ricerca e specializzandi; 
e) con soggetti che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; 
f) con soggetti che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione della 
decadenza dall'impiego; 
g) con soggetti che siano stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 
h) con soggetti sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore 
nel massimo ad anni cinque; 
i) con soggetti che abbiano compiuto il settantatreesimo anno di età, ad eccezione degli incarichi di insegnamento presso i 
Corsi di Master e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; 
l) con soggetti che fruiscono di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento 
all'estero; 
m) con soggetti che abbiano già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri contratti per lo 
svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa o 
tutorato; 
n) con soggetti che abbiano già svolto consecutivamente incarichi didattici a qualsiasi titolo presso questa 
Amministrazione per gli ultimi sei anni accademici (ai soggetti in possesso di reddito da pensione non si applica); 
o) con soggetti titolari di assegni di ricerca presso questa Università; 
p) con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente alla struttura didattica competente ad effettuare la proposta di conferimento dell'incarico 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 sopravvenienza di una delle situazioni di incompatibilità, comporta automaticamente la revoca dell’incarico a 
decorrere dalla data di insorgenza dell’insorgenza dell’incompatibilità con il diritto del contraente alla corresponsione dei 
compensi per le attività svolte fino alla data di cessazione. 
Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Consiglio di Dipartimento procede alla valutazione comparativa dei 
titoli posseduti e documentati dai candidati, purché attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico e al relativo settore 
concorsuale, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche, alle esperienze professionali, all’attività didattica 
e scientifica svolta ed eventualmente alla continuità didattica.  
E’ esclusa ogni preclusione derivante dal titolo di laurea posseduto, sempre che si tratti di laurea magistrale o equivalente. 
A conclusione della valutazione comparativa il Consiglio di Dipartimento propone il soggetto cui conferire l’incarico, con 
motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti. 
Tali incarichi sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato tra il candidato selezionato ed il Rettore. 
Nell’ipotesi di soggetti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e di soggetti in servizio presso questo Ateneo 
nei ruoli del personale tecnico amministrativo, si rinvia alle disposizioni inserite dalla l. 125/2013 art. 2 comma 13 
quinquies. 
Condizione essenziale per la stipula del contratto è l’accettazione delle disposizioni del presente regolamento che, 
richiamato nel contratto, ne costituisce parte integrante. 
In nessun caso è possibile dare inizio allo svolgimento dell’incarico prima del formale conferimento dello stesso con le 
modalità sopra indicate. 
La struttura competente in materia didattica trasmette tempestivamente al competente Ufficio dell’Amministrazione la 
documentazione necessaria per la stipula del contratto. Il nominativo dei soggetti contraenti e dei relativi compensi, al 
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, sono pubblicati all’Albo on line di Ateneo disponibile sul sito web 
www.unina.it prima dell’avvio dell’incarico. 
Il procedimento oggetto del presente bando sarà soggetto alle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 6.11.2012 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; al Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo 2016/2018 ed al Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università. 
 
Napoli,   19.02.2019   

          Il Direttore 
f.to Prof. Vittorio Amato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
Dipartimento di Scienze Politiche -A.A. 2018/2019 
apertura bando per  ATTIVITà DIDATTICHE da conferire mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo 
retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 . 
 
LEGENDA CORSI DI STUDIO - LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE – 
INTERNATIONAL RELATIONS LM 52i  - (corso di laurea magistrale in lingua inglese) 
 

 
Per ciascuno è richiesto il possesso delle seguenti specifiche esperienze professionali e scientifiche 

TIPOLOGIA: 
INSEGNAMENTO 

Settore 
scientifico 

disciplinare/ 
CdS  

CFU 
Ore 

didattica 
frontale 

Richieste le seguenti specifiche 
esperienze professionali e scientifiche 

Altro  
 

COSTO 
COMPLESSIVO 

CHINESE 
 

L-OR/21 
 

LM-52i 
 

6 36 

a. Possesso del diploma di laurea quadriennale o Magistrale 
conseguito presso una Università  italiana o analogo titolo 
accademico (di almeno pari durata) conseguito all'estero (il 
titolo deve essere stato dichiarato equipollente secondo la 
normativa vigente); 
 b. Il possesso di attestati che dimostrano lo svolgimento di 
attivita' didattica presso  istituti di comprovata esperienza 
nell'insegnamento della lingua cinese; 
 c. Il possesso di titoli di studio di perfezionamento della 
conoscenza della lingua cinese, conseguiti sia in Italia che 
all'estero; 
 d. E' richiesta altresì un'ottima conoscenza della lingua cinese 
 
L’insegnamento è incardinato nel Corso di Laurea 
Magistrale in International Relations erogato in lingua 
inglese. 
 

 

1.440,00 

 
Ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva 
per i ricercatori di ruolo” (D.R. n. 4308 del 22.11.17) si precisa che costituisce titolo preferenziale all'attribuzione 
dell'incarico il titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica per i settori interessati, dell'abilitazione 
scientifica nazionale di cui all'art.16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. 
 
 
PROSPETTO COSTI  

INSEGNAMENTI e CdS 

Settore 
scientifico 

disciplinare/ 
CdS  

CFU 
Ore 

didattica 
frontale COSTO 

ORARIO 

Budget 2018/2019 
COSTO 

COMPLESSIVO 
COMPENSO 

LORDO Oneri INPS IRAP 

CHINESE 
L-OR/21 
LM-52i 6 36 40,00 1.440,00 1099,40 247,14 93,44 

TOTALE     1.440,00    
 

 
            Il Direttore 
f.to Prof. Vittorio Amato 
 
 
 
 
 
 



Allegato B

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 11

OGGETTO: 1STANZA PER INCARICO - A.A. 2018/2019
INSEGNAMENTI/SEMINARI/DIDATTICA INTEGRATIVA da conferire mediante stipula di
contratto di diritto privato a titolo retribuito ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 240/2010

II/Ia sottoscritto/a

natola iJ _

domicilio fiscale in cap _

Via n, , recapito presso cui intende .-icevere

la corrispondenza 1 città Prov.__. _cap via _

n. tel codice fiscale _

e-mail di posta elettronica --:~-:-:~-:--=-=-=::----___,~-_:_:=---_:__-----___:_:_:__.,.,...,...-_.,..__
e-mai! di Posta Elettronica Certificata (PEC) o,'eposseduto dall'istante che acconsente all'utilizzo dello stesso

(scrivere con chiarezza i succitati indkizzi di posta elettronica ai quali sarà inviato l'eventuale invito per la stipula del
contratto)
Avendo preso visione del bando del e del "Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per
la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo" (D.R. n. 4308 del 22.l1.17),

CHIEDE

che glille venga conferito, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo retribuito, l'incarico per

attività didattica integrativa elo attività didattica seminariale e/o insegnamento di

per n. ore _/cfu _ presso il seguente corso di studi

____________________ di codesto Dipartimento per l'a.a. 2018/2019

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:

di essere (indicare situazione lavorativa, attività svolta)

a) di non essere docente, ricercatore di ruolo ed assistente ordinario del ruolo ad esaurimento
in servizio presso Atenei italiani e/o stranieri o internazionali;

b) di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi
dell' art. 1 comma 14 della legge n. 230/2005 e dell' art. 24 della Legge n. 240/20 l O;

c) di non essere cessato volontariamente dal servizio di ruolo presso questo Ateneo pur non
avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti
previdenziali, avendo tuttavia il requisito contributivo per l' ottenimento della pensione
previsto dal relativo ordinamento (sia come ricercatore o assistente ordinario che come
personale tecnico-amministrativo);



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

sanzione della decadenza dal] 'impiego;

g) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

h) 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;

i) di non aver compiuto il settantatreesimo anno di età;
1) di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di

perfezionamento a11' estero;
m) di non aver già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri

contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti
per lo svolgimento di attività didattiche integrative o tutorato;

n) di non avere già svolto presso questa Amministrazione consecutivamente incarichi didattici a
qualsiasi titolo presso questa Amministrazione per gli ultimi sei anni accademici (ai soggetti in possesso di
reddito da pensione non si applica);

o) di non essere titolare di assegni di ricerca presso questa Università;
p) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con

alcun professore appartenente alla struttura didattica competente ad effettuare la proposta di
conferimento dell'incarico ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle incompatibilità di cui al vigente Regolamento di Ateneo e dichiara che, in caso di
proposta da parte del Dipartimento richiedente, si impegna a far cessare immediatamente prima dell'inizio delle attività
qualsiasi causa sia ritenuta incompatibile a nonna 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 e senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
rilasciata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. D. 165/2001 e s.m.i.

Allega 2:

Napoli, IN FEDE

, Indicare solo se diverso dal domicilio fiscale
, Allegare copia del proprio documento di identità, curriculum, elenco delle pubblicazioni
eventualmente possedute ed altri titoli significativi ai fini della selezione.
l dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattari dall'Amminisrrazione ai sensi dci Regolamento di attuazione del codice di prOiezione
dei dati personali utilizzati dall'Università degli Stlldi di Napoli Federico 11 ed ai sensi del Regolamento per il IrOITamento dei dali .sensibili e
giudiziari in al/unzione de/ d./gs. 1961:!003, emanali rispettivamente COI1 D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. Il. 1163 del 22.3.2006.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. D. 196 del 30.6.2003. recante il Codice in mGleritJ di protezione dei dati personali. I dati sopra
riportati sono raccohi ai finì del procedimento per jJ quale \'cngono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque. ncJrambi10
delle anività istituzionali deJrUl1iversità degli studi dì Napoli Federico Jl~ titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti dì cui all'an. 7 del D.
Lgs. n. l 96i2003.


