
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DINAPOLI FEDERICO II
Scuola politecnica e delle Scienze di Base

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

AVVt S O

si rende noto che questo Dipartimento dovrà prowedere, per I'anno accademico 20lg-20ig, al conferimento degliincariclti d'insegnamento indicati nell'allegato i4" - che costituisce parte integrante del presente Bando - per le esigenze delMaster di ll livello in "Restauro e Progetto per I'Archeologia", media nte affidamento a titoto gratuito, ai sensi del"Regolamento per il confeimento di incaichi didattici e per la-determinazione deila rctribuzione aggiuntiva per i ricercatoi diruolo" emanato con decreto rettorale n. z$308 del22-11.i017, disponibile sul sito web di Ateneo nella sezione Atti e Norme -Regolamenti di Ateneo.

Possono concorene ail'attribuzione deil,incarico escrusivamente:a) professori di 1a e di 2a fascia appartenenti al settore s"iunim*-ai"ciplinare di riferimento dell,insegnamento, a settoreafiine o in possesso diadeguatirequisiti scientifici" proi".sdàri,'ìi-se*i.io presso le università italiane;b) ricercatori di ruolo, riglcatol a lempo determinato e assisteÀiiìrdinaridel ruolo ad esàurimento, a settore affine o inpossesso di adeguati requisiti scientifici e orofe-pi91gri, in 
"Érrizio 

pie-sso te università italiane;c) tecnici laureatidicuiall'articolo 50 dà DPR 11 luglio r9s0:;:3Àà che hanno svolto tre-ànnidiinsegnamento aisensidell'art' 12 della legge 1.9 novembre 1990, n-341 e-successive mooificazioni, nonché iprofessori incaricati stabilizzatiappartenenti alsettore scientifico-disciplinare di riferimento oetrinsetnamento;d) soggetti che rivestano posizione analoga a quella suindicata in Ùnìversità straniere o intemazionali.

si sottolinea che la presentazione di domande per l'aftribuzione degli incarichi di insegnamento da parte dei Ricercatori diruolo' dei recnici laureati e dei Professori incaricati stabilizzati verià considerata come esplicito consenso da partè deglistessi e pertanto darà luogo in caso di assegnazione dell'incarico medesimo, al riconoscìmento del titolo di professoreaggregato.

:1l"":""":,iu.::ii, i.^"i:r1,.^:1l1fl, ::llTnri ar conferimenro dsyralnq_presenlars p,=""o_ r,_-umcie
apposita istanza documentataffi ,iii,i,*oiìi',''i,\iJii,7*'ll,t1ìna,+imaat^ A; A^Lt^u---- - - .

lo schema di domanda allegato {Att.2) per i soggetti di cui at punti c).

Non saranno arnmesse alla valutazione comparativa le domande pervenute oltre i termini sopra indicati anche se spediteantecedentemente e, pertanto, qualora il candidalo si awalga della spedizione postale, non farà fede il timbro a datadell'ufficio postale accettante, ma la data di acquisizione al protocollo di Ateneo.

I soggetti in servizio presso questo Ateneo possono svolgere, oltre il carico didattico istituzionale, incarichi di attivitàdidattiche' mediante affidamento, a titolo gratuito o retribuitl in misura complessiva non superiore a 1g0 ore senzapossibilità di deroghe' Di tali 180 ore massimo 70 ore possono essere utilizzate presso altri Atenei o Enti.

Gli aspiranti di altre sedi universitarie dovranno allegare all'istanza il nulla osta preventivo rilasciato dal competenteorgano dell'Ateneo di appartenenza' o, nel caso in cui non sia tempestivamente rilasciato, copia della relativa richiesta congli estremi di acquisizione da parte di tale Ateneo.

Gli aspiranti di altra struttura Didattica dell'Ateneo, diversa dalla scuola politecnica e delle scienze di Base, dovrannochiedere' contestualmente alla presentazione della domanda, il nulla osta al Responsabile della struttura Didattica diappartenenza, utilizzando l,allegato modello (all. 3).

La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata, dal consiglio scientifico del Master, sulla base delladocumentazione presentata dai candidati - purché attinente all;insegnamento oggetto dell,incarico ed al relativo settorescientifico-disciplinare - tenendo conto della specificità della produiione scientifica, dell,attività didattica svolta e delleesperienze risultanti dal curriculum e dagli eventuali titoli allegati alla domanda.

All'esito della suddetta valutazione comparativa il consigtio di Dipartimento procederà a designare il soggetto cuiaffidare l'incarico, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

L',aftribuzione dell'incarico di insegnamento al soggetto designato, mediante affidamento a titolo gratuito, è effettuataper iscritto dal Direttore del Dipartimento ed è suboidinata aÉ previa acquisizione del nulla-osta allo svolgimentodell'incarico (rilasciato dal competente organo dell'Università di appartenen za pq i soggetti in servizio presso altro Ateneo,dal Responsabile della Struttura Didattica di appartenenza per i soggetti in servizio presso altra struttura Didatticafedericiana).

E'fatto divieto di dare inizio allo svolgimento dell'incarico di insegnamento prima del formale atto diaffidamento d" parte del Direttore di DipaÉimento.



ll presente awiso è pubblicato sull'Albo uttine di Ateneo, disponibile sul sito rreb www.unina.it. Al fine di assiqrrareadeguata pubblicità alla presente proedura, su t"te Arbo saranno ,rtÀ;bbd;i;ffifi, dei soggetri afficratari primadell'awio dei rispettivi corsi o moduli cuniculari.

Napoli, 9 ottobre 2O19

llDireftore

Plorroo"rr,ffirà;
\/,-'



ALL.I

UNTVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Al Direttore del Dipartimento di Architettura
dell'Uniyersità degli Studi di Napoli ',Federico If,'

OGGETTO: Istanza per aflidamento di incarico di insegnamento a titolo GRATUITO a.a.20l*.2019
Il,/La sottoscritto/a

Codice fiscale
nato/a a

Residente a

In Via

Tel.
CAP

cellulare Indirizzo e-mail
Prof. ordinario/Associato/fucercatorelRicercatore TD/ Assistente ordinario di
S.S.D. presso il Dipartimento di dell'Università

bando del
avendo preso visione del

e del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insepamento,, emanato con decreto
rettorale n.4308 del 22/ I I /2017

CHIEDE

di concolrere all'affidamento dell'incarico a titolo GRATUTTo dell,insegnamento o devdei modulo/i di

numero ore presso il
di codesto Dipartimento per I'anno accademico

IL DICHIARANTE

TL DIPENDENTE ADDETTO

rvla sottoscritto/a,consapwole delle sanzioni penali richiamate dall,wt.76del D.p.R. 445 del 2000 in ca§o didichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
n inquanto f_NTERNO/A a codesto Ateneo.
che Ie ore dell'eventuale affidamento di cui alla presente istanza rientrano nel limite massimo delle lg0 ore di incarichi diattivita didattiche - mediante affidamento a titolo gratuito o r"t iirrio senza possibilita di deroghe. Di tali l g0 ore massimo70 ore possono essere utilizzatepresso altri Atenei;:ggidg qr*toì-.*irto dal Regolamento per il conferimento di incarichidi insegnamento emanato con D.R. 4308 del 22/11/2017. iìelativamente ai Ricàrcatori e Assistenti ordinari del ruolo inesaurimento' concorrono al raggi,ngimento del predetto limite di 180 0re anche i corsi e moduli curriculari attribuiti ai sensidell'art. 6, comma 4 della Legge ZlOtZOtO.

n.in quanto ESTEBN9/A all,Ateqeo rFedericiano',,
di aver presentato richiesta di àutorizzazion" allo svdgimento dell'incarico di insepamento di cui tratiasi, al proprio Ateneodi appartenenza.

rvla sottoscrittola è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell,incarico di insegnamento prima del
flilif,*t:jjirT'ff:r?': 

da parte del Direttore del Dipartimento di Architettura, ano che è suùrdinato aira previa

s sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identitàn sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, j."iio u"""rt *"nto della propria identita.

Napoli,

Informativa qi sensi dell'art' la deila legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati wra riportoti--soru raccolti aiJini del procedimento per il qwle yengonoril*sciati e verTanno utilizzati esclusivaiente per tale scopo e, conufique, neit'ambito delle attivita xrirràoroi-a"tt,(Jniyersità degli studi di NapoliFeùrico II, titolare del trattomenn. Atlinteresian compeano i diritti ai *i ott,ort. ti della legge 6zs/96.

{{fff"#r!;iffi,fte 
decode dai bmefici evenuahente conseg&nti al prowedinerrto ematato suila base della dichwrazione nonveritiera (art. 75,



{il.2

avendo preso visione dell,awiso del
incorichi didattici 

" 
r;;;;;;;;;;; f iil#,f!!trf.1j?J:[lif":###:,,rettorale n. 4308 del 22/t t/2017

chiede di partecipare aila serezione di cui ar suddetto awiso e pertanto
esprime il proprio consenso all,affidamento a titolo grutoìto

del seguente/i corso/i e moduli curriculari, in aggiunta ai propri compiti istituzionali:

UNTVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO il

AI Direttore del Ilipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi di Napoli 'rFederico II"

oGGETTO: Istanza per l'affidamento di corsi e moduli curriculari a titolo gratuito di cui all,awisodi codesto Dipartimento del ---..--.---..-.-.------ - anno accademico

IIlLa sottoscritto/a

it
natola a

Codice fiscale

Residente a

CAP

in Via

Tel. Cellulare Indinz,zo e-mail e/o pEC
in servizio presso l,Università degli Studi di con la qualifica di

numero ore .--- presso il Master in. . ...

Napoli,

IL DIPENDENTE ADDETTO

IL DICHIARANTE

A tal fine, illla sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiam ate dall,art.T1del D.p.R.n.44 5/2a0ain caso didichiarazione mendace,sotto la propria responsabilità ai"diri, àì pr.t""ipare alla selezione in quanto

n tecnico laureato in p-ossesso dei requisiti di cui all'articolo 50 det D.p.R. 3gz/g0 e di aver svolto tre anni diinsepamento ai sensi dell,art.12 della legge l9.l1.1990, n.341 e s.m.i.;

n pmfessore incaricato stabitizzato.

Ai sensi del DPR n. 445/20hL,il/la sottoscritto/a
ri sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità

o sottoscrive la presente istanzadinanzi al dipendente addetto, previo accertarnento della propria identità.

AWERTENZE:
II dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione nan veritiera(art. 75, D.P.R28 dicembre 2a00, n. 445)
I dati personali' sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi det Regolamento di Ateneo diattuazione del cadice di Protezione dei dati personali utilizzati dall'università degli studi di Napoti Federico II ed ai sewi delRegolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R n. 5073 del 30.12.2005 econ D.R n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del d.lgs. lg6/i0A3.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs- n. t96 del 3b.6.2003, recante it codice in materia di protezione dei dati personali:I dati sopra riportati sono ragcolti-aifini del procedimento per il quale vengono rilasciati e r"rionn, utilizzati esclusivamente per talescoPo e' comunque, nell'ambito delle attività istituzioruli dell'uiiversità"clegli sndi di Napoli Federico II, titolale del trattamento.All'interessato competono i diritti di cui oil'art. 7 del D. Lgs. n. r96/2003.



Istanza da presentare alla struttura Didattica di appartenenza e successivamente da allegare in copiaall'istanza di affidamento

ALL.3

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI

DELL'T.INIVERSITA' DEGLI STUDI DT NAPOLI
FEDERICO II

OGGETTO: rstanza di nulla osta per lo wolgimento di incarichi di insegnamento presso altro Dipartimentodell,Ateneo

IVla sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

domiciliato in
alla Via

di

c'a'p'."-..."--.----.-.--.---- in servizio presso codesto Dipartimento con la qualifica
Settore scientifi co- disciplinare

CHIEDE ALLA S.V.

il nulla o§ta per poter a§sumere, per l'anno accademico J , l,affidamento a titolo GRATUTT,
dell'insepamento di

per un ilrmero complessivo di ore presso

del Dipartimento di Architettura.

Con osservanza

Napoli,li

Firma

I dnti personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codicedi protezione dei dati personali utilizzati dall'univer-sità-degti studi di Napoli Federico II ed ai sensi del'Regolamento per il rrattamento deidati sensibili e giudiziari in attuazione det d.lgs. 196/20B,f,manati ,xp"iiio'*rrt, con D.R n. s073 del 30.12.2005 e con D.R n. l16j del23.3.2006.
Informativa ai sensi dell'art- t 3 det D.Lgs. n. I 96 del 30-6.2003, recante il codice in materia di protezione ei dati personali:I dati sopra riportati sono rac-colti aifini del procedimen-to per il quale vengono rilasciqti e r"irnro utilizzati esclusivamente per tale scopoe' comunque' nell'ambito delle attività istituzionali detl'università deglt siai at wapoli Federico II, iiroto* del trattamento.All'interessato competano i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2"0a3.
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