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OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

STRATEGICO  

“S&T MED Sustainability and Tourism in the Mediterranean” 

P.O. ENPI CBCMED 2007/2013 (CUP C38B12000070003) 

SESSIONE DI FORMAZIONE IN GIORDANIA E IN TUNISIA 

 

Il Rettore 

 

PREMESSO che l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria è beneficiaria di una 

quota parte del finanziamento assegnato al Progetto Strategico “Sustainability and Tourism in the 

Mediterranean” (S&T MED) rientrante nel Programma Operativo ENPI CBC Mediterranean Basin 

2007/2013 

  

VISTA la nota Prot. N. 2034 del 30/12/14 a firma del Project Manager con la quale veniva fatta 

richiesta di bandire una procedura comparativa per titoli indirizzata al personale interno 

dell’Università e, ove i posti messi a bando non venissero integralmente coperti, anche a personale 

esterno; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alle designazioni relative alle figure di cui 

alla predetta richiesta, attraverso l’emanazione di un unico bando che dia la precedenza nella 

valutazione ai responsabili delle aree, al personale interno e, successivamente, in caso di mancata 

assegnazione, al personale esterno che ne faccia richiesta; 

VISTO il D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003, titolo III, artt. 61-69;  

 

AVVISA 

 

 

Art. 1 – Indizione  

E’ indetta una procedura comparativa per titoli, per il conferimento, a titolo di cofinanziamento per il 

personale interno e a titolo retribuito per il personale esterno, di incarichi di docenza nei sottoelencati 

moduli di insegnamento, mediante stipula di contratto, nell'ambito del PROGETTO STRATEGICO 

“S&T MED Sustainability and Tourism in the Mediterranean”, finanziato nell'ambito del ENPI 

CBCMED 2007/2013 (CUP C38B12000070003):  
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Corsi da svolgere in Giordania (in lingua inglese) 

Titolo Modulo Numero ore 

Business start-up and business plan 10 

Statistics for management decision 3 

Costal and Marine destination management 9 

Digital communication and management for 

tourism 

6 

Social Marketing for sustainable tourism 3 

Sociology of environment and territory 10 

Mediterranean tourism and environmental 

resources. Case studies 

6 

Intercultural Communication  6 

Management of knowledge and technology in 

tourism sector organization  

3 

 

Corsi da svolgere in Tunisia (In lingua inglese e/o francese) 

Titolo Modulo Numero ore 

Costal and Marine destination management 6 

Digital communication and management for 

tourism 

6 

Economy and management of the cultural goods 6 

Mediterranean tourism and environmental 

resources. Case studies 

3 

Intercultural Communication  3 

Management of knowledge and technology in 

tourism sector organization  

3 

The tourism in the international regulatory 

contest 

3 

Tourism certifications and quality standards. 

Case Study 

3 

Sociology of environment and territory 3 

The public policy for the development of the 

sustainable tourism 

3 

Geopolitical scenarios 3 

Communication skills 3 

 

Per i docenti interni non è prevista alcuna remunerazione, ad eccezione della copertura totale delle 

spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Per i docenti esterni, il costo orario terrà conto dei massimali retributivi previsti dal MIUR e stabiliti 

con Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010. 

Al contratto previsto per i docenti esterni si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, 
previdenziale e assicurativa. 
 
Art. 2  - Requisiti per la partecipazione  

Il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al presente bando, verrà attribuito a soggetti in 

possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, relativi alle tematiche di pertinenza (Docenti, 

Funzionari, Ricercatori Senior, Dirigenti di Azienda, Imprenditori, Esperti) con preferenza per coloro 

che siano in possesso di esperienza d'aula (didattica frontale, attività seminariali e/o presentazioni). È 
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inoltre considerato requisito essenziale la conoscenza della lingua inglese e, per i corsi relativi al 

programma formativo da svolgere in Tunisia, della lingua francese. 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione della domanda  

Gli interessati dovranno produrre e far pervenire istanza di partecipazione alla selezione, redatta in 

carta semplice secondo le indicazioni e contenente le dichiarazioni di cui all’art. 4 del presente bando, 

indirizzata a: 

 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Via del Torrione 95 – 89125 Reggio Calabria (RC) 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12 gennaio 2015. 

Non fa fede il timbro postale. 

Le istanze potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta o corriere, avendo cura che le stesse pervengano entro il termine indicato; 

- consegna a mano entro le ore 12:00 del termine di scadenza suindicato, all'Ufficio Protocollo dell’ 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Via del Torrione 95 – 89125 Reggio 

Calabria (RC). 

All'esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, dovrà 

essere riportata la dicitura Istanza di partecipazione alla selezione pubblica per l'attribuzione 

dell'incarico di docente per il PROGETTO STRATEGICO “S&T MED Sustainability and Tourism in 

the Mediterranean”, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.  

Per la compilazione della domanda gli interessati devono utilizzare esclusivamente l’apposito 

modello.  

Art. 4 - Domanda di ammissione dei candidati  

Nella domanda (la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione), i candidati devono 

chiaramente indicare, a pena di esclusione: il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, recapito; devono inoltre dichiarare, sotto propria responsabilità, di essere in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente avviso e di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità ivi 

elencate.  

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e 

quelle pervenute oltre il termine perentorio.  

Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno, altresì, dichiarare sotto la propria 

responsabilità, a pena di esclusione: 

a) di essere/non essere dipendente dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 

b) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;  

c) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del 

D.P.R. I 0.01.1957, n. 3.  

d) di non aver subito condanna penale, anche a pena accessoria, che in base alla normativa vigente 

precluda l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.  

e) di non avere rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore 

appartenente alla struttura didattica interessata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata dovrà essere allegata la seguente 
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documentazione: 

 Curriculum vitae et studiorum comprovante le competenze necessarie alla funzione didattica 

richiesta, dettagliato in formato europeo con autocertificazione delle informazioni contenute e 

liberatoria al trattamento dei dati. 

 Copia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritto dal candidato. 

 Programma dettagliato dei moduli per i quali si intende svolgere l’attività di docenza, nella 

lingua indicata per l’erogazione del modulo.  

 

Il candidato può segnalare un numero massimo di moduli didattici pari a 6 per sede.  

Verrà inoltre presa in esame ogni ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la 

capacità a svolgere l’incarico. 

Non saranno accolte le domande: 

 Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando 

 Non corredate della documentazione prevista. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati 

vincitori sono soggetti, da parte dell'Università, a controlli, anche a campione, circa la veridicità degli 

stessi.  

Art. 5 - Modalità di selezione 

La Commissione è composta dai responsabili formativi del progetto ENPI “S&T MED” nonché 

integrata dal Project Manager. Le riunioni si potranno svolgere anche attraverso la modalità 

“conference call” ovvero telematica. 

Prima di procedere alla selezione, al fine di supervisionare in loco la qualità di erogazione dei moduli 

garantendone il livello adeguato, i responsabili formativi esprimeranno le loro preferenze sui moduli 

che vorranno erogare in proprio. Per tali moduli non si procederà alla valutazione di ulteriori 

domande. 

Per i moduli residui, la selezione avverrà sulla base comparativa dei curricula, del programma 

dettagliato dei moduli per i quali si intende svolgere l’attività di docenza e dei titoli presentati, 

nonché dell’eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato. La Commissione redigerà una 

graduatoria sulla base dei punteggi attributi a titoli ed esperienze professionali e individuerà il 

collaboratore prescelto, dando priorità ai docenti interni all’ateneo. 

Il Conferimento dell’incarico è effettuato con provvedimento del Rettore dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria . 

Art. 6 - Conferimento dell'incarico 

Gli incarichi sono conferiti mediante provvedimento di assegnazione interna, in caso di conferimento 

a soggetti interni all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Gli incarichi sono 

conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato, in caso di conferimento a soggetti esterni al 

sistema universitario.  

I dipendenti di Organismi pubblici, prima della stipula del contratto, devono produrre l'autorizzazione 

del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa.  

L'affidamento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.  

Non è consentito l'inizio alle attività didattiche prima della stipula del contratto.  
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Art. 7 - Trattamento economico 

Il compenso orario previsto per l'incarico, al lordo di Irpef, di IVA se dovuta e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, non è soggetto né a 

rivalutazione né a indicizzazione.  

Il compenso è determinato sulla base delle ore assegnate; non saranno retribuite le ore non svolte o 

svolte in misura superiore a quelle assegnate.  

La liquidazione del compenso relativo all'incarico è effettuata in un'unica soluzione al termine delle 

attività, previa presentazione dell'attestazione, da parte del Project Manager delle attività per 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, del regolare svolgimento dell'incarico 

e, se del caso, del registro delle attività.  

Art. 8 - Revoca dell'incarico  

L'incarico viene revocato con provvedimento del Rettore dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria nel caso di:  

 ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;  

 ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere 

giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi o a casi di forza maggiore 

debitamente comprovati;  

 sopravvenute situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse;  

 grave inadempienza degli obblighi assunti;  

 disattivazione dell'insegnamento dovuta a motivata esigenza della struttura didattica;  

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell''art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti dall'Ateneo e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione 

pubblica.  

Art. 11 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Federica Roccisano: e-mail 

federica.roccisano@unistrada.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

Reggio Calabria, li 02 gennaio 2015  

   IL RETTORE 

 (Prof. Salvatore Berlingò) 


