
  

                                                                                                          

 

 

 

 

 
Codice Bando 06-2020 

 

 

 
Avviso per il Conferimento di Incarichi di Insegnamento a Soggetti Esperti di Alta Qualificazione, 

mediante Contratto a Titolo Gratuito, per l’A.A. 2019/2020, presso la Scuola di Specializzazione in 

Beni Archeologici.   

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
VISTA la L. 30/12/2010 n.240 ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il D.R. 22/11/2017 n.4308, recante il “Regolamento per il conferimento di incarichi 

didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”; 

RICHIAMATO il D.R. 29/5/2019 n.2088, recante il “Regolamento dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali”;   

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio del Dipartimento 1/1/2020 n.1, con la quale è stata 

autorizzata l’emanazione del presente Bando; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Insegnamenti 

 
E’indetto l’Avviso per il conferimento degli incarichi di insegnamento indicati nella seguente 

tabella, per l’A.A. 2019/20, presso la S.S.B.A.: 
 

1  

L-

ART/04, 

ICAR/06  

Museologia e Critica Artistica del Restauro  5 CFU – 30 ore 

2 

 

L-ANT/09 

 

Topografia e Cartografia  

5 CFU – 30 ore  

 

Art.2 

Requisiti di accesso 
 

L’Avviso è rivolto - ex art.23, comma 1, L.240/2010 ss.mm.ii. - a soggetti esperti di alta 

qualificazione in possesso dei seguenti requisiti:   

1) avere conseguito la Laurea Magistrale o titolo equivalente;  



2) non avere compiuto il 73° anno di età; 

3) non prestare servizio, in qualità di docente o ricercatore a tempo indeterminato, presso 

alcuna Università, né italiana, né estera; 

4) non avere rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado compreso, né di coniugio, 

con docenti di questa Struttura, né con il Rettore, il Direttore Generale e neppure con i 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;  

5) non avere già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altro contratto 

per lo svolgimento di incarichi didattici, a qualsiasi titolo, o per il compimento di attività 

didattica integrativa o di tutorato;  

6) non avere già svolto incarichi didattici a qualsiasi titolo consecutivamente negli ultimi 6 

anni accademici presso questo Ente, ossia a decorrere dall’A.A. 2013/2014;   

7) non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per 

persistente insufficiente rendimento, né essere decaduti per motivi disciplinari; 

8) non essere stati sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi, per i quali fosse prevista 

la pena della reclusione superiore, nel massimo, ad anni 5. 

 

 

Art.3 

Domanda di Ammissione 

 

 
Per essere ammessi al Concorso, gli aspiranti dovranno presentare entro le ore 16:00 del 6 

Febbraio 2020, domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Direttore del Dipartimento di 

Studi Umanistici, utilizzando l’allegato al presente Avviso, unitamente al documento di identità. 

La domanda, corredata dai documenti richiesti e da un proprio curriculum, dovrà essere 

presentata o pervenire a mezzo Raccomandata A.R. entro e non oltre le suddette data e ora all’Ufficio 

Area Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici, sito in Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli, dal 

Lunedì al Venerdì dalle h.10:00 alle 12:00 ed il Martedì e Giovedì anche dalle h. 15:00 alle h. 16:00. 

L’istanza può essere, altresì, trasmessa a mezzo P.E.C., entro e non oltre la citata scadenza, 

all’indirizzo dip.studiumanistici@pec.unina.it 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi, negli orari indicati, alla Dott.ssa Nicoletta DEL 

CONTE (Scala C, Livello 4, II Piano, Stanza C207), che risponde al Tel. 081/2535590 ed all’indirizzo 

mail nicoletta.delconte@unina.it. 

Art.4 

Incompatibilità 

 
Con salvezza delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, i 

candidati non possono: 

1) rivestire la qualità di dottorando di ricerca, né di specializzando; 

2) fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività all’estero 

assimilabili a quelle di perfezionamento presso le Università italiane; 

3) essere assegnisti di ricerca di questa Università alla data di pubblicazione del presente 

Avviso. 

La sopravvenienza di una situazione di incompatibilità comporta la revoca dell’incarico a 

decorrere dalla data di insorgenza della medesima.  

 

 

 



 

 

Art.5 

Pubblicità 
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo di Ateneo, a decorrere dalla data del Medesimo. 

Dell’Avviso è data, inoltre, notizia sul sito di Ateneo, alla Sezione Concorsi Personale Docente - 

Docenti a Contratto. 

                                                                                                                                                                     

Art.6 

Procedura di valutazione 
 

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, la Commissione preposta effettua una 

valutazione comparativa tra i candidati. 

La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata dai 

candidati, purchè attinente all’insegnamento oggetto dell’incarico ed al relativo Settore Scientifico 

Disciplinare. 

La valutazione è effettuata con particolare riferimento all’attività didattica e scientifica svolta.   

Costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di Dottore di Ricerca o dell’Abilitazione 

Scientifica nazionale, ai sensi dell’art.16 L. 240/2010 ss.mm.ii., ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero.  

A conclusione della valutazione comparativa il Consiglio di Dipartimento propone i soggetti 

cui conferire gli incarichi, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti, la 

quale viene tempestivamente trasmessa all’Ufficio Carriere Personale Docente e Ricercatore 

dell’Ateneo. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella suddetta delibera, in osservanza all’art.12, commi 2 e 6, del 

Regolamento di Ateneo, attesta che i contratti da stipulare non superano, nell’anno accademico in 

argomento, il 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso la Struttura, alla 

data del 31 Dicembre 2017. 

 

Art.7 

Stipula del Contratto 
 

L’attività oggetto dell’incarico non può avere inizio prima della stipula del contratto con il 

Rettore dell’Ateneo, a cura dell’Ufficio Carriere Personale Docente e Ricercatore dell’Ateneo. 

Condizione essenziale per la stipula del contratto è l’accettazione delle disposizioni del 

Regolamento citato nelle premesse, che, richiamato nel contratto medesimo, ne costituisce parte 

integrante.  

Al soggetto contraente è attribuito il titolo di docente a contratto limitatamente al periodo di 

espletamento dell’incarico oggetto del contratto stipulato. 

 

Art.8 

Doveri del Contraente 

 
Il contraente: 

1) osserva le modalità di svolgimento dell’incarico didattico definite dalla S.S.B.A.; 

2) svolge l’incarico di insegnamento in piena autonomia; 



3) ha l’obbligo di redigere il registro delle lezioni e delle attività, annotando sullo stesso la data, 

l’orario ed il contenuto di tutte le attività didattiche svolte. A conclusione dell’incarico, il 

registro è consegnato al Direttore della Scuola, che lo vidima, previo verifica 

dell’assolvimento, da parte del docente, degli obblighi didattici nelle forme dovute e nel 

rispetto dell’impegno orario. 

Nell’eventualità in cui, entro 2 mesi dall’inizio previsto delle lezioni, il corso non venga 

effettuato, ovvero per gravi inadempienze nello svolgimento delle attività previste dal contratto, si 

segnala la circostanza all’Ufficio Carriere Personale Docente e Ricercatore dell’Ateneo, che istruisce 

il procedimento volto alla risoluzione contrattuale, come previsto dall’art.16 del Regolamento. 

 

 

Art.9 

Trattamento Previdenziale ed Assicurativo 
 

In materia previdenziale, ai contratti di insegnamento si applicano le disposizioni di cui 

all’art.18 del Regolamento, il quale, tra l’altro, sancisce che l’Università provvede direttamente alla 

copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.  

 

 

Art.10 

Trattamento Dati Personali 
 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al proprio citato Regolamento, che possono 

essere rappresentati, mediante l’Ufficio Dipartimentale citato, allo Scrivente, nella propria qualità di 

Responsabile del Trattamento. 

 

Art.11 

Norma finale 
 

Per quanto non disciplinato nel presente Avviso, si rinvia ai Regolamenti di Ateneo ed alla 

normativa vigente in materia.  

 

 
 

Napoli, 28/2/2020 

 

 

                                                                                                          F.to  Il Direttore 

                                                               Edoardo Massimilla 



                                                                                                         

 

Codice Bando 06-2020                                                                              
 

 

 

                                                                                                            Al Direttore del Dipartimento  
 

 

 

Istanza per affidamento di incarico di insegnamento a soggetti esterni al sistema universitario, 

mediante contratto a titolo gratuito, presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a  __________________________________________ prov. ____ il  __________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ CAP ______________________________ 

Residente a _______________________________ in Via _________________________________________ 

Tel. _____________________________ Cellulare_______________________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

che gli/le venga conferito, mediante stipula di contratto di diritto privato, l’incarico di insegnamento di 

________________________________________________________________________________________ 

S.S.D. _____________C.F.U.________________________________________________________________ 

presso la S.S.B.A., istituita presso codesto Dipartimento. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 D.P.R. 28.12.2000 n.445 

ss.mm.ii. in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del medesimo 

Decreto 

DICHIARA 

 

1) di non avere compiuto il 73° anno di età; 

2) di non prestare servizio, in qualità di docente o ricercatore a tempo indeterminato, presso 

alcuna Università, né italiana, né estera; 

3) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, né di coniugio, con 

docenti di questa Struttura, né con il Rettore, il Direttore Generale e i componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo;  

4) di non avere già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altro contratto per lo 

svolgimento di incarichi didattici, a qualsiasi titolo, o attività didattica integrativa o di tutorato;  

5) di non avere già svolto incarichi didattici a qualsiasi titolo per gli ultimi 6 anni accademici 

consecutivamente, presso codesto Ente, ossia a decorrere dall’A.A. 2012/13;  

6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

per persistente insufficiente rendimento;   

7) di non essere stato/a sottoposto/a a procedimento disciplinare, all’esito del quale sia stata irrogata la 

sanzione della decadenza dall’impiego;  

8) di non avere subito il licenziamento per motivi disciplinari; 



 

 

9) di non essere stato/a sottoposto/a a procedimento penale per delitti dolosi, per i quali fosse prevista la 

pena della reclusione superiore, nel massimo, ad anni cinque;  

10) di non rivestire la qualità di dottorando di ricerca, né di specializzando; 

11) di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività all’estero assimilabili 

a quelle di perfezionamento presso le Università italiane; 

12) di non essere assegnista di ricerca di codesta Università alla data di pubblicazione del presente 

Avviso. 

 
 

 Il/La sottoscritto/a allega: 

• copia fotostatica del proprio documento di identità; 

• curriculum vitae; 

• elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a, alternativamente,  
 

 

� 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. 

 

 

 

Napoli, ________________       

 

 

 

                                                                                                           IL DICHIARANTE 

             
 
                 ____________________________________ 
 

 
 
 
              IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679: 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il 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 agli artt. 15-22 del medesimo Regolamento. 

 
 

 

 

 

 


