
 

 

AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato con procedura d’urgenza 

Si rende noto che questo Dipartimento nell’ambito della “Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 

Alimenti di origine animale” Direttore Prof. Aniello Anastasio, per l'anno accademico 2020/2021, 

dovrà provvedere al conferimento - ai sensi del comma 1 della Legge n. 240/2010 - degli incarichi 

d’insegnamento, indicati nel “Allegato A” - che costituisce parte integrante del presente Bando - per il Corso 

di studio, i settori scientifico-disciplinari ivi specificati, mediante stipula di contratto di diritto privato ai 

sensi dell’art. 12  del “Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della 

retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, DR/2017/4308 del 22 Novembre 2017. 

Possono concorrere all’attribuzione dell’incarico soggetti esperti di alta qualificazione in possesso di un 

significativo curriculum scientifico e/o professionale ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010. Le 

esperienze professionali e/o scientifiche richieste, l’impegno orario e il compenso orario, a lordo delle 

ritenute a carico del docente, sono indicati nel medesimo “Allegato A” 

La copertura della spesa complessiva relativa al presente Avviso, comprensiva degli oneri a carico 

dell’Ateneo, pari ad € 588,32, trova copertura nei fondi costituenti Entrate Proprie relative alla Scuola di 

Specializzazione in "ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE” per l’a. a. 2020/2021. 

Entro il termine di scadenza del giorno lunedì 26 aprile 2021, ore 12:00, gli aspiranti al conferimento 

dovranno presentare apposita istanza, redatta secondo lo schema di domanda allegato (allegato B), 

unitamente al curriculum, ad un elenco delle pubblicazioni e degli altri titoli ritenuti significativi ai fini della 

selezione.  

La domanda di partecipazione può essere consegnata  esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo: uff.didmed.veterinaria@pec.unina.it e contestualmente all’indirizzo 

cscognam@unina.it  

Non saranno ammesse alla valutazione comparativa le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, 

farà fede la data di acquisizione al Protocollo di Ateneo.  

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) attuale qualifica ricoperta nella vita lavorativa; 

b) di non essere Docente, Ricercatore e/o Assistente ordinario nel ruolo ad esaurimento in servizio presso 

Atenei italiani e/o Università straniere o internazionali; 

c) di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell’art. 1, comma 

14, della Legge n. 230/2005 e dell’art. 24 della legge 240 /2010; 

d) di non essere cessato volontariamente da servizio di ruolo presso questo Ateneo pur avendo il requisito 

previsto per il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento previdenziale, avendo tuttavia il 

requisito contributivo per l’ottenimento della pensione previsto dal relativo ordinamento; 

e) di non aver già svolto presso questa Amministrazione consecutivamente per gli ultimi sei anni accademici 

incarichi didattici a qualsiasi titolo conferiti mediante contratto;  

f) di non aver stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri contratti per lo 

svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per le attività didattiche integrative o 

tutorato; 

g) di non essere dottorando di ricerca e specializzando; 
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h) di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post- dottorato e per attività di perfezionamento 

all’estero; 

i) di non essere titolare di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso questo Ateneo; 

j) di non essere titolare, presso questo Ateneo di incarico di lavoro autonomo conferito ai sensi del 

Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo D.R. n. 3 del 05/01/2015; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

l) di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare dall’esito del quale sia stata irrogata la sanzione 

di decadenza dall’impiego; 

m) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

n) di non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena di 

reclusione superiore nel massimo ad anni 5; 

o) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con alcun componente del 

Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata dal Consiglio di Dipartimento, con le modalità 

stabilite dall’art.8 del citato Regolamento d’Ateneo, sulla base della documentazione presentata dai candidati 

- purché attinente all’insegnamento oggetto dell’incarico ed al relativo settore scientifico-disciplinare - 

tenendo conto della 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 i soggetti cui affidare l’incarico, con 

motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti. 

L’attribuzione dell’incarico di insegnamento ai soggetti designati, mediante, è effettuata mediante la stipula 

di Contratto di Diritto Privato, stipulato dal candidato selezionato e dal Rettore. 

Per tutto quanto non richiamato esplicitamente si rinvia al “Regolamento per il conferimento di incarichi 

didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, DR/2017/4308 del 

22 Novembre 2017. 

E’ fatto divieto di dare inizio allo svolgimento dell’incarico di insegnamento prima della stipula di 

Contratto di Diritto Privato. 

Si fa presente, infine, che non potranno essere prese in considerazione le domande che perverranno oltre le 

ore 12:00 del giorno 26 aprile 2021. 

Napoli, 22 aprile 2021                                                                                         F.to Il Direttore 

                                                                                                                          Prof. Gaetano Oliva 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

 

Legenda: SSIA Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale. 

I ANNO  

Codice 

Concorso 

Num.con

tratti 

richiesti 

Insegnamento 

e SSD di 

afferenza 

N. Ore di 

attiv. per 

sing. 

contratto 

 

 

C

F

U 

Compenso 

Orario c/o 

oneri a 

carico 

dell'Amm. 

Compenso erogato al 

Docente per singolo 

contratto 

 

 

 

 

Esperti di alta 

qualificazione in 

possesso di un 

significativo 

curriculum 

scientifico e/o 

professionale 

 

SSIA_21_18 

1 

Microbiologia 

alimentare (I 

anno) 

VET/04 16 2 € 28,00 448,00 

 

 
N. insegnamenti banditi 1 

Costo complessivo del bando € 588,32 

  

 



 

 

Allegato B 

Al Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

Via Federico Delpino 1 – 80137 – Napoli (NA) 

Oggetto: Richiesta di affidamento di insegnamento a titolo retribuito, a.a. 2020-2021. 

Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale – Prof. Aniello Anastasio.  

Il sottoscritto/a    

Nato/a a  In data  

Codice Fiscale    

Residente in  C.A.P.  

Alla via    

Telefono fisso  Telefono mobile  

E-mail    

E-Mail PEC     

       

dopo aver preso visione dell’avviso del 22 aprile 2021 e del “Regolamento per il conferimento di 

incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di 

ruolo” emanato con Decreto Rettorale DR/2017/4308 del 22 Novembre 2017. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui al suddetto avviso per l’insegnamento di seguito specificato: 

Codice Concorso    

SSIA_21_18 

   

Impegno orario    

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del 

D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

a) di essere__________________________________________________________________ (attuale 

qualifica ricoperta nella vita lavorativa); 

b) di non essere Docente, Ricercatore e/o Assistente ordinario nel ruolo ad esaurimento in 

servizio presso Atenei italiani e/o Università straniere o internazionali; 

c) di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi 

dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005 e dell’art. 24 della legge 240 /2010; 

d) di non essere cessato volontariamente da servizio di ruolo presso questo Ateneo pur avendo 

il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento previdenziale, 

avendo tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione previsto dal relativo 

ordinamento; 

e) di non aver già svolto presso questa Amministrazione consecutivamente per gli ultimi sei 

anni accademici incarichi didattici a qualsiasi titolo conferiti mediante contratto;  



 

 

f) di non aver stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri contratti per 

lo svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per le attività 

didattiche integrative o tutorato; 

g) di non essere dottorando di ricerca e specializzando; 

h) di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post- dottorato e per attività di 

perfezionamento all’estero; 

i) di non essere titolare di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso questo 

Ateneo; 

j) di non essere titolare, presso questo Ateneo di incarico di lavoro autonomo conferito ai sensi 

del Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo D.R. n. 3 del 05/01/2015; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

l) di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare dall’esito del quale sia stata 

irrogata la sanzione di decadenza dall’impiego; 

m) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

n) di non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia 

prevista la pena di reclusione superiore nel massimo ad anni 5; 

o) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con alcun 

componente del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o Componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

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 e della stipula del 

contratto di diritto privato. 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, il/la sottoscritto/a 

□ 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.  

Allega CV ed elenco delle pubblicazioni, ovvero dei titoli valutabili ai fini della presente 

procedura. 

Napoli, _____________________                                                               IL DICHIARANTE 

                                                                                                            __________________________           

AVVERTENZE: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati 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 è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: 
rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece il seguente 
indirizzo: uff.didmed.veterinaria@unina.it 
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 

dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 


