
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DIPARTIMENTO DI ARCIIITBTTT]RA

AVVTSO

Si rende noto cfie questo Dipartimento dovrà prowedere, per l'anno accademio 2017-m18, al conftrimento degli

incadctri d'insegnamento indicati nell'allegato ?" - che costituisce parte integrante del presente Bando - per le e§genze del

Master di ll livello in"Architettun e Prcoetto oer te Arce lntemo. Ri edianb affidanento a
titoto gnfuito, ai sensi del "Regotamento per it anfedmento di incarichi didaltici e pr la determinazione della refiibuzione

aggiuntiva per i riercatori di ruotc" emanato con decreto rettorale n. 4iì08 del?2.11.2017, disponitrile sul sito treb di Ateneo

nella sezione Atti e Norme - Regolamenti diAteneo.

Possono cohcofl€rc alt'attribuzione dell'incarico esclusivamente:
a) professori di 1a e di2a fascia appartenenti alsettore scientificodisciplinare di riferimento dell'insegnamento, a settore

affne o in possesso di adeguati requisiti scientifici e proèssionali, in servizio presso le univercità italiane;

b) ricercàtoA di ruolo, ricercatori a tempo determinato e assistenti ordinari del rudo ad esaurimento, a §ettore affne o in
possesso diadeguati requisiti scientifici e professionali, in servizio presso le universila ftaftane;

èl tecnici laureati di cui all'articoftc 50 del DPR 11 luglio 1980, n.382 che hanno svolto tne anni di insegnamento ai sensi

O-ett'art. 12 della legge '19 novembre 19S, n.341 e sueessive modificazioni, nonché i proGssori incaricati stabilizzati
appartenenti al settore scientifiodisciplinare di rifurimento dell'insegnamento;
d)- soggetti cfie riyestano posizione analoga a quella suindicata in Università stranbre o intemazionali.

Sisottolinea che la presentrazione didomande per l'attribuzione degli incarictri di insegnamento da padè dei Ricercatori di

ruolo, dei Tecnici Iaureati e dei Profussori incaricati stabilizzati verra considerata @me esplicito oonsenso da parte degli

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

aggregato.

Entro le orc {2.fi1 del 7 setbmbre 20{8 gli aspiranti al onfetimento dovranno oresentarc orwso I' Ufficio
Formazione. Master. Dottorati. sito in Napoli. Via Toledo. 402 - scala À lll oiano apposita istanza duumentata
(cuniculum, etenco delle pubbticazioni ed altri ftoli ritenuli signifrcativi ai frni della selezione), direfta d Dircttorc del

Dipadimento di Atchitettun, secpndo lo schema di dmtanda attegato (atl.l), per i soggeft di cui ai punti a) e b) e seoondo

lo *hema di ùmada allegato (N1.2) peri sog|gqtti di cui al punto c).

Non saranno ammesse alla valutazione @mparativa le domande pervenute othe i termini sopra indicati ancte se spedite

antecedentemente e, pertanto, qualnra il candidato si awalga della spedizione postale, non faÉ ftde il timbro a data

dell'uffcio postale aettante, ma la data di acquisizione al Protoollo di Ateneo.

I soggetti in servizio presso questo Ateneo possono svolgere, oltre il cadco didattico istituzionale, incaricfti di attività

didatticfre, mediante affdamento, a titolo gratuito o retribuito, in misura complessiva non superiore a 180 ore senza

possibilità dideroghe. Ditali 180 ore massimo 70 ore possono es§ere utilizzate presso ahri Atenei o Enti.

Gli aspiranti di altre sedi Universitarie dovranno allegare all'istanza il nulla osta preventivo rilasciato dal competente

organo dell'Ateneo di appartenenza, o, nelcaso in cui non sia tempestivamente rilasclato, copa della relativa richiesta con

gli estremi di acquisizione da parte di tale Ateneo.

Gliaspiranti di altra Struttuna Didattica dell'Ateneo, diversa dalla Scilola Politecnica e delle Scienze di Base, dovranno

ctriedere, contestualmente alla presentazbne della domanda, il nutla osta al Resoonsabile. della Struttura Didattica di

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

La procedura di valutazione comparativa saÉ effettuatra, dal Consiglio Scientifio del Master, sulla base della

documentazione presentata dai candidati - purcfré aftinenE all'insegnamento Wgetto dell'incarico ed al relativo settore

scientiftco.disciplinare - tenendo conto della specifcità della produzione scientifica, dell'attività didattica svoltra e delle

esperienze risultantidal cuniculum e dagli eventualitltolialbgati alla domanda.

All'esito della suddetta valutazione comparativa il Consiglio di Dipartimento proederà a designare il soggetto cui

affidarc I'incarico, con motivatra deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

L'attribuzione dell'incarico di insegnamento alsoggetto designato, mediante affdamento a titolo gratuito, è effettuata

per isoitto dal Direttore del Dipartimento ed è subordinata alla previa acquisizione del nulla'osta allo svolgimento

dell'incarico (rilasciato dal competente organo dell'Università di appartenema per i soggetti in seMzio pre§so attro Ateneo'

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

federiciana). /\
/ tur\-,t'



E fafro dlvloùo dl darc lnhio allo cvolgfimento dell'incarico di imegnamento prima del formale atto dl
affidamento da parb del Dircttoru di [llpadmento.

ll presente awiso è pubblicab sufiAlbo diliro di Atèn@. disponibile sud slto web vtrww.unina.it. Al fine diaseiorarc
adeguala pubblir*tà alla presente procedura, su hle Albo saranno albesl pubblft:a0 i nominativi dei soggetti afidatad pdma
dell'awio dei rispettivi corei o modulicunirrrhri. '

Napdi, lT luglio 2018

F.to lL Dirattorc
Prof. Mario R. Loesso



ALLI

I'NTVER§ITA' DEGLI STUDIDINAPOLI FEDERICO II

Al Direttore del DipaÉimento di Architettum
dell'Università degli §tudi di Napoli "Federico II"

OGGETTO: Istanza per aflidamento di incarico dl insegnamento a titolo GRATUITO a.a.

IIlLa sottoscritto/a

Codice fiscale

nato/a a

Residente a

In Via CAP

Tel. cellulare Indirizzo e-mail

Prof. Ordinario/AssociatoÀicercatore/Ricercatore TD/ Assistente ordinario di

s.s.D. prcsso il Dipartimento di dellUniversità

ave,ndo preso visione del

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

rettorale n.4308 del 221 ll nÙfi
CHIEDE

di concorrer€ all'affidamento dell'incarico e titolo GRATUITO dell'insegnamento o deVdei

nrmero ore presso il

di codesto Dipartimento per I'anno accademico 

-

IULa sottoscritto,/a,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'a-.t.76 del D.P.R 445 del2000 in caso di
dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità

I»ICHIARA
ninquanto@
che le ore dell'eventuale affidamento di cui alla presente istanza rientrano nel limite massimo delle 180 ore di incrichi di
attiyità didattiche - mediante affidamento a titolo grauito o retribuito, senza possibilita di deroghe. Di tali 180 ore massimo

70 ore possono essere utilizzate presso altri Atenei secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi
di insepamento emanato con D.R.4308 del 221fin0fi. Reliativamente ai Ricercatori e Assistenti ordinari del ruolo in
esaurimento, concorrono al raggiungimento del predetto limite di 180 ore anche i corsi e moduli curiculari attribuiti ai sensi

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

s in quanto ",
di aver presentato richiesta di autoinazione allo svolgimento dell'incarico di insepamento di cui trattasi, al proprio Ateneo

di appart€nenza.

IVLa sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio alto svo§imento dell'incarico di insegnamento prima del
formale atto di aflidamento da parte del Direttore del Dipartimento di Architettura, atto che è subordinato allir prwia
acquisi:zione del nulla-osta.

n sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostxica del proprio documento di identità
s sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identita.

Napoli,
ILDICHIARANTE

IL DIP EI,{DENTE ADDETTO

Infornutiva di sensi dell'art. I0 &lta lege 31 dicembre 1996, n 675: i dati sopra riportoti sono raccolti ai fui del procefineuo per il qnle vengono

,itotcloti e aerfimìp atilizati esclusivanente per tale &opo e, comurrqre, rell'anbito fulle alttvilA isfituziorrali &ll'UniversilA &di Studi di Nryli
Federico II, titolarc dcl trdtomento. All'interessato competono i dirttti di crti all'art- 13 della legge 675/96.

AWERTENZE: It dichiarow deufu dai bercfici eventualnente con*guenti al prwvedinerXo emamto nlla base della dichiseione non veritiera (a*. 75,

D.P.R2Sdienbre 20{fi, n 445)

modulo/i di

Master in.......



AIL 2
UNTVERSITA'DEGLI STUDI DI NAPIOLI FEDERICO II

Al Direttone del DipaÉimento di Architettura
dell'Università degli §tudi di Napoli "Federico II"

OGGETTO: Istanza per I'affidamento di corsi e moduli cuniculari a titolo gratuito di cui all'awiso
di codesto Dipartimento del - anno accademico

Illla sottoscritto/a

il
natslaa

Codice fiscale

Residente a inVia

CAP Tel. Cellulare Inrdktzxfi 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"Regolamento per il conferimento di
incarichi diddtici e per la dAerminazione della retribuione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo" emanato con decreto

rettorale n 4308 del 22/1 l/2017

Chiede di partecipere alÌr selezione di cui al suddetto awiso e pcrttnto
esprlme il proprio consenso all'affldamento a tltolo gratulto

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

numero or€ _ presso il Master in.....

A tat tine, iUla sottoscrittoy'a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R.n.,l45n00l0 in caso di
dichiarazione mendace,sotto la propria responsabilità dichiara di partecipare alla selezione in quanto

tr teqrico laureato in possesso dei requisiti di cui all'aÉicolo 50 del D.P.R 382180 e di aver svolto tne anni di
insegnamento ai sensi dell'art.12 della legge 19.l1.1990, n.341 e sm.i.;

n professorc incaricato stabilizzato.

Ai sensi del DPR n. 445/2{X[, iUla sottoscrittola
n sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio docrmento di identità

tr sottosorive la presente istanza dinanzi al dipendente addetùo, previo acsertamento della propria identità.

Napolr,

IL DIPENDENTE ADDETTO

ILDICHIARANTE

,{YVERTENZE..
Il dichiarante decade fui benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiaruione nonverttiera
(art. 75, D.P.k28 dicembre 20N, n.445)
I d*i persoruli, sensibili e giudìziari degli interessati sono trattati dall'Amministraziorw ai sensi del Regolomento di Ateruo di
attu@ione del codice di protezione dei doti persoruli utitiaati doll'Uniyersila degli Stadi di Nqoli Fe&rico II ed ai sensi del

Regolaneuo di Atewo per il trattomento dei doti seruibili e giildiziari, emanati rispettivamente con D.R n 5073 del i0.12.200.5 e

con D.R n I163 del 22.3.2006, in qplicazione del d.lgs. 196/2003.
Informativa ai serci dell'art. 13 del D.Lg§. n 196 del 30.6.2003, recante il Codice in tnateria di proteziow dei dati persotuli:
I dati sopra riportati sorw raccolti aifini det procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno atìlizati esclusivanunte per tale

scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istittaiotali dell'Università degli sudi di Nqoli Federico A ftobre del trattanetxo.
All'i*eressato competono i diritti di ari all'an. 7 del D. Lgs. n. 196/200j.



allaVia

di

Istanza da presentare alle Struttura Didattica di appertenenza e sucoc{rsivamente da allegare in copia
all'istanza di affidamento

ALL 3

AL DIRETTORE DEL DIPARTTMENTO

DI

DELLTJNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICOtr

OGGETTO: Istanza di nulla osta per lo wolgimento di incarichi di insegnamento prcsso altro llipartimento
dell'Ateneo

Illla sofioscrifio/a

C.F.

nator/a a

domiciliato in

c.a.p. in servizio presso cod€sto Dipartimento con la qualifica

S€ttore scientifico- disciplinare

il nullrr osta per

dell'insegnameoto di

CHIEDE ALLA S.V.

potcr assumere, per l'anno accademico I'affidamento a titolo GRATUITO

per un nnmero complessivo di ore ---- presso il lvlaster in.. . ....

del Dipartimento di Architemrrd.

Con osservmza

Napolt" li

Firma

I dati persoruli, sensibili e ghdiziari &gli ifieressati sorw trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolame*o di anuazione del cdice
di protezione fui dati personali urilizdi dall'Università degli Studi di Nryoli Federico II ed ai sensi del Regolameìrto per il tTattdrrrento dei
datì sensibili e giudìziari in attuoione dcl d-lgs. I960003,emanati rispttivamente con D.R n 5073 dcl 30.12.2005 e con D.R n. I l6i del
23.3.2M.
hfomutiva ai sensi dell'art. lj del D.Lgs. n l%i del i0.6.2003, recante il Codice in moteria di protezione ei doti personali:
I dati sopra riportati sono raccolti oi fini del prwedimento per il ryale vengono ilasciati e venanno utiliaati eschuivamente per tale scopo
e, cornurrque, rcll'ambito delle attività istituziorali dell'Universita degli Studi di Napoli Federico II, titolse dcl trattanunto.
All'ìnteressato competono i diritti di cui all'art. 7 &l D-Lg§- n 196/2N3.
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