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DECRE'I'O RETI'ORALF]
N" 2712020 del l8 febbraio 2020

BANDO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER CONTRATTI
SOSTITUTIVI DI DIRITTO PRIVATO

ANNO ACCADEMICO 20I912020:
CORSO DI STUDIO L-24 "SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE''

Visto

Visto

Visto

Viste

Considerata

IL RETTORE

Il decreto del Ministero dell'Ljniversità e dclla ricerca n. 504 del l7 ottobre
2007. con il quale e stata istituita l'tJniversità per stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria. non statale. ai scnsi e per gli cl'lètti di cui alla lcgge 29

luglio 1991" n, 24il

lo Statuto dell'tJniversità per Stranieri "Dante Alighieri'" di Reggio Calabria
(in GURI n.293 del l4 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui
alla legge 30 dicembre 2010" n.240;

il Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnarxento

nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell'art.23, legge 240 del 2010) e

nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e Alta Formazione in lingua
e cultura italiana per stranieri" emanato con D.R. n.7012019 del 18 luglio
2019:

le Delibere assunte in data l3 ltbbraio 2020 dal Consiglio Accadenrico c dal

Consigl io di Amministrazione:

la specitìca tipologia dclla attività didattica e la necessità di procedere con
solrìma urgcnza in vista della coperturra dcgli insegnanrcnti da attivarc nel

corso dell'anno accadenrico 201912020 c da srolgere nel Corso di Studio L-
24 "Scienze e Tecniche psicologiche"'.

DECRETA

ARTICOLO 1 - INDIZIONE PROCEDURE COMPARATIVE PER CONFERIMENTO
INCARICHI DI INSEGNAMENTO EX ART. 23, COMM A 2,L.24OI2OIO

E bandita per l"Anno Accademico 20l9l2O2O la valutazione comparativa per titoli e

pubblicazioni volta all'attribuzione degli insegnamenti - di cui all'ullegoto n. / erogati da

quest'LJniversità in via telematica ncl Corso di studio SC'll:NZI Ir'l']:CNICIIE PSI('OLOGICIIII
[.-24 attivato da questa [Jrriversità, F
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ARTICOLO 2 _ DOMANDA, LEGITTIMAZIONE, PROPOSIZIONE E CONTT]NTJTO

Ogni candidato, in possesso di adeguati requisiti scientifici e profèssionali. ai sensi

dell'art.23. comma 2, legge n.240 del 2010, è tenuto a produrre istanza in carta libera e in busta

chiusa, l-a busta dovrà contenere:
- Domanda, sottoscritta dal candidato, tassativamente redatta secondo lo schema di istanza

allegato al bando (allegato 2);
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Curriculum vitae et studiorum. in fbrmato europeo. siglato in ogni sua pagina.e fìrmato in
calce:

- elenco dettagliato dei docuntenti. dei titoli. delle pubblicazioni e di ogni altro dato utile a

comprovare la propria qualifìcazione ai fìni della prcscntc valutazionc comparal*'a(c'onta
du ullegoto n. 3)'.

- una proposta di Syllubu.s del corso di insegnanlento conlpilata interamente.seguendo il
modello predisposto dall'Ateneo(c'ome da ollegato n.4):

- Copia di un doòumento di riconoscimento in corso di validità e del codice fìscale;
- Dichiarazione in autocertificazione di autenticità e veridicità dei documenti presentati e

delle dichiarazioni in essi contenute.

Le istanze, indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 febbraio 2020,
consegnate a mano all'UFFICIO PROTOCOLLO dell'Ateneo, sito in via del Torrione n. 95, 89125.
Reggio Calabria oppure esse potranno essere inviate tramite posta certificata all'indirizzo mail:
protocollo.unistrada@legalmail.it(si accetteranno pero solo donrande provenienti da un indirizzo
mail di posta elettronica certificata) inviando la documentazione. prcdisposta sccor.rdo Ic indicazioni
di cui al presente bando con file esclusivamente in fbrmato PDF. indicando nell'oggetto "Domanda

Valutazione comparatir,'a per contratti sostitutivi di diritto privato A.A.2019/2020" e specifìcando il
SSD dell'insegnamento per il quale si presenta la donranda).

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate anche da titolari di assegni di ricerca.
'l'uttavia. l'attività didattica svolta dall'assegnista non potrà supcrarc iI tetto annuale di 90 ore e

dovrà essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali riconducibili all'assegno. pievio parere

favorevole della struttura di appartenenza dell"assegnista, sentito il tutor scientifico del progetto di
ricerca svolto dall'assegnista stesso.

Il docente vincitore della procedura comparativa, dipendente di altre Amministrazioni e

tenuto a presentare la relativa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per la stipula
del contratto.ai sensi epergli effetti dellanormativadi cui al d.lgs,n. 165del 2001.

ARTICOLO 3. DOVERI DEI DOCENTI

Idoccnti titolari di incarico d'insegnanrento hanno gli stessi dor,'cri di cerrattere didattico dei

professori universitari di ruolo. {oQ
I titolari degli incarichi di insegnamento attribuiti con contratti di diritto privato di cui al

presente Regolamento devono svolgere personalmente le attività fbrmative previste
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dall'insegnamento, nel rispetto del semestre stabilito dal Coordinatore del Corso di studio, del

calendario delle lezioni concordato con la Segreteria studenti di concerto con il Coordinatore del

Corso di Studio, dei Syllabus proposti e delle esigenze connesse all'organizzazione della didattica.

Sono tenuti all'assistenza agli studenti durante tutto l'arco dell'anno accademico, secondo le

modalità appositamente definite nel contratto di diritto privato stipulato. I titolari di incarichi sono

tenuti a compilare l'apposito registro, vidimato dal responsabile della competente struttura didattica
e da consegnare al competente ufficio entro il termine di trenta giorni successivi al compimento

dell'anno accademico di riferimento. Il registro e la relazione sono soggetti all'approvazione del

Direttore di Dipartimento. I titolari degli incarichi di insegnamento sono tenuti a compilare e
aggiornare la pagina web personale sul sito web di Ateneo rispettando la tempistica indicata
(informazioni sugli insegnamenti, CV. ecc.).

I docenti titolari di incarico d'insegnamento devono partecipare, nell'ambito degli obblighi
contrattuali, alle commissioni di esame di profitto e di laurea limitatamente all'anno accademico di

riferimento e per le sole discipline in relazione alle quali e stato svolto il corso ovvero I'attività di

supporto alla didattica. Spetta altresì ai docenti titolari di incarico di insegnamento I'obbligo di

assumere le funzioni di relatore per tesi di laurea in discipline di propria competenza, da assegnare

agli studenti dei Corsi di Studio e di fomire adeguata assistenza agli studenti per tutto lo

svolgimento del lavoro di redazione della tesi di laurea. I docenti cui siano stati conferiti incarichi di
insegnamento per contratto devono partecipare altresì, con voto consultivo, alle sedute del

Consiglio di Corso di studio.
Per i soggetti titolari di incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato,

anche se professori o ricercatori di ruolo presso altre Università italiane o straniere. il titolo di

"professore" eventualmente utilizzato in ragione del contèrimento dell'incarico di insegnamento

presso I'Università per Stranieri "Dante Alighieri" deve essere obbligatoriamente accompagnato,

dalla dicitura * senza abbreviazione - "a contratto in .., [nome insegnamento] presso la struttura

didattica (indicare quale)" e soltanto per il periodo di effèttivo svolgimento dell'incarico.
[Jlteriori dirini e doveri degli incaricati sono individuati nel Regolamento d'Ateneo relativo

alla stipula di contratti per attività di insegnamento, con particolare riguardo a quanto previsto dal

comma 2 dell'art. 2 del Regolamento suddetto, per i Corsi erogati in modalità telematica.

ART. 4- COMMISSIONE VALUTATRICE

La valutazione comparativa dei candidati che partecipano alle procedure e sottoposta
all'istruttoria da parte della Giunta di Dipartimento.

La Giunta sottopone gli esiti delle stesse all'approvazione degli altri organi collegiali
competenti (Consiglio di Dipartimento e Consiglio Accademico). in modo da procedere alla
individuazione dei soggetti idonei alla stipula del contratto secondo apposita graduatoria dci
partecipanti. In caso di partecipazione di r.rn unico candidato. dcvc conrurìque csscrne r,alutata

l'idoneità.
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ARTICOLO 5 . CONTRATTO SOSTITUTIVO DI DIRITTO PRIVATO

Gli incarichi conferiti hanno la durata di un anno accademico.

Ai fìni della stipula del contratto. il vincitore verrà contattato dall'tlftìcio competente per

nrateria dell'Ateneo.
Ai sensi dell'art.23. comma rl. della legge rr.240 del i0 dicembrc 2010" ta stipula del

contratto sostitutivo di diritto privato di cui alla prcscnte proccduriì non dà lLrogo a diritti in ordine

all"accesso ai ruoli universitari.

ARTICOLO 6- TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di curi al presente bando e

cleterminato, in ragione delle disponibilità finanziarie. tenendo anche conto. per quanto possibile.

delle indicazioni recate dal Decreto Interministeriale 21 luglio 201I, n.313.
Esso e stabilito in euro 3.500,00 per ciascun contratto da 6 CFU avente ad oggetto la

predisposizione inedita del materiale didattico da presentare in word ed in pdf. la predisposizione di

almeno 100 item a risposta multipla (indicando la soluzione), nonche la disponibilità ad ef'tettuare n.

36 r,i«leo-lezioni della durata di circa 25-30 minuti secondo i programmi stahiliti dal Coordinatorc. 4

u,eh-c,onference nei termini previsti dal modello didattico (ollegalo 5) c le interlocutzioni necessarie

a soddistare particolari richieste dei corsisti:i Docenti alfìdatari dovranno inoltre presentare il

materiale didattico entro il 30 settembre.
Esso è stabilito in curo in euro 4.500.00 per ciascun contratto da t) C'tr[] avente ad oggetto la

prcdisposizione inedita del materiale didattico da presentare in w'ord cd in pdt. la predisposizione di

almeno 100 item a risposta multipla (indicando la soluz.ione). nonche la disponibilità ad ellèttuare n.

54video-lezioni della durata di circa 25-30 minuti secondo i programmi stabiliti dal Coordinatore. 4

u,eh-con/èrence nei termini previsti dal modello didattico e le interlocuzioni necessarie a soddisfare

particolari richieste dei corsisti;i Docenti affidatari dovranno inoltre presentare il materiale didattico
entro il 30 settembre.

Per la registrazione di ogni singola video-lezione della durata di circa 25-30 minuti sarà

corrisposto un compenso di euro 50,00.
In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente bando si applicano le disposizioni di

cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed

integrazioni. Il docente è" pertanto, tenuto. immediatamente dopo la stipula. a provvedere

all'apposita iscrizione alla gestione separata INI'}S o conlunque a dare scguito agli adcrrtpimenti

lìscali e previdenziali necessari. L'[Jniversità provvederà alla copertura assicurativa per inf'ortuni e

responsabilità civile verso terzi.
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ARTICOLO 7 - CRITERI DI VALUTAZTONE SU TITOLI, PUBBLICAZTONI ED
ATTIVITA DIDATTICA

L'a valulazione comparativa dei candidati che partecipano alle proceclure c sottoposta
all'istruttoria da parte della Giunta di Dipartimcnto e all'approvazione da parte del Consigtio di
[)ipartimento e del (ìonsiglio Accademico alla lLrcc dei principi c della nornratir,,a di settore.
Costituiscono titoli ed elcntenti da valutare ai Iìni dclla selezionc" purchc perlinenti atl'attii,,ità <Ja

svolgerc:l'attività didattica già maturata in àmbito accadentico. arrche considerando Ie esigenze di
continuità didattica; i titoli di studio e profèssionali pertinenti" congrui ed omogenei; le
pubblicazioni scientifiche nel numero massimo di dieci: la proposta di Syllahus compilata seguendo
esattamente il modello predisposto dall'Ateneo e sviluppata in ragione della specifìcità del C.cJ,S.
per cui è prodotta la relativa domanda.

Il possesso del titolo di dottore cli ricerca nel SSD dell'insegnamento per il quale il
candidato ha presentato domanda o in SSD affine/congruo/coerente/pertinente, dell'Abilitazione
Scientifìca Nazionale (ASN) nel Settore concorsuale dell'insegnamento per il quale si presenta
dornanda, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, I'attività pro.fessionale svoltaai vertici di
aziende" studi prolesÀionali, società di consulenza di rilievo nazionale e internazionale.
costituiscono titoli pretèrenziali ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

Il candidato potrà presentare un numero massimo di pubblicazioni non superiore a dieci.
Saranno prese in considerazione esclusivamente lavori già pubblicati e muniti di ISBN/ISSN

pertinenti al SSD dell'insegnamento per il quale si presenta domanda. Per i lavori stampati in Italia
devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla lcgge l5 aprile 2006. n.106 e dal
D'P.R.3 maggio 2006. n 252. L'assoh'imento di tali obbtighi de'u,c essere certifìcato da idonea
documentazione che attesti l'avvenutct deposito. oppure da c1ichiarazione sostitutiva (ullegut, n. 1)
da allegare alla domanda. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli
utili quando sia possibile scindere e individuare I'apporto dei singoli autori, in modo che sia
valutabile lo specifico contributo del candidato.

ARTICOLO 8 _ PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E RICORSI

In esito all'attività istruttoria svolta dalla Giunta di Dipartimento, gli Organi Accademici di cui
all'art.7. comma I, del presente Bando. individueranno icandidati idonei secondo I'ordine
risultante da apposita graduatoria. [-a graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell't]niycrsità e
diverrà defìnitiva decorsi 6 giorni dalla sua pubblicazione. È, tatt,r pieno rinvio all'operatività delle
norn.ìe di leggc vigenti in materia.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento e l'Avv. Giovanna Caridi. funzionaria cJell'tjniversità.
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ARTICOLO IO- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.l3 del d.lgs. 19612003. come innovato in ultimo dal d.lgs.l0l del 2018. si
inlorma che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione e tinalizzato alla
gestione della procedura di selezione. all'eventualc stipula dcl contratto di lavoro di diritto privato e

alla gestione del conseguente rapporto con l'tJniversità. II trattanrcnti'r dei dati avverrà con utilizzo
di procedure infbrmatiche ed archiviazione cartacea dei relatii,'i atti. Le medesime infbrmazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del docente.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 19612003 come innovato dal d.lgs. l0l del
2018.

ARTICOLO I I -EFFICACIA

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
al l' i ndirizzo http://www.unistrada. it

Reggio Calabria, li l8 febbraio 2020

Prof.

Iragina (r dr 6

Il Rettore

Yia del Torrione, 95 - 89125 Reggro Calabria - IraliaT'el. +39.0965.1(r551(r0 - Fax +39.0965.1(r551(rl - ***rr"-rrr,t.rr


