
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DIPARTIMENTO DI ARC}IITETTURA

AVVISo

Si rende noto che questo Dipartimento dovrà prowedere, per l'anno accademico 2018-2019, al conferimento degli

incarichi d'insegnamento indicati nell,allegato i4" - che costituisce parte integrante del presente Bando - per le esigenze del

Master di ll livello in "Restauro e progetto per l'Archeologia", mediante affidamento a titoto retibuito, ai sensi del

'Regolamento per it conferimento di incaichi didattici e per ta determinazione delta retribuzione aggiuntiva per i icercatoi di

ruolo, emanato con decreto rettorale n.430g de]22.11.2017, disponibile sulsito web diAteneo nella sezione Attie Norme -
Regolamenti diAteneo.

La copertura della spesa complessiva relativa al presente Bando, pari ad €. 1.024,00 è assicurata dalle risorse economiche

che saranno trasferite dal Dipartimento di Architettura al capitolo 'conto risorse economiche per le esigenze didattiche dei

Master - A.A. 2018-2019 incardinati nei Dipartimenti'

Possonoconcorreneall,attribuzionedell,incaricoesclusivamente:
a) professori di 1a e di 2a fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento, a settore

affine o in possesso iiàaeòuati requisìti scientifici e professionali, in.servizio presso le università italiane;

b) ricercatori oi *okr, ,idràiori à tempo oeieàinato e assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, a settore affine o in

É""à""o oi aaeguafi Équùiti scientifici e. professionali, in servizio presso le università italiane;

c) tecnicitaureatioiòù Jrarticoto s0 dàtoÈn ir tuitio tsoo, n.aaz cr,e hanno svolto tre annidiinsegnamento aisensi

dell,art. 12 della legge 1g novembre 1gg0, n.341 e-successive modificazioni, nonché iprofessori incaricati stabilizzati

àfpartenenti al settòré scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento;

d) soggefti cne rivestàno fosizione analoga a quella suindicata in Ùniversità straniere o intemazionali'

si sottolinea che la presentazione di domande per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento da parte dei Ricercatori di

ruolo, dei recnici laureati e dei professori incaricati stabilizzati venà considerata @me esplicito consenso da parte degli

stessi e pertanto darà luogo in caso di assegnazione dell'incarico medesimo, al riconoscimento del titolo di professore

aggregato.

Entro le ore 13.00 del 21 ottobre 2019 gli aspiranti al conferimento dovranno presentare prcsso l' ufficio
apposita istanza documentata

rgrr alt#lvl r9r ruqeF. r r

(cuniculum, elenco derte pubbticazioni ed uftffiuti 
"ignifrcativi 

ai fini detta selezione), direfta al Direttorc del

Dipartimento di Architettura, secondo Io schema di domanda altegato (atl-I), per i saggetti di cui ai punti a) e b) e secondo

lo schema di domanda attegato (Alt.2) per i soggetti di cui al punto c)'

Non saranno ammesse alla valutazione comparativa le domande pervenute oltre i termini sopra indicati anche se spedite

antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si awalga della spedizione postale, non farà fede il timbro a data

dell,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 attività

didattiche, mediante affdamento, a titolo gratuito o retribuito, in misura complessiva non superiorè a '180 ore senza

possibilità 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 competente

organo dell,Aieneo di appartenenza, o, nel caso in cui non sia tempestivamente rilasciato, copia della relativa richiesta con

gli 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' dovranno

chiedere, contestualmente alla presentazione della domanda, il nulla osta al Responsabile della struttura Didattica di

appartenenza, utilizzando I'allegato modello (all' 3)'

La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata, dal consiglio scientifico del Master, sulla base della

documentazione presentata dai candidati - purché attinente all'insegnamento oggetto dell'incarico ed al relativo settore

scientifico-disciplinare - tenendo conto deila specificità della produzione scientifica, dell'attività didattica svolta e delle

esperienze risultanti dal curriculum e dagli eventuali titoli allegati alla domanda'

All,esito della suddetta valutazione comparativa il consiglio di Dipartimento procederà a designare il soggetto cui

affidare l'incarico, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti'

L,attribuzione dell,incarico di insegnamento al $oggetto designato, mediante affidamento a titolo retribuito' e

effettuata per iscritto dal Direttore del Dipartimento ed è subordinata alla previa acquisizione del nulla-osta allo svolgimento

dell,incarico (rilasciato dal mmpetente organo dell'università di appartenen za per i soggetti in servizio presso altro Ateneo'

dal Responsabile della struttura Didattica di appartenenza pq i soggetti in servizio presso altra struttura Didattica

federiciana).



E' fatto divieto di dare inizio allo svolgimento dell'incarico di insegnamento prima del formale atto di

affidamento da parte del Direttole di DipaÉimento'

ll presente awiso è pubblkxto sull,Albo ontine diAteneo, disponibile sul sito web www'unina'it' Al fine di assicurare

adeguata pubblicità alla presente procedura, su tale Albo saranno attresi pubblicati i nominativi dei soggefti affidatari prima

de['àwio dei rispettivi corsi o moduli cuniculari'

Napoli, 9 ottobre 2019

lL Direttore( >-
(Prof, Michelangelo §uè

\



ALL.l

UNTYERSITA'DEGLI STI.]DI DI NAPOLI FEDERICO il

Al Direttore del Dipartimento di Architettura
dell'Università degti Studi di Napoli "Federico II"

oGGETTO: tstanza per aflidamento di incarico di insegnamento a titoto RETRIBUITO a'a' 20r&2019

lVLa sottoscritto/a lliatolaa

Codice fiscale Residente a

CAP
In Via

Te1.
Indirizzo e-mailcellulare

prof. ordinario/Associato/Ricercatore/Ricercatore TD/ Assistente ordinario di

S.S.D. presso il Dipartimento di dellUniversità

avendo preso visione del

bando del e del ..Regolamento per il conferimento di incmichi di insegnamento" emanato con decreto

rettorale n.43 08 del 22 / I I 120 17

CHIEDE

di concorrere all,afndamento delf incarico a titolo RETRTBUTTO dell'insegnamento o deVdei moduloli di

numero ore Dr€sso il Master in"".''

di codesto Dipartimento per I'anno accademico

Napoli, IL DICTIIARANTE

IL DIPENDENTE ADDETTO

IVLa sottoscrirtto/a,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art'76 del D'P'R' 445 del 2000 in caso di

dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilita
DICHIARA

r in quanto INTERNO/A a codesto Atenep, 
--

che le ore d"ll,er"rrtuaL-affiEG-If6i alla presente istanza rienfano nel limite massimo delle 180 ore di incarichi di

attivita didattiche - mediante affrdamento a titolo'gratuito o retribuito, senza possibilita di deroghe- Di tali 180 ore massimo

70 ore possono essere utilizzatepresso altri Ateneùecondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi

di insegnamento emanato 
"oo 

ò.R. 430g del zznuzorL, R"latirurneote ai fucàrcatori e Assistenti ordinari del ruolo in

esaurimento, concorrono al raggiungimento aet preaetto limite di 180 ore anche i corsi e moduli curriculari atkibuiti ai sensi

dell'art. 6, comma 4 della Legge240l20l0'

n in quanto ESTERNO/A atllAteneo "federiciano", -

diaverpreSentato,i"niffiiffiolgimentodell,incaricodiinsegramentodicuitrattasi,alproprioAteneo
di appartenenza.

IVLa sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell'incarico di insegnamento prima del

formale atto di affrdamento da parte del Diràttore del Dipartimento di Architettura, atto che è subordinato alla previa

acquisizione del nulla-osta.

u sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identita

r sottoscrive ta presente istanza dinanzi al dipendente addetto, pr"uio accertamento della propria identita'

Infonnatoa ai sensi dell,art. I0 delta lege 31 dicembre 1gg6, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti aifini del procedimenlo per ìl quile wngono

rirasciati e refraflno utitizzati escrusivamente wr tore ,"rii'", *unqr", *ùa*trto anfun oonira istitwiorwli dert'unwersità degli studi di Napoli

Federico II, titolare del trattilnet to. All'interessato comperào i diritti di cili all'art' l3 della legge 675/96'

AWERTENZE: II dichiaronte decade dai benefrci evenrualienie "rnosrrr*i 
of p**rair*nto;manato salla base delta dichiaroziote non veritiera (art' 75'

D.P.R28 dicembre 2000, n. 445)



Ail.2

T'NIVERSTTA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO N

Al Direttore del Dipartimento di Architettura

dell'Università degii Studi di Napoti "Federico II"

oGGETTO: lstanza per l'affidamento di corsi e moduli curriculari a titolo RETRIBTIITO di cui all'awiso

di codesto Dipartimento del -- - anno accademico

lVLa sottoscriffo/a
nato/aa

il Codice fiscale

Residente a in Via

CAP Tel. Cellulare lndilrizzn e-mail e/o PEC

in servizio presso I'Università degli Studi di con la qualifica di

"-*" r."r" *"- 
"ll,awiso 

del ,, e del"Regolamento per il conferimeruto di

incarichididattici"p,,-i,d"te,*inffiivii-periricercatoridiruolo,,em0natocondecreto
rettorale n. 4308 del 22/ll/2017

Chiede di partecipare alla selezione di cui al suddetto awiso e pertanto

espriÀe iI pràprio consenso all'affidamento a titolo retribuito

A tal fine, ilna sottoscrittola, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'ut'76 del D'P'Rn'445?aa0 in caso di

dichiarazione mendace,sotto la propria responsabilita dichiara di partecipare alla selezione in quanto

r] tecnico laureato in possesso dei requisiti di cui all,articolo 50 del D.P.R. 382/80 e di aver svoho tre anni di

i*"g1ru*"oro ai sensi deìl'art. t2 della legge 19' 1 I ' 1990' n'341 e s'm'i';

n professore incaricato stabilizzato'

Ai sensi del DPR n. 44520fi), iUla sottoscritto/a

n sottoscrive la presente àomanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità

r sottoscrive la presente istanzadinanzi al dipendente addetto, previo accertarnento della propria identita'

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

numero ore --..-_-...- Presso il Master in.....

Napoli,

IL DIPENDENTEADDETTO

IL DICHIARANTE

1u."#:rff:;"ade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione nonveritiera

,fk,l;';?,,';lilt!li;. !rii'r?l#,i,1s)d,gti.int,,,,,ati sono *atteti dau'Amministrazione ai sersi det Regotamento di Ateneo di

attuazione del cadice di pratezione dei dati personali utilizzati dall'universiià àedi studi di NawliFederieo II ed ai sensi del

Regolamento di Ateneo p'er il trattamento dei aotl ,i*ititi e giudiziari, "*o*i ri$ettivamenre con D'R n' 507i del 30'12'2045 e

ii, i..n n. 1163 de:22.3.2006, in applkazione de!dJgs' 196/2003'

Informativa ai sersi detl'arr"i: i"i ».tsr. n. tgO dul iTi.20t0i, recante il Codice in materia di protezionz dei dati personali:

I dati sopra riportati sono raccorti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verianno utilizzati esclusivamente per tale

scopo e, comunque, nell,ambito del[e attnita xtinz;ioili'detl't]iirnrsità degli studi di Napoli Federico II' titolare del trattamento-

All'interessato competono i diritti di cui all'art' 7 del D' Lgs' n' 196/2003'



Istanza da presentare alla struttura Didattica di appartenenza e §uccessivamente da allegare in copia

alloistanza di affidamento

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI

ALL 3

DELL'UNTVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II

per lo wolgimento di incarichi di insegnamento pre§so altro DipaÉimento
OGGETTO: Istanza di nulla osta

dell'A.teneo

lUla sottoscritto/a

C.F.

nratola a

domiciliato in

c-a.p.=-- in servizio presso codesto Dipartimento con la qualifica
alla Via

di

il

di

Settore scienti{ico- disciplinare

CHIEDE ALLA S.V.

nulla osta per poter asillmere, per l'anno accademico 
-)-'_*,1'afEdamento 

a titolo retribuito delf insegnamento

per un numero complessivo di ore .........-.-.- presso il Master in" ' ' " '

del Dipartimento di Architettura.

Con osservanza

Napoli,li

Firma

I dati personali, sensibiti e giudiziari degli.ilt?!:ssati sorro trattati dall'Amministrazione ai sewi del Regolamento di attuazione del codice

di protezione dei dati persinati utilizzai dall'uriurrrià"àugli itudi di Napoti iederico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei

dati seraibiri e giudiziariir rÀr*i"* der d.tgs. r96/2003,imannti rkpettivamei, "r, D-R n. s073 del 30'12'2005 e con D'R' n' 1l6i del

2i.3.2006.
Infarmativa ai sensi deil,art. I 3 der D.Lgs. n. I g6 der i0.6.2003, recante ir Codice in materia di protezione ei dati personali:

I dati sopra riportati sono ir"irtn oi fiii del procedimento per il quale .vengono 
rilasciati 

" 
,n,ianno utilizzati esclusivamente per tale scopo

e, comunque, nell,ambito aiiù iaiiiia istituziotwli iiii;'itii"rrtrà degli s;di di Napoli Federico II, fiolare del traftamento'

All'interessato competono i diritti d'i cui all'art' 7 del D.Lgs' n' 196/200j'
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DipaÉrmento di afferenza del Settore

Settor€ scientificodisciPlinare

ONE OIOETT'CA FRONTALE

Classe delle ULM

Quota budget utiliaata Per

l'emanazione dei bandi Per

affiaamenU (compensi + onéri

lmporto lordo da corrispondere ai

docentl

INPDAP clamministrazione (24'20É)

€ 1.024,00 Tohle


