Via Arnesano, sn - 73100 Lecce
T +39 0832 297460-2-3
F +39 0832 297592
E dip.matematica.fisica@cert-unile.it
C.F. 80008870752
P.I. 00646640755

D.D. n. 175 del 13/11/2013
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
MEDIANTE AFFIDAMENTI
E MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO (Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali)
Art. 1
Si avverte che presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”,
responsabile della copertura delle attività didattiche relative al settore scientifico-disciplinare INF/*,
sono vacanti i seguenti insegnamenti attivati nell’ambito della programmazione didattica dell’a.a.
2013/2014 della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali (sedi didattiche di
Lecce e Brindisi) dell’Università del Salento, da ricoprire per affidamento o con contratto di diritto
privato, a titolo retribuito o gratuito.
Nelle more della definizione della disciplina generale di Ateneo in materia, gli affidamenti
saranno conferiti sulla base delle disposizioni vigenti (legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e
successive modificazioni) e secondo le procedure indicate con nota rettorale prot. n. 36198 VII/4
del 19/11/2012.
Insegnamenti vacanti
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI –
Sede didattica di Lecce:
CORSO DI
STUDIO

SOCIOLOGIA
SERVIZIO
SOCIALE

INSEGNAMENTO

IDONEITA’
INFORMATICA

TAF

SSD

CFU

ORE
DIDATTICA

ANNO
DI CORSO

SEMESTRE

ALTRO

INF/01

4

30

1

II

COMPENSO (oltre
oneri a carico
dell’Amministrazione)1

€ 750,00

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI –
Sede didattica di Brindisi:
CORSO DI
STUDIO

SERVIZIO
SOCIALE

INSEGNAMENTO

RISORSE DI
RETE PER IL
WEB 2.0

TAF

SSD

CFU

ORE
DIDATTICA

ANNO
DI CORSO

SEMESTR
E

AFFINE/
INTEGRATI
VA

INF/01

8

60

2

II

COMPENSO

€ 2.400,00

La spesa graverà sui fondi assegnati dal Magnifico Rettore alla Facoltà di Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali per il finanziamento di supplenze e contratti retribuiti per
1

Gli importi indicati sono stati calcolati sulla base della somma complessiva assegnata dal Rettore alla Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali per il “finanziamento di supplenze e contratti retribuiti per l’A.A. 2013/2014” e corrispondono al costo orario di 25
euro oltre oneri a carico dell’Amministrazione, stimati nel 27,31% (Rif. nota del Rettore prot. n. 23657 del 22/7/2013).
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l’a.a. 2013/2014. Per gli insegnamenti con sede didattica Brindisi la spesa graverà sui fondi della
Convenzione tra Università del Salento e gli Enti Locali di Brindisi.
Art. 2
Requisiti di ammissione per richieste di affidamento
Hanno titolo a presentare domanda i professori ed i ricercatori di ruolo, gli assistenti del
ruolo ad esaurimento, in servizio nell’Università del Salento o in altra Università italiana
appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare o affine (di cui ai settori concorsuali del D.M.
336 del 29.07.2011).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
Il candidato che sia professore di ruolo o ricercatore dell’Università del Salento, deve
specificare nella domanda il relativo Dipartimento di afferenza, la qualifica rivestita, il regime di
impegno prescelto ed eventuali incarichi didattici o supplenze ricoperti in questa Università.
I soggetti aventi titolo a presentare domanda hanno facoltà di richiedere che uno o più
insegnamenti vengano conferiti mediante affidamento a titolo gratuito.
È titolo di valutazione delle domande l’attività didattica e di ricerca attinente all’ambito
disciplinare dell’insegnamento.
La valutazione terrà conto in maniera paritaria dell’attività scientifica, considerando il
curriculum e la produzione scientifica (originalità, innovatività, collocazione editoriale, ampiezza e
continuità) e dell’attività didattica, considerando il curriculum e l’attività di docenza (ampiezza e
continuità).
Art. 3
Requisiti di ammissione per richieste di incarico mediante contratto di diritto privato
Hanno titolo a presentare domanda, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/10, i soggetti, italiani e
stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ovvero esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico-professionale.
I titoli oggetto di valutazione delle domande sono i seguenti:
a) competenze scientifiche e professionali attinenti all’ambito disciplinare dell’insegnamento;
b) attività didattica svolta in ambito universitario.
L’attività svolta ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei
ruoli delle Università.
Ai sensi della Legge 240/2010 e della Legge 190/2012, recepita dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione dell’Università del Salento e relativo Protocollo di azione, non
possono partecipare alla selezione coloro i quali, al momento della presentazione della
domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università del Salento.
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Art. 4
Modalità di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, distinte per ciascun
insegnamento richiesto, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi” c/o Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali –
Presidenza di Facoltà - Edificio Codacci Pisanelli - P.tta Angelo Rizzo - 73100 Lecce - c.a.
Dott.ssa Marilena Occhilupo e inviate con una delle seguenti modalità:
a) consegna diretta presso l’Università del Salento – Ufficio Posta - Viale Gallipoli 49 – 73100
Lecce (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00);
b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – con esclusione di qualsiasi
altro mezzo di spedizione – al seguente indirizzo:
Al Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi"
c/o Facoltà di scienze della formazione, Scienze Politiche e Sociali
Presidenza di Facoltà
Edificio Codacci Pisanelli
P.tta Angelo Rizzo
73100 Lecce
c.a. Dott.ssa Marilena Occhilupo;
c) in alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda può essere spedita
attraverso
un
messaggio
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
dip.matematica.fisica@cert-unile.it In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la
sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la
propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non
sottoscritti. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di
macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente PDF e TIFF, oppure non proprietari come ODF,
TXT, XML evitando i formati proprietari (DOC, XLS, ecc.). Infine, la ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici
universitari per sincerarsi dell’arrivo, né risulta necessario spedire alcunché di cartaceo. (Rif.
Circolare del 3 settembre 2010, n. 12 del Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione del
Ministero per la funzione pubblica).
Le domande, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno pervenire, anche se spedite con
raccomandata a/r, entro le ore 13.00 del giorno 02/12/2013.
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare:
il nome ed il cognome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, la residenza e l’indirizzo, la
qualifica ricoperta e la sede di servizio, i titoli didattici, scientifici, professionali e di cultura di cui
sia in possesso.
La candidata coniugata dovrà indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio e
il cognome del coniuge.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, autocertificata ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R.445/2000:
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1) curriculum dell’attività scientifica, didattica e professionale (curriculum complessivo
e pubblicazioni scientifiche);
2) un elenco dettagliato dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli che si ritengono
utili ai fini della selezione [solo per soggetti esterni ai ruoli universitari];
3) una copia delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende vengano valutate
ai fini dell’attribuzione dell’affidamento [solo per soggetti esterni ai ruoli
universitari];
4) copia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto dall’interessato.
Ai sensi della Legge 240/2010 e della Legge 190/2012, recepita dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione dell’Università del Salento e relativo Protocollo di azione, il
candidato nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare di non avere, al momento della
presentazione della domanda, un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore appartenente al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ovvero con
il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
del Salento.
Le domande e il curriculum devono essere firmati dall’interessato, a pena di esclusione.
Gli interessati devono ritirare le proprie pubblicazioni, eventualmente prodotte, entro 60
giorni dalla chiusura della procedura della selezione.
Saranno escluse dalla selezione le domande di partecipazione dei candidati:
1. pervenute oltre il termine di scadenza;
2. prive di firma in originale;
3. che non siano in possesso, alla data di presentazione, dei requisiti di ammissione prescritti
dagli artt. 2 e 3 del presente bando di selezione;
4. prive di curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale, fotocopia del documento di
identità e degli altri documenti richiesti dal bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
I richiedenti, qualora pubblici dipendenti in servizio presso strutture diverse dall’Università
del Salento, dovranno allegare alla domanda di supplenza il nulla-osta della struttura di
appartenenza, oppure nel caso in cui lo stesso non venga tempestivamente rilasciato, copia della
relativa richiesta, assumendosi l’onere di produrre il nulla-osta prima dell’emanazione del
provvedimento di affidamento .
Art. 5
Conferimento degli incarichi
Per l’affidamento delle supplenze e degli incarichi per contratto previsti dal presente bando,
in caso di presentazione di più domande per singolo insegnamento, si procederà per valutazione
comparativa dei curricula presentati.
Il Consiglio di Dipartimento si esprimerà sulla adeguatezza dei requisiti didattici/scientifici e
professionali posseduta dai candidati ed eventualmente potrà avvalersi di Commissione Istruttoria,
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formata da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e didatticamente
omogenee. Il Consiglio di Dipartimento potrà affidare a tali Commissioni istruttorie anche il
compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell’incarico.
Ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento le istanze pervenute in relazione al
presente avviso saranno prese in considerazione sulla base del seguente ordine di priorità:
1) Professori, assistenti di ruolo ad esaurimento e Ricercatori dell’Università del Salento
afferenti al S.S.D. o settore affine dell’insegnamento da conferire;
2) Professori, assistenti di ruolo ad esaurimento e Ricercatori di altre Università afferenti al
S.S.D. del modulo da conferire o, in subordine a S.S.D. affini e a tecnici laureati di cui
all’art. 50 del D.P.R. 382/80;
3) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ovvero esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico-professionale. Il
possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti
contratti.
Il Consiglio di Dipartimento, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibererà sul
conferimento dell’affidamento o del contratto di diritto privato.
La corresponsione dei compensi, oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione, sarà
effettuata di norma in un’unica soluzione al termine dell’incarico ed è, comunque, subordinata
all’assolvimento degli obblighi contrattuali.
Art. 6
Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa che i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento e trattati per le
finalità di gestione della selezione pubblica e dell’eventuale procedimento di assegnazione incarico.
Art. 7
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, è la Dott.ssa Marilena Occhilupo, Funzionario Amministrativo – tel./fax 0832.29972327 e-mail: marilena.occhilupo@unisalento.it.
Art. 8
Normativa di rinvio e pubblicità
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto
compatibile.
Il presente bando sarà pubblicizzato sul sito web istituzionale dell’Università del Salento, sul
portale web del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e sul sito web della Facoltà
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di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Giorgio Metafune)
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MODULO DOMANDA PER SOGGETTI ESTERNI AI RUOLI UNIVERSITARI
DD n. 175 del 13/11/2013
A.A. 2013.2014
SCADENZA 02/12/2013
Al Direttore del Dipartimento di

Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
Ch.mo Prof. Giorgio Metafune
SEDE
Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(per le candidate coniugate indicare cognome da nubile, nome proprio e cognome del coniuge)
Nato a ________________________________________ il _____________________________________,
Codice fiscale __________________________________, residente a ______________________, Via
______________________________ , indirizzo e-mail __________________________________________,
PEC _______________________________________, Tel.___________________ in riferimento all’avviso
di vacanza dei corsi di insegnamento, per l’A.A. 2013.2014, pubblicato dal Direttore del Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento (DD n. 175 del 13/11/2013).
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla procedura selettiva, quale soggetto in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali / esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo
curriculum scientifico e professionale, per l’affidamento mediante contratto delle seguenti attività
didattiche:
Insegnamento ___________________________________________, SSD__________ CFU_________
Ore_____________ Corso di laurea in ____________________________________________________
A tal fine essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR. n.
445/2000:
1. di essere cittadino __________________________________________________________;
2. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
4. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
5. di impegnarsi a presentare l’autorizzazione di cui all’art. 53 del DLgs n. 165/2001, qualora risultasse
vincitore della presente procedura selettiva, prima dello svolgimento dell’incarico, in quanto dipendente
___________________________________________________
(indicare l’Amministrazione pubblica di appartenenza)
Il sottoscritto/a dichiara di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata all’indirizzo sotto
indicato,
impegnandosi
a
comunicare
le
eventuali
variazioni
successive:
………………………………………………………………………………
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Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000:
curriculum dell’attività scientifica, didattica e professionale ed elenco delle pubblicazioni;
una copia delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende vengano valutate ai fini dell’attribuzione
dell’affidamento;
un elenco dettagliato dei documenti allegati (pubblicazioni e titoli che si ritengono utili ai fini della
selezione);
copia di un documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di
ammissione al concorso e di acconsentire, ai sensi del D.L. 30/06/2003, n. 196, al trattamento dei dati
personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale di cui trattasi.
Luogo e data
Firma
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DA ALLEGARE O RIPORTARE IN CALCE AL CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________,
nato/a il ___________________a _______________________________ (Prov. di ________________) e
residente in ________________________________________________ (Prov. di _______________)
Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________________ c.a.p.
___________________ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
DICHIARA le veridicità e la conformità di quanto riportato nel curriculum allegato alla domanda di
partecipazione alla selezione di cui all’avviso del Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, DD n. 175 del 13/11/2013.
Data ___________
Il/La Dichiarante
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento
del dichiarante.
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MODULO DOMANDA PER PROFESSORI E RICERCATORI
Bando di vacanza DD n. 175 del 13/11/2013
A.A. 2013.2014
SCADENZA 02/12/2013
Al Direttore del Dipartimento di

Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
Ch.mo Prof. Giorgio Metafune
SEDE
Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________________
(per le candidate coniugate indicare cognome da nubile, nome proprio e cognome del coniuge)
Nato
a
_____________________
il
______________,
Codice
fiscale
__________________________________,
residente
a
______________________,
Via
______________________________ , indirizzo e-mail ___________________________, PEC
___________________, Tel.___________________
□ Prof (Ordinario, Associato, Ricercatore) di ruolo afferente al Settore scientifico-disciplinare _________,
in servizio presso l’Università di _________________________ in riferimento all’avviso di vacanza dei
corsi di insegnamento, per l’A.A. 2013.2014, pubblicato dal Direttore del Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento (bando di vacanza DD n. 175 del 13/11/2013)
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento delle seguenti attività
didattiche:
Insegnamento ___________________________________________, SSD__________ CFU_________
Ore_____________ Corso di laurea in ____________________________________________________
A titolo gratuito/retribuito (depennare la voce che non interessa)
Il sottoscritto allega alla presente domanda la seguente documentazione, autocertificata ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 :
□ Curriculum dell’attività scientifica e didattica ed elenco delle pubblicazioni;
□ Copia di un documento d’identità in corso di validità.
Solo per docenti interni:
□ Dipartimento di afferenza _______________________________________________________________
□ Impegno a tempo pieno / tempo definito (depennare la voce che non interessa)
□ Incarichi didattici già assunti nell’anno accademico di riferimento: ______________________________
Solo per docenti esterni:
□ Certificato di servizio;
□ Copia dell’istanza relativa alla richiesta di nulla osta all’Università di appartenenza.
Il sottoscritto/a dichiara di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” , ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del
Salento.
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni
di ammissione al concorso e di acconsentire, ai sensi del D.L. 30/06/2003, n. 196, al trattamento dei dati
personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale di cui trattasi.
Luogo e data
Firma
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DA ALLEGARE O RIPORTARE IN CALCE AL CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________,
nato/a il ___________________a _______________________________ (Prov. di ________________) e
residente in ________________________________________________ (Prov. di _______________)
Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________________ c.a.p.
___________________ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
DICHIARA le veridicità e la conformità di quanto riportato nel curriculum allegato alla domanda di
partecipazione alla selezione di cui all’avviso del Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, DD n. 175 del 13/11/2013.
Data ___________
Il/La Dichiarante
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento
del dichiarante.
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