
UNIVERSITA'DEGLI STUD! DI NAPOLI FEDERICO II
Scuola Polttecnlca e delle §cienze di Base

DIPARTIMENTO I}I ARCHITETTT'RA

AVV!§O

Si rende noto che questo Dipartimento dovÉ prowedere, per l'anno accademlco 2A17-2018, al confedmento degli
incaricfri d'insegnamento indicati nell'allegato ?" - che costituisce parte integrante del presente Bando - per le esigenze del
Master di ll livello in "Restrauro e Progetto per I'Archeologia", medianb affldamenb a tiblo refribuito, ai sensi del
"Regotamento per it a nferimento di incadchi didattici e per la determinazione delta rcfiibuzione aggiunliva pr i doorcatori dt
ruolcl emanato con decreto rettorale n. 4308 de122.11.2017, disponibile sul sito web di Ateneo nella sezione Atti e Norme -
Regolamentidi Ateneo.

La copertura della spesa complessiva relativa al presente Bando, pari ad € 1.024,00 è assicurata dalle risonse eoonomicfie
che saranno trasferite dal Dipartimento di Architettura al capitolo "Conto risorse economiche per le esigenze didattk*e dei
Master - A.A . 2017-2018 incadinati nei Dipartimenti'

Possono conoorerc all'attribuzione dell'incarico esclusivamenb:
a) professori di 1a e di 2a fascia appartenenti alsettore scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento, a settore
affine o in possesso diadeguati rcquisiti scientificie proftssionali, in servizio presso le universiB italiane;
b) ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato e assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, a settore affine o in
posn€sso di adeguati requisiti scientifici e professionali, in servizio presso le universita itraliane;
c) tecnici laureati di cui alt'articolo 50 del DPR 11 luglio 1980, n.382 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modificazioni, nonché i professori incaricati stabilizzati
appartenertial settore scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento;
d) soggettiche rivestano posizione analoga a quella suindicata in Universita dnaniere o intemazionali.

Si sottolinea che la presentazione di domande per I'attribuzione degliincarichidi insegnamento da parte dei Ricercatori di
ruolo, dei Tecnici laureati e dei ProÈssori incaricati stabilizzati venà considerata come esplicito @nsenso da parte degli
stessi e pertanto darà luogo in caso di assegnazione dell'incarico medesimo, al riconoscimento del titolo di professore

aggregato.

Entno le orc 12.00 del20luglio 2018 gliaspirantialconferimento dovranno oresentare orcceo l' lJfftcio Formazione.
tlasbr. Dottorati. sito in Naooli. Ma Tolpdo. 4{12 - scala A" 3o olano apposita istanza docutpntata (cuniulum, elena
delle pubblicazioni ed altri titdi itenuli significativi aifini della selezione), dirctta d Dircttore del Dipartimento di Architetfun,
secondo lo schema di bmada atlegato (all.l), per i soggrf0 di wi ai punti a) e b) e sc,cot do lo &hema di domaùa
allegato (All.2) peri sogpttidicui alpunto c).

Non saranno ammesse alla valutazione comparativa !e domande pervenute oltre itermini sopra indicati anche se spedite
antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si awalga della spedizione postale, non faÉ fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante, ma la data di acquisizione al Protocollo di Ateneo.

I soggetti in eeruizio presso questo Ateneo possono svolgere, oltre il carico didattico istituzionale, incaricfti di attività
didatticfre, mediante affdamento, a titolo getuito o retribuito, in misura conplessiva non superiore a 180 ore senza
possibilità dideroghe. Ditrli 180 ore massimo 70 ore possono essere utilizzate prcsso altri Ateneio Enti.

Gli aspiranti di altre sedi Universitarie dovranno allegare al!'istanza il nulla osta preventivo rilasciato da! competente
organo dellAteneo di appartenenza, o, nel caso in cr.li non sia tempestivamente rilasciato, copia della relativa ridtiesta con
gli etremi di acguisizione 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 Resoonsabile 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 atiinente all'insegnamento oggetto dell'incarico ed al relativo settore
scientifi@-disciplinare - tenendo onto della specificità della produzione scientifica, dell'attività didaftica svoltra e delle
esperienze risultantidalcuniculum e daglieventualititoli allegatialla domanda.

All'esito della suddetta valutazione companativa il Consiglio di Dipartimento procedera a designare il soggetto cui
affidare l'incarico, con motivata deliberazione adottata a maggiorama assduta deipresenti.

L'attribuzione dell'incarico di insegnamento al soggetto designato, mediante affdamento a titolo retribuito, è
efiettuata per isoitto dal Direttore del Dipartimento ed è subordinata alla previa acquisizione del nulla-osta allo svolgimento
dell'incario (rilasciato dal competente organo dell'Univelsità di appartenerìza per i soggetti in servizio presso attro Ateneo,

dal Responsabile della Struttura Didattica di appartenenza per i soggetti in servizio presso altra Struttura Didattica

federiciana). 
0\W



E' fatb diviato di dale in&do allo rvolglmento del!'lncarlco dl lnsegnamento prlma del fornale atb dl
afEdamenb da pa;& del D|lotbte dl Dlpardmenb.

ll presente awiso è pubblbato sullAlbo onltne di Ateneo, disponibile sul aito rveb www.unina.it. Al fire di assicuram
adegtrarta pubbliciE alla presente Eocedure, eu tale Albo Bananno alùesl grbblicati i norninativi &i soggetti ffidatad pdtm
dell'awio dei dBpefrivi uei o rnoduli cur'urlari.

Napoli, S luglio 2018

F.tolLDirctbrc
Prof. Mado R. Loeaeso

/1&,,,-Pl,o,-,"*
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ALLT

IJNTYERSTTA'DEGLI STUDI DI NAPIOLI FEDERICO II

AI Direttore del Dipartimento di Architettura
dell'Universita degli Studi di Napoli "Federico II"

OGGETTO: Istanza per aflidamento di incarico di insegnamento a titolo RETRIBUITO a.a. 20flA0§

IVLa sottosctittola

Codice fiscale

natolaa

Residente a

InVia CAP

Tel. cellulare Indit'tzzn e-mail

Prof. Ordinario/AssociatolRicercatorelRice,rcatore 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 incarichi di insegnamento" emanato con decreto

rettorale n.4308 del 22 I 1 I 120 17

CHIEDE

di concorrere all'affidamento dell'incarico a titolo RETRIBUITO dell'insegname,nto o deUdei modulo/i di

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

di codesto Dipartimento per I'aono accademico

IULa sottoscritto/a,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'4t.76 del D.P.R 445 d€l2000 in caso di
dichiarazione mendace, sofio la propria responsabilità

DICIIHRA
uinquanto@
che le ore dell'eventuale affidamento di cui alla presente istanza rientano nel limite massimo delle 180 ore di incarichi di
afiivita didattiche - mediante affidamento a titolo gratuito o retribuito, senza possibilita di d€roghe- Di tali 180 ore massimo

70 ore possono essere utilizzate presso altri Atenei secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi
di insegnamento emanato con D.R 4308 del 22lllD0l7. Relativamente ai Ricercatori e Assistenti ordinari del ruolo in
esaurimento, concorono al raggiungimento del predetto limite di 180 ore anche i corsi e moduli curriculari atribuiti ai sensi

dell'art. 6, comma 4 della Legge 24012010.

o in quanto ',
di aver presentato richiesta di utorizzaaone allo svolgimento dell'incarico di insegnamento di cui trattasi, al proprio Ateneo
di appartenenza.

IyL sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell'incarico di insegnamento prima del
formale atto di aflidamento da paÉe del Direttore del DipaÉimento di Architettur& atto ehe è subordinato alla previa
acquisizione del nulla-osta.

o sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità
n sottoscrive la prese, rte istanza dinanzi al dipendente addeto, previo.accertamento della propria identità-

Napoli,
ILDICHIARANTE

IL DIPENDENTE ADDETTO

I4fonwtiva ai lrlnsi dell'ort I0 fulla lege 31 dicembre 19416, n. 675: i dai sopra riportati soto raccolti ai fui &l proedne*o per il qule rat gono

flasciati e wncotto utilizati esclusivwtente per tale scopo e, corranqe, rcll'aoùito &lle attività istittzioruli dell'Uniwrsità degli Sfriù di Nqoli
Fe&rico II, titolare del trattarrento. All'lneressato corrptùro i dirifti di ai all'ut. Ij &lb lege 675/96.
AYVERTENZE: Il dtchiù@rte dede dai bercfui evenualnente coaegaenti al provvedinento enauto sttlb base &lla dichio@iore nonverifiem (art. 75,

D.P.R28 dicenbre 2000, n 445)



AtL2
I]NTVER§ITA'DEGLI STUDI DI NAPIOLI FEDERICO tr

Al Direttore del Dipartimento di Architcttura
dell'Univereita degti §tudi di Napoli "tr'ederleo Ifil

OGGETTO: Istanza per l'affidamento di corsi e moduli curriculari a titolo RETRIBUITO di cui all'awiso
di codesto Dipartimento del _ - anno accademico

IVLa sottoscritto/a

il
rprtolaa-

Codice fiscale

Residente a inVia

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

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

avendo preso visione dell'awiso del e del"Regolonento per il conferimerxo di
incmichi didottici e per la detemtinuione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo" emanato con decreto
rettorale ru 4i08 del 22/1 1/2017

Chiede di partecipare alla selezione di cui al suddetto awiso e pertento
esprime il proprio consenso all'affldamento a titolo retrlbulto

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

nruner) ore _ presso il Master in. . ...

A tal fine, il/Ia sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.Rn.zl45l2W0 in caso di
dichiarazione mendace,sotto la propria responsabilità dichiara di partecipare alla selezione in quaato

tr tecnico laureato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del D.P.R 382/80 e di aver svolto tre anni di
insegnamento ai sensi dell'art.12 della legge l9.l1.1990, n.341 e s.m.i.;

o professore incaricato stabilizzato.

Ai sensi del IIPR n 445DAN, iVla sottoscritto/a
n sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità

u sottoscrive la presente is16i2 dinanzi al dipendente addfio, previo accertamenùo della propria identità-

Napoli,

IL DTPENDENTE ADDETTO

IL I}ICHIARANTE

AWERTENZEI
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento ememato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75, D.P.R28 dicembre 2000, n 445)
I dati personali, sensibili e gtudiziari degli interessati sono trattoti full'Amwinistraziorc ai sensi del Regolancnto di Ateneo di
attuuiotu del codice di proteziotu dsi doti personali utilizati dall'Università degli Studi di Napoli Federìco II ed ai sensi del
Regolanento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e gùrdiziarì, ematati rispettivamente con D.R n 5073 del 30.12.2005 e

con D.R n 1163 del 22.3.2006, in ryplicazione del d.lgs. 196/2003.
Informativa ai sensi dell'on lj del D.Lgs. n 196 del 30.6.2(Ni, recante il Codice in mderia di protczioru dei dati personali:
I dati sopra ripor.tati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclustvanente per tale
§copo e, comunque, nell'ombito delle attivitA isfituzionali dell'Università degli sadi di Nqoli Federico II, titolare del trattornettto.
All'intercssato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/200j.



Istanza da presentare alla §truttura Didattica di appartenenza e successivamente da ellegare in copia
all' istanza di affidamento

ALL 3

AL DIR.ETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI

DELLUNTVERSITA' DEGLI STT..IDI DI NAPOLI
FEDERTCOtr

OGGETTO: Istanza di nulla osta per lo wolgimento di incarlchi di inscgnamento prcsso altro Dipartimento
dell'Ateneo

lVla sottoscritùo/a nfro/aa

allaVia

di

c.F. domiciliato in

c.a.p. in servizio presso codesto Dipartimento con la qualifica

Settore scientifico- disciplinare

CHIEDE ALLA §.V.

di

per un numero complessivo di ore _ presso il Master in... ....

del Dipartimento di Architettura.

Con osservanza

Napo[ li

Firma

I dati persoruli, sensibili e §rdbiori degli iteressati sona trottqti doll'Amminìstrazione ai sensi del Regolamento di unuione del codice
di proteziotw dei dati perconali utilizati dall'Università degli Studi di Nqoli Federico II ed ai serci del Regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziori in attuaziotu del dlgs. 196/200i,enotati risryttivarrpnte con D.k n 5073 del 30.12.2N5 e con D.R n. l16i del
23.3.2006.
Informativa ai sewi dell'an. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.6.2il)i, recane il Cdice in mderia di protezione ei dati percoruli:
I dati sopra riportati sono raccolti aifini del procedilne*o per il qtnle vengono rilasciati e vetranno utilizzati eschuivanente per tole scopo
e, comwtqte, nell'ambito delk attivitA isfittaioruli dell'UniversilA degli Sudi di Nqoli Fedeico II, titolare del trattamento.
All'interessato con petono i diritti di ili all'qrt. 7 del D.Lgs. n 196/2Ni.
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