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DECRIìI'O RETTO IìA I-E
N" 971201 9 rlal24 ottobre 2019

BANDO PER LA V ALUTAZIONIì COMPAIìATIVA PER CONTRATTI
SOSTITTJI'IVI I)t DIRITT0 PIIIVATO

ANNO ACCA D tiMICO 2OI9 I2O2O

Visto

Visto

Visto

Viste

Vista

Viste

II, IìIIT'|OIIIì

Il decreto del Ministero clel['ljniversità e della ricerca n. 504 del 17 ottobre
2007, con il quale è stata istituita l'Università per stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29
luglio 1991, n.243

lo Statuto dell'lJnivcrsità ncl' Stranieli "Dante Alighieri" di lìeggio Clalabria
(in GURI n.293 del 14 cliccmbre 2013) adeguato ai principi generali di cui
alla legge 30 dicemble 20I 0. n.240

il Regolamento relativo alla stipula cli contratti per attività di insegnamento
nei Corsi di studio Lrnivclsitari (ai scrrsi dell'art, 23, legge 240 del.20l0) e

nei corsi della Scuola Srrpcriore di orientamento e Alta Formazione in lingua
e cultura italiana per stlanieri" ernanato con D.R. n.7012019 del 18 luglio
2019;

le Delibere assunle cial Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio
Accademico d'Ateneo in cJata 5 gir"rgno 2019, 18 settembre 2019 e 15 ottobre
2019;

la Delibera assunta dal ('onsiglio cli Armninistrazione in data 13 agosto
2019;

le rinunce prot. nn. 012-18 dcl l7 ottobrc 2019.01249 del l7 ottobre 2019 e

01278 del23 ottobre 201 t):

Considerata la necessità di proccdelc con somrrìu rrrsenza in vista della coperlura degli
insegnamenti da attivarc ncl corso dell"anno accademico 201912020 presso i

CdS dell'Ateneo

Via dcl 
-forrìone, 

95 - 89125 Reg.go (-alabr-il - lrrrlia
-I'el. +39.09ó5.3696 - Fax +39.09(r5.3696.299

ir.rfoliùunìs tracla.it - u'rwv. unisttada.it
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ARTICOLO I - INDIZIONE PTìOCTìI)IiIìIi COMI'ARA'TIVE PEIì CONFEIIIMI]NTO
INCAIìI CII I I)I INSI'GNAM[IN'I'O
EX ART. 23. COi\,tM A 2.1..21012010

E bandita per l'Anno Accadentico 201912020 la valutazione comparativa per titoli e

pubblicazioni volta all'attribuzione dcgli inscgnamcrtti - di cui all'allegato n..1 -' erogati da

quest'Università, per mezzo di contratti sostitLrtivi di diritto ltrivato.
L'attività didattica è da svolgcrsi nei Corsi di studio MEDIATORI PER

I-'INTERCULTURA E LA COESIONIT SOCIAL| in Europa L-39; POLITICHE PER

L'INNOVAZIONE E L'INCLUSIONI: SOClAt.lr I-M-87; INTERPRETARIATO Ii
MEDIAZIONE CULTLJRALE LM-94 attivati clar questa L.lniversità presso la sede principale sita in

Via del Torrione, n.95 di Reggio Calabria c Ia sccle distaccata sita in Catona (RC) presso i locali
ospitanti la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "l)on Dontenico Calarco".

- Ogni insegnamento, corne specilìcarncntc'indicato in allegato. avrà una durata pari alle ore'

ivi specificate con attribuzione dei con'cluti CIrLJ corne previsto per lcgge/Regolanrcnttr

ministeriale.

ARTICOLO 2 - DOMANDA. LEGTT'f IMAZTONIì, I)ROPOSIZIONE E CONTENUTO

Ogni candidato, in possesso cli aclcgLrati reqLrisiti scientifìci e professionali, ai sensi

dell'art.23, comma 2,\egge n.240 del 2010. c ter-u-rto er proclurre istanza in carta libera e in busta

chiusa, La busta dovrà contenere:
- Domanda, sottoscritta dal candiclato. lassativanrcnte redatta secondo lo schema di istanza

allegato al bando (allegato 2);
Alla domanda dovrà essere allegata la scgttctltc clocumetrta;'-itltrc:

- Curriculum vitae et studiorr,rnr. in lìrlnrato eulopeo. siglato in ogni sua pagina. e fìrmato

in calce;
- elenco dettagliato dei docunrcntj. clci titoli, clellc pLrbblicazioni e cli oglti altro dato r-rtile a

comprovare la propria qLralilrcazioncr ai lini clella plesente valutazione colnparativa;

- urla proposta di Sytlubu.i'dcl colso c1i insegnlnrcttto compilata interanrcnte. seguerrclo i-

rnodello predisposto dall'Aterteo (t'rtttrtt tlu ullcgttlrt n. 3)',

- Copia di un docr-rmento di ricor.roscinrurto in cot'so di validità e del codice fìscale firmati;

- Dichiarazione in autocertifìcazionc cli aulenticita e veridicità dei documenti presentati e- 
delle dichiaraziont in essi corllenLrtc.

Le istanze, indirizzate al Magnifico Iìcttore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, dovranno pervenirc errlro a non ollre le ore 12,00 del 4 novembre 2019, per

posta raccomandata A/R o consegnate a nrar.ìo all'UItFI-e LQIAQTOIQL-LQ dell'Ateneo, sito in

via del Torione n. 95, 89125, Reggio Calablia: esse polratrno essere inviate anche tramite posta

certificata all'indirizzo mail: protocollo.rrnislracl:r@legalmail.it (si accetteranno pero solt'r

domande provenienti da un indirizz.tt-nìryil 1l!-p!l1a cqr-tt qqIA) inviando la documentazione.

predisposta secondo le indicazioni di cui aì l"rrcscnte banilo cort lìle esclusivanlente in lormato PDF.

indicando r-rell'oggetto "Domanda Valr.rtazir)nrì conlpiu"ativa pcr colrtratti sclstitutir,idi dililllt prir'attr

A.A.201912020" e specilìcarrdo il SSD dell'inscgnanrcnlo pcr il qr-rale si presentq i;úìi

i
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Le istanze di partecipazione potfanlr() csscrc prcscntirtr: anche c-la titolari di assegni di ricerca.
'futtavia, l'attività didattica svolta dall"asscgnista rron potrrì superare il tetto annuale di 90 ore e
dovrà essere svolta al di fuori dei cornpiti istitr"rzionalj liconducibili all'assegno, previo parere

fàvorevole della struttr.rra di appartenenza tlcll'assegrristzì. scntito il tutor scientifìco del progetto di

ricerca svolto dall'assegnista stesso.

Il docente vincitore della proccdula con'rparatirra clipcndente di altre Amministrazioni e

tenuto a presentare la relativa autorizz.ttzionc clcll'Amnrinistrazione di appartenenza per la stipula

del contratto,ai sensieperglieffettidellartornrativadi ctri al d.lgs.n. l65del 2001.

ARTICOI,O 3 - I)OVEIII I)tìI DOCENTI

Idocenti titolari di incarico d'insegnanrcnto hanno glli stessi doveri di carattere didattico dci

profèssori universitari di ruolo.
Ititolari degli incarichi di inscgnanrcnto attribuiti c:ott contratti di diritto privato di cr,ri al

presente Regolan-rento devono sr,'olgcrc lrersottalntcnte lc attività lbrmative previstc

dall'insegnamento. nel rispetto del scnrestrc slabilito clal Coordinalore del Corso di studio. del

calendario delle lezioni concordato con la Scglcteria slLtclcnti di concefto con il Coordinatore del

Corso di Studio, dei Syttabus proposti c dcllc csigenzc logistico-organizzative della sede didattica.

Sono tenuti al ricevimento e all'assistenza agli studenti clut'anle tutto I'arco dell'anno accademico,

secondo le modalità appositaniente dcfinitc rrcl contratto di diritto privato stipulato. I titolari di

ir-rcarichi sono tenuti a compilare l'ap1-rosito rcgistro, viclirtrato dal responsabile della competente

struttura didattica e da consegnare al cornpctcntc uffìcio errtro il termine di trenta giorni successivi

al compimento dell'anno accademico di ri1'crirrcnto. Ititolari clegli incarichi di insegnanlento sono

teluti a con-rpilare e aggiornare la pagir-ur u'ctr persottttlc sltl sito web di Ateneo rispettando la

tcprpistica indicata (infbrrnazioni sugli inscurunrcnti, (l\i. orari di ricevimento degli studcnti. ecc.).

I docenti titolari di ipcarico d'irrsegnanrcnto clcvono partccipare. ncll"anrbito degli obblighi

contrattuali. alle contmissioni di esanrc di ploliuo e di lrrruca limitatametrte all"artno accadenlico di

rifèrimento e per le sole disciplirre in rclazionc nlle clLrali r\ stato svolto il corso ovvt:ro l'attività cli

supporto alla diclattica. Spetta altresì li docrcrrti titolari rli irtcarico di insegnamento l'obbligo di

assumere le finzioni di relatore per tesi di llLrrca in disciplirrc di propria competenza. da assegnarc

agli studenti dei Corsi di Studio e cli 1ìrlnilc aclesrratii assistenza agli studenti per tutto lo
svolgimento del lavoro di redazione dellatcsi rli laurea. I docenti cui siano stati conl'eriti incarichi di

insegnamento per contratto devor-ro ;lartcctpare altt'esì. con voto consultivo, alle sedute del

Consiglio di Corso di studio.
Per isoggetti titolari di incarichi di inscgnamcnto confèriti con contratti di diritto privato"

anche se professori o ricercatori di ruolo plcsso altle LJrriversità italiane o straniere, il titolo di
,.professore" eventualmente utilizzato in lus.ionc del conl'erimento dell'incarico di insegnan'ìento

pfesso l'Ur-riversità per Stranieri "Danto Aìighicri" clcvc csselc obbligatoriamente acconlpagnato.

dalla dicitura - senza abbreviazione - "a urntratto in ... lnonte insegnanientol presso la struttura

didattica (ildicare quale)" e soltanto pcl il lrcliorlo di cffuttivtl svolgimerrto dcll'incarico.

LJlteriori diritti e doveri degli incalicati sono irrclividr-rati neI Iìegolamcnto relativo alla

stipurla di contratti per attività di insegnamcnto nei Corsi tli stLrdio unircrsitari 91{
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della legge n.24012010) e riei corsi di Scuola SLrperiore cli orientamento e alraformazione di lingr-ra
e cultura italiana per stranieri in vigore clall'artno accadenrico 201912020.

ART. 4 - COMI\'IISSIONII VA I,{JTATRTCE

La valulazione comparativa dci cirncliclati che paltecipano alle procedure è sottoposta
all'istruttoria da parte della Giunta di Dìparrinrcnto.

La Giunta sottopone gli esiti ciellc stcsse all'upploverzione degli altri organi collegiali
competenti (Consiglio di Dipartirrento c ('onsiglio Accademico), in modo da procedere alla
individuazione dei soggetti idonei alla stipLrlir clel contlrìt1o secorìclo apposita graduatoria dei
partecipanti. In caso di partecipazior-rc di rrrr unico canrliclato. deve comunque esserne valutata
I'idoneità.

ARTICOLO 5 - CONTIìA]'TO SOSTITUI'IVO DI DIRITTO PRIVATO

Gli iricarichi conferiti hanno la clurata cli un anno accademico.
Ai fini della stipula del contratto, il vincitore vcrra contattato dall'Ufficio competente per

materia dell'Ateneo.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4" dcrlla ìcgge n. 240 del 30 dicembre 2010, la stipula del

contratto sostitutivo di diritto privato di cr-ri alla presentc procedura non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli universitari.

ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO lìCoNOMICO l'lllrlVlDIÌNZIALFI E ASSICURATIVO

Il trattamento economico spettanlc ai titolari tlci contratti di cui al presente bando c
determinato. in ragione delle disponibilità linarrz.iaric. lcncndo anche conto. per qLlanto possibile.
delle indicazioni recate dal Decreto Intelministcriale 21 ìLrglio 2011. n.313.

La refribuzione, in ogni caso, c rappoftata al nunrcro delle ore di attività didattica fiontale
effettivamente svolta, risultante dall'apposrto rcgistro on line, e consegnato al contpetente uffìcio
entro il termine di trenta giorni successivi al compimento cJcll'anno accademico di riÈrimento.

In materia previdenziale, ai conlratli cli cui al prcscnte bando si applicano le disposizioni di
cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della leggc 8 agosto 199.5, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il docente è, pertanto, tenLrto. in-rn'rediatanrente dopo la stipula, a provvedere
all'apposita iscrizione alla gestione scl)arata INPS o conrLrnque a dare seguito agli adempimenti
fiscali e previdenziali necessari. I-'LJnirersità provveclerui alla copertura assicurativa per irrf'ortuni e

responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 7 - CRITERI DI V.\LI J'I'AZIONIi ST] 'fI'rOI,I.
A't'TtVil',\ t-)tDAl ilCA

PUBIìt,ICAZIONI IìT)
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La valufazione comparafiva dci canclidati che partecipano alle procedure e sottoposta
all'istruttoria da parte della Giunta di Dipar'linrento e iìll'approvazione da parte del Consiglio di
Dipartimento e del Consiglio Accademico alla lr"rce dei prirrcipi e della normativa di settore.

Costituiscono titoli ed elementi da valutarc at lìni della sclczione, purché pertinenti all'attività da

svolgere: l'attività didattica già maturatar in iìnrbito accaclcnrico. anche considerando le esigenze di

continuità didattica; i titoli di str-rclio c plofcssionali ;lertinenti. congrui ed omogenei: le

pubblicazioni scientificl-re nel numero rrassìrro di dieci; la proposta di Syllubu.s compilata seguendo

esattamente il modello predisposto dall'Atcnco c sviluppirtn in ragione della specifìcità del C.d.S.
per cui e prodotta la relativa domanda.

Il possesso del titolo di dottorc Lli ric'arc:ct nel SSD dell'insegnafiìento per il qLrale il
candidato ha presentato dornanda o irr SSI) af'fìne/conglrro/coercnte/pertinente. dell'Abilitazionc
Scientifica Nazionale (ASN) nel Settole corrcursualc tlcll"insegrramento per il qr-rale si presenta

domanda, ovvero di rituli equivalenti consesLriti all'estero. I'tftÍivilà prof'es.sionale svolta ai vertici di

aziende, studi professionali, società di consLrlcnza di rilicr,o nazionale e internazionale costituiscotto

titoli preferenziali ai fini dell'attribuziorrc cici prccletti corttlatti.
Il candidato potrà presentare un nLur'ìcro rlassinlo cli pubblicazioni non superiore a dieci,
Saranno presi in considerazione osclLrsivarnentc lavori già pubblicati e muniti di ISBN/ISSN

perlinenti al SSD dell'insegnamento per il qLralc si prescnta dornanda. Per i lavori stampati in Italia
devono essere adempiuti gli obblighi r1i deposìto previsti cìalla legge 15 aprile 2006, n.106 e dal

D.P.R. 3 maggio 2006" n 252. L'assolvirrcnto di tali otrblighi deve essere certifìcato da idonea

documentazione che attesti I'avvenuto cleposito. oppllfe cla clichiarazione sostitutiva (allegaro n. 1)

da allegare alla domanda, I lavori redatti in collaboreizionc possono essere considerati come titoli
utili quando sia possibile scindere c indir'ìclualc l'apporlo dei singoli autori. in modo che sia

valutabile lo specifico contribr.rto del canditlato.

ARTICOLO 8 - PUBBl,lC,'\ZloNE GIìr\l)tJA'llORIA E RICORSI

In esito all'attività istruttoria svolta dalla CìLnrta di Dipaltimcnto, gli Organi Accademici di cui

all'art.7, comma I, del presente Bando" individr-rcranr-to i candidati idonei secondo l"ordine

risultante da apposita graduatoria. La gradLratoria sarà pLrbblicata sul sito web dell'[Jniversità e

diverrà definitiva decorsi 6 giorni dalla suir pLrbblicazionc, li fatto pieno rinvio all'operatività delle

norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 9 - RIISP0NSAIìT[,II DIìI, PIìOCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento e I'Ar r,. (ìiovartna (lalidi" l'unzionaria dell'lJniversità.

ARTICOLO IO -

Ai sensi dell'art.l3 del d.lgs.
informa che il trattamento dei dati
gestione della procedura di selezione,

I'lìA't"t'i\NIIINTO l)lìl DA'fl PERSONAI,I

l9(r/2003, conrc ir.urovuto it't ultimo dat d.lgs.l0l
corrtenrrti nolle dottrlrnc-le di partecipazione e

all'evortuale stipulit ricl contratto di lavoro

Yia del 
-I'orrione, 
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alla gestione del conseguente rappono con I'Università. Il trattamento dei dati avverrà con uti\izzo

di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dci relativi atti. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Arnministrazioni pubbliche direttamente interessate

alla posizione giuridico-economica del doccrrte.
t candidati goàono dei diritti di cui all'art.7 clcl d.lgs. 19612003 come innovato dal d,lgs. l0l del

201 8.

ARTICOI,O 11 - EII'}-ICACIA

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all' indirizzo http :íwww.unistrada. it .

Reggio Calabria, lì 24 ottobre2019
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