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Avviso di selezione per l'affidamento di incarichi di insegnamento per la copertura di
discipline vacanti presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - A.A. 2015/2016

IL DIRETTORE
VISTO

il vigente Statuto di questo Ateneo;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento
tutcrato, di cui all'allegato del D.R. n. 854 del 15.06.2015;

PRESO ATTO

di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per .
il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato e sui compensi da
attribuire al personale docente e ricercatore strutturato e al personale esterno
affidatario di incarichi di insegnamento attribuiti secondo il citato Regolamento;

VISTE

le delibere adottate dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, sedute del .
26.03.2015 e del 02.07.2015, e dal Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio, seduta del 15.04.2015 e del 02.07.2015

PRESO ATTO

che gli insegnamenti sotto riportati non hanno trovato copertura con docenti di ruolo
dell' Ateneo e pertanto risultano essere vacanti;

VISTO

il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336, relativo alla determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. della .
legge n. 240/1 O;

VISTO

il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti di
notorietà e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni;

VISTO

il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.
Lgs n. 196/03;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul budget della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici:
COAN A.15.01.03.02.01.01, DIDALTRO_2015_MARTORELLI_DOC_TUTOR;

CONSIDERATA

la necessità e l'urgenza di completare
dall'Offerta Formativa a.a. 2015-2016

la copertura degli insegnamenti

previsti

EMANA
il seguente bando per la copertura degli insegnamenti vacanti per l'a.a. 2015-2016:
L-ANT/08

- SC IO/Al

L-ORl09 - SC 101N2
BIO-08 - SC 051B1
L-ANT/IO -10/A
L-ORl02 - 10INI

Archeologia
subacquea
per
30 ore, 5 CFU - I e II anno, 30 ore di attività
Culture preislamiche dell'Africa del Nord
30 ore, 5 CFU - I e II anno, 30 ore di attività
Paleontologia umana
30 ore, 5 CFU - I e II anno, 30 ore di attività
Archeozoologia
30 ore, 5 CFU - I e II anno, 30 ore di attività
Egittologia
30 ore, 5 CFU - I e II anno, 30 ore di attività
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e

il
Medioevo
frontale, 5 CFU
frontale, 5 CFU
frontale, 5 CFU
frontale, 5 CFU
frontale, 5 CFU

------------------------------------~

Possono
possesso
riguarda
incarichi

Art. 1 - Partecipazione
partecipare alla selezione: professori e ricercatori universitari, soggetti interni o esterni all'Ateneo in
di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti alle discipline messe a concorso; per quanto
i dottorandi e i titolari di assegni di ricerca vale quanto disposto dall'art. lO del Regolamento per gli
di insegnamento e tutorato attualmente vigente.
Art. 2 - Presentazione

delle domande

Gli interessati che aspirano al conferimento delle suddette discipline sono tenuti a presentare domanda in
carta libera, al Direttore del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio - via Is Mirrionis, n. 1,09123
Cagliari.
Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 13,00 del 22.09.2015
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, anche a mezzo posta, dopo la scadenza
dei termini.
Alla domanda, redatta conforme allo schema in allegato A, indirizzata al Direttore del Dipartimento
Storia, Beni Culturali e Territorio, Via Is Mirrionis, 1- 09123 Cagliari, i candidati dovranno allegare:

di

1) Curriculum formativo, Didattico, Scientifico e Professionale
2) Autocertificazione (Allegato B) relativa ai titoli valutabili (vedi art. 2 del bando di selezione);
3) Altri titoli che si ritengono utili ai fmi della selezione (se consegnati in copia utilizzare l'allegato C ,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
4) Copia fotostatica del documento di identità.
Qualora il candidato sia dipendente pubblico dovrà dichiararlo nel corpo della domanda.
I candidati dovranno riportare nella busta la seguente dicitura: "Bando n 19D/2015 - Avviso pubblico di
selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici. A.A. 2015-2016"
Art. 3 - Criteri per il conferimento dell'incarico
L'incarico di insegnamento verrà conferito in via prioritaria a professori e ricercatori dell'Ateneo afferenti al
medesimo SSD/Concorsuale per il quale è stato bandito l'incarico, che abbiano presentato apposita istanza,
tenendo presenti i seguenti criteri: la qualificazione scientifica e/o professionale, le pubblicazioni
scientifiche, il curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività
didattica da svolgere, la pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per
la materia oggetto del bando.
I candidati verranno valutati secondo i seguenti criteri:
La Commissione dispone di cento punti attribuibili come segue:
Curriculum formativo attinente al SSD (sino ad un massimo di 40/100)
Titoli valutabili:
laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di assegno di ricerca
master universitari di II livello
Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (sino ad un massimo di 30/1 00)
precedenti attribuzioni
Specializzazione

di incarico

di insegnamento

universitario

nei CdL

e/o

Scuole

precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CCL e/o di Specializzazione
esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline attinenti presso Università estere
Curriculum scientifico/professionale

attinente allo specifico insegnamento sino ad un massimo di 30/100)

Titoli valutabili:
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di

Attività di ricerca documentata da pubblicazioni come autore e, per il personale strutturato, aver
ottenuto valutazione positiva nella ricerca. Nell'ambito delle diverse discipline le commissioni
attribuiranno un punteggio in base al valore delle pubblicazioni presentate.
Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze lavorative maturate
Corsi di perfezionamento
dell'insegnamento.

e

abilitazioni

professionali

pertinenti

ai

contenuti

specifici

Per essere giudicati idonei, i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 60/100.

Art. 4 - Commissioni Giudicatrici e graduatorie
Le domande, debitamente documentate, saranno valutate, secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente bando,
dalla commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, al quale
afferisce la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Il Dipartimento individua tra i Dipartimenti
dell'Ateneo quello competente alla valutazione delle domande in base all'afferenza del maggior numero di
Ordinari e Associati del Settore Scientifico Disciplinare/Concorsuale per cui è stato bandito l'incarico. Il
Dipartimento può nominare commissioni ristrette (3 membri) di docenti di ruolo per le procedure di
valutazione. La commissione in apposito verbale formulerà un motivato giudizio sulla qualificazione
scientifica e professionale dei candidati in relazione alla quale verrà stilata la graduatoria di merito. La
graduatoria di merito, congiuntamente agli atti della selezione, verrà successivamente approvata dal
Consiglio del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio e pubblicata sul sito istituzionale di Unica,
del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio e della Scuola di Specializzazione in Beni.
Archeologici.
Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere presentate al
Direttore del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio entro i 5 giorni successivi all'ultimo giorno di
pubblicazione.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dell'incarico
Gli incarichi di insegnamento, se affidati a docenti e ricercatori a tempo indeterminato, a professori
straordinari e ricercatori a tempo determinato, al personale T.A. dell'Università di Cagliari, sono conferiti
mediante disposizione del Direttore del Dipartimento prima dell'inizio dell'attività.
Gli incarichi di insegnamento, qualora i vincitori della selezione risultino essere soggetti esterni
all'Università, saranno conferiti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal Direttore del
Dipartimento, prima dell'inizio dell'attività. Tra l'amministrazione universitaria e i vincitori delle selezioni si
instaureranno, con la sottoscrizione dei contratti, rapporti di lavoro autonomo di diritto privato. Tali rapporti
non rientreranno nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori
universitari e non potranno quindi avere effetto utile ai fini dell' assunzione nei ruoli del personale
dell'Università e degli Istituti Universitari Italiani.
All'atto della sottoscrizione del contratto l'interessato, se dipendente pubblico, dovrà produrre il nulla-osta
rilasciato dall'ente/istituto di appartenenza (autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs n. 165/01).
Gli incarichi di insegnamento affidati a personale tecnico amministrativo dell'Università di Cagliari non
possono essere superiori a 60 ore; tutta l'attività didattica deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
Il conferimento degli incarichi previsti di cui al presente. bando può venir meno se, prima della firma del
contratto, o della disposizione del Direttore del Dipartimento prende servizio presso l'Università di Cagliari,
un professore o un ricercatore del medesimo SSD/Concorsuale dell'insegnamento oggetto del contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del Regolamento per gli incarichi di insegnamento e tutorato
attualmente vigente, l'incarico non potrà essere conferito a candidati che abbiano un rapporto di parentela o
affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Consiglio della Facoltà di Studi
Umanistici, o afferente al Dipartimento che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale .
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Doveri dei titolari dell'incarico
I titolari dell'incarico sono tenuti:
a) a svolgere personalmente le 30 ore di attività di didattica frontale, nel rispetto degli orari, delle modalità e
dei programmi stabiliti nel regolamento didattico di Ateneo e della Scuola, di assistenza e ricevimento degli
studenti;
b) a partecipare alle commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di
studio;
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c) ad annotare e sottoscrivere nell'apposito registro delle lezioni, i dati relativi all'attività didattica svolta; il
registro controfirmato dal responsabile della struttura verrà depositato presso la Direzione della Scuola al
termine dell'incarico;
d) a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del codice deontologico (D.R. del 7
giugno 2010).

Art. 7 - Durata dell'incarico
Gli incarichi relativi agli insegnamenti di cui al presente bando hanno durata annuale e dovranno essere
svolti nell'A,A, 2015/2016.

Art. 8 - Retribuzione
Gli incarichi se affidati a professori di ruolo, ricercatori universitari, assistenti di ruolo ad esaurimento, ex .
tecnici laureati previsti dall'art. 52 del DPR 382/80, integrato dall'art. l, punto lO, della legge n. 4 del 14
gennaio 1999, collaboratori ed esperti linguistici, potranno essere retribuiti nei limiti della disponibilità
finanziaria, con la somma di € 36,00 lordi per ora (compenso lordo comprensivo degli oneri a carico
dell'amministrazione)
nel del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e
tutorato, D.R. 854 del 15.06.2015.
Gli incarichi conferiti con contratto di lavoro autonomo saranno retribuiti con un importo orario di € 36,00
euro lordi, oneri a carico dell'Amministrazione compresi.

i;
I
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Art. 9 - Rinuncia all'incarico
L'interessato può rinunciare all'incarico con formale comunicazione indirizzata al Direttore del Dipartimento
di Storia, beni culturali e Territorio.
Per rinuncia del vincitore, o a seguito di altra causa di interruzione, l'incarico potrà essere conferito, per
l'anno accademico cui si riferisce la selezione, al candidato che segue nell'ordine della graduatoria formulata
dalla Commissione.
Art. lO - Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della presente procedura comparativa, ai
sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs n. 196/03.

Art. 11 - Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato sul sito di Ateneo, all'indirizzo www.unica.it. e sul sito del Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.

Art. 12 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Il: responsabile del procedimento amministratiyo è il Segretario amministrativo del Dipartimento di Storia,
Beni Culturali e Territorio.
Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva può essere esercitato dai candidati che abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. La struttura ha facoltà di differire con provvedimento motivato,
l'esercizio dell'accesso al termine della procedura selettiva, ove valuti che esso possa costituire caus di grave
ritardo, irregolarità, impedimento alle procedure in atto.
Cagliari, 09.09.2015
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