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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEI PERCORSI 
FORMATIVI: OF 1 “RESPONSABILE DI LABORATORIO (RL) ESPERTO IN GENOMICA 

APPLICATA, MIGLIORAMENTO GENETICO E SANITÀ ANIMALE” CHE SARÀ 
REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE ANNESSO AL 
PROGETTO DI RI/SS DAL TITOLO “SEQUENZIAMENTO DEL GENOMA BUFALINO 
PER IL MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRO-
ALIMENTARI – GENOBU” 
 

CODICE DOMANDA: PON01_00486 
CUP B64F18000030001 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 

PREMESSO CHE 
 

a) il MIUR con D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 ha pubblicato Invito alla presentazione di 
progetti di ricerca industriale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e 
Competitività 2007-2013” Regioni Convergenza”  
b) l’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Agraria (di seguito UNINA) 
ha presentato, congiuntamente ad altri partner pubblici e privati, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni Convergenza”, richiesta di 
agevolazione per il Progetto di ricerca dal titolo “Sequenziamento del genoma bufalino per il 
miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agro-alimentari – GENOBU” (di seguito anche 
“Progetto di ricerca”) – Codice Domanda PON01_00486 con annesso un Progetto di Formazione 
dal titolo “Esperti nel settore delle biotecnologie genetiche avanzate per il miglioramento delle 
specie animali di interesse zootecnico” (di seguito anche “Progetto di Formazione”), di cui è 
responsabile scientifico la prof.ssa Rosanna Capparelli; 
c) il MIUR, con D.D. 1332 del 07/08/2020 ha ammesso a finanziamento il Progetto di Ricerca 
e Formazione (di seguito congiuntamente anche “il Progetto”) Prot. PON01_00486 - GENOBU, 
CUP Formazione: B64F18000030001 
d) nell’ambito del Progetto di formazione di cui alla lettera b) delle presenti premesse, 
l’Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Agraria è partner attuatore, insieme al CNR 
ISPAAM, dell’ Obiettivo Formativo: 
  (OF 1) dal titolo “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in genomica applicata, 
miglioramento genetico e sanità animale”; 
che si terranno online sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS per la quale sarà comunicato il link 
di accesso. 
e) l’Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Agraria., per la realizzazione dell’OF 1 di 
cui al d) delle presenti premesse, intende affidare a terzi esperti le attività di  docenza  
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f) per lo sviluppo delle attività di cui al punto e) delle premesse si rende necessario selezionare 
Docenti di Fascia A e/o di Fascia B  
 
La spesa totale per tutti gli insegnamenti  compresa quella relativa al presente Avviso, comprensiva 
degli oneri a carico dell’Ateneo, pari a € 216.000,00 trova copertura nei fondi assegnati a questo 
Dipartimento è assicurata dalle risorse economiche del MIUR nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni Convergenza 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE 
 

ART. 1 
DISPOSIZIONI GENERALI 

E’ indetta una selezione per il conferimento di incarichi di consulenza orientata alla docenza 
nell’ambito del Percorso formativo come da delibera: 
 OF 1 “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in genomica applicata, miglioramento 
genetico e sanità animale”; 
che sarà realizzato nell’ambito del Progetto di Formazione annesso al Progetto di RI/SS dal titolo 
“Sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni 
agro-alimentari – GENOBU” CODICE DOMANDA: PON01_00486 CUP: B64F18000030001 
ammesso al finanziamento da parte del MIUR con D.D. 1332 del 07/08/2020 
 

ART. 2 
PROGETTO FORMATIVO E MODULI DIDATTICI 

Il Progetto è indirizzato alla formazione di laureati in discipline tecnico-scientifiche attinenti agli 
argomenti della ricerca e rappresenta un momento di approfondimento destinato a tutti i discenti già 
selezionati ed impegnati nel percorso formativo previsti nel Progetto  
Nell’ambito di tale percorso formativo, l’Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Agraria, 
intende selezionare professionalità con profilo di Fascia A e/o Fascia B a cui assegnare il seguente 
modulo formativo: 
Modulo A 5_Brucellosi e Tubercolosi bufalina 67h   
ARGOMENTO DEL CORSO  

 Tale obiettivo verrà perseguito attraverso lo svolgimento dei seguenti argomenti principali: 
- Eziologia 'dell’infezione' 
- Rapporto 'macrofago - patogeno' 
- Meccanismi 'molecolari' e 'proteici' durante' l’infezione' 
 

ART. 3 
IMPEGNO DEI DOCENTI E LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

g) L’attività sarà predisposta dall’Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Agraria, dal 
2 novembre 2022 al 31 ottobre 2023 online sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS per la quale 
sarà comunicato il link di accesso. 
Il calendario dell’evento, che il docente/esperto è obbligato a rispettare, sarà concordato con il 
Responsabile della Formazione.  
Il docente/esperto ha, tra l'altro, l'obbligo di:  
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 presentare almeno 8 gg prima dell’evento il materiale per lo svolgimento dell’intervento  

 predisporre test di verifica che saranno erogati ai discenti dopo l’evento; 

 apporre la propria firma sul registro giornaliero predisposto anche ai fini della descrizione 
degli argomenti trattati. 
 

ART. 4 
DURATA E CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo e la durata saranno determinati in sede contrattuale sulla base del numero di ore 
sviluppate nell’ambito del modulo formativo ed in relazione allo specifico compenso orario 
calcolato sulla base dei massimali di costo per Fascia di appartenenza come previsti dalle Linee 
guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili. 
 
Quest’ultimo documento prevede i seguenti massimali di costo:  
 Fascia A:  
docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione Pubblica 
impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 
funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia 
di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior 
(dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di 
appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del 
settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno 
quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti 
impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo 
/materia oggetto della docenza. 
Possono, altresì, essere conferiti incarichi didattici, a titolo gratuito o retribuito e in ogni caso senza 
oneri per l’Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati, con i quali siano state 
stipulate convenzioni. 
 
Massimale di costo = max € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
 
 
 Fascia B: 
ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in 
attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior (questa 
figura solo a titolo gratuito) con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione 
progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza 
e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza. 
Massimale di costo = max € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
 

 



Invito n.01/Ric del 18/01/2010 PON Ricerca e competitività 2007-2013 

  

                 

 

ART. 5 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ai fini della presentazione della domanda sono richiesti i seguenti requisiti  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 qualifica universitaria o idoneità per il ruolo di professore associato o ordinario oppure per 
il ruolo di ricercatore confermato con esperienza nell’ambito scientifico specifico di almeno sette 
anni;  

 comprovata esperienza scientifica e professionale nel campo di docenza specifico. 
 
Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ove prevista per legge, è necessaria, altresì, 
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 
L’attribuzione dell’incarico di insegnamento ai soggetti designati è effettuata per iscritto dal 
Direttore del Dipartimento previa acquisizione dell’autorizzazione o del nulla-osta allo svolgimento 
dell’incarico (rilasciati, rispettivamente, dal competente organo dell’Università di appartenenza per 
i soggetti in servizio presso altro Ateneo, dal Direttore di appartenenza per i soggetti in servizio 
presso altro Dipartimento federiciano). 
 
E’ fatto divieto di dare inizio allo svolgimento dell’incarico di insegnamento prima del formale 
atto di affidamento da parte del Direttore. 
 
 

ART. 6 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda di ammissione alla selezione, pena l’esclusione, deve essere redatta secondo il 
modulo riportato nell’allegato A, firmata dall’aspirante e corredata della documentazione richiesta, 
deve essere trasmessa con estensione pdf all’Ufficio Personale non strutturato, del Dipartimento di 
Agraria, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
 - contrattipersonale.dip.agraria@pec.unina.it entro e non oltre le ore 12:00 del 22/11/2022 con 

l’indicazione nell’oggetto della mail: “Domanda Selezioni Docenti OF1_Prog. GENOBU” 
2. Le domande pervenute oltre il termine di presentazione di cui al comma 3 del presente 
articolo, incomplete o mancanti dei documenti richiesti dal presente bando, saranno reputate non 
ammissibili. 
3. Sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, 
il candidato dovrà dichiarare nella domanda: 

 le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito 
eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale) e il numero telefonico; 

 qualifica professionale; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza, o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
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4. I candidati devono allegare alla domanda quanto segue: 

 Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni pagina e contenente 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.s.i.i. m.m.); 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata. 
 
 
Al curriculum dovrà essere anche allegata una dichiarazione autocertificata, resa ai sensi dell’art. 
46 del DPR 445/2000, attestante il godimento dei diritti civili e politici, nonché il possesso della 
cittadinanza italiana e, per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, del possesso o della richiesta 
della relativa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, ove richiesta dalla normativa 
vigente. (allegato C) 
 

ART. 7 
PUBBLICITÀ –SEGRETERIA DIDATTICA 

Il presente Bando sarà affisso sul sito web dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
www.unina.it. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:  
tel. 081 2539155- 081 2539260 
e-mail: contrattipersonale.dip.agraria@unina.it 

 
ART. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si garantisce che i dati personali dei candidati acquisiti con 
l’iscrizione o con successive eventuali modifiche, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto 
dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. 
 
Portici, 28/10/2022 
 

 
 

                                                                                   Il Direttore del Dipartimento 

                                                                               Prof. Danilo Ercolini 

                                                                                  _________________________________ 



                            All. A 

 

 
 

                                                                                                        Al Direttore del Dipartimento di AGRARIA 

Via Università 100 Portici 
 

OGGETTO: Istanza per affidamento di incarico di insegnamento a titolo retribuito-2022/2023 
 
Il/La sottoscritto/a  nato/a a  il  

Codice fiscale  Residente a     

in Via  CAP  Tel.  Cellulare 

  Indirizzo e-mail   _______ 

Prof. Ordinario □ Associato □ Ricercatore □ Assistente □ Ordinario  □ Esperti  

di  S.S.D  presso il Dipartimento di 

____________________________dell'Università  _____________________________________ 

 
avendo preso visione del bando e del “Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della 
retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n. 3554 del 09/09/2021. 

CHIEDE 

 

di concorrere all’affidamento dell’incarico a titolo RETRIBUITO dell'insegnamento o del/dei modulo/i di   

 

numero ore  presso il   

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 44 del 2000 in 

caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità 

 
Dichiara 

in quanto ESTERNO/A all'Ateneo "Federiciano", di aver presentato richiesta di autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico di insegnamento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 comma 10, Legge n. 240/2010 e 
del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3554 del 09/09/2021, al proprio Ateneo di appartenenza. 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico di 

insegnamento prima del formale atto di affidamento da parte del Direttore. 

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

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

Data_____________ IL DICHIARANTE 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati 
sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per i quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 
istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 13 del citato Regolamento.  

 

 



                            All. B 
           

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI    

 
 
Oggetto: istanza di nulla osta per lo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altro 
Dipartimento dell’Ateneo. 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a  il   

 

C.F.    domiciliato    in    alla Via  

 c.a.p  ___ 

in servizio presso codesto Dipartimento con la qualifica di __________________Settore scientifico 

disciplinare 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

chiede alla S.V. 
 
 
 
il nulla osta per poter assumere, per l’anno _ l’affidamento a titolo RETRIBUITO 

dell’insegnamento del modulo  

per un numero complessivo di ore__________    
 
nell’ambito del Progetto di Formazione correlato al progetto di RI e SS dal titolo “Sequenziamento del 
genoma bufalino per il miglioramento quali quantitativo delle produzioni agroalimentari – GENOBU del 
Dipartimento di Agraria. 
 
Con osservanza. 
 
 
DATA 

 

Firma 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali): i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per i quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti 
di cui all’articolo 13 del citato Regolamento. 


