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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INSEGNAMENTI A CONTRATTO
Scadenza 03 dicembre 2021
IL DIRETTORE

Vista la legge n. 240 del 30.12.2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07 dicembre
2011 e pubblicato nella G.U. serie generale n. 298 del 23 dicembre 2011; modificato con Decreto
Rettorale n. 324 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. (serie generale) n. 44 del 22 febbraio
2014; modificato con Decreto Rettorale n. 2434 del 22 settembre 2015, pubblicato nella G.U. (serie
generale) n. 299 del 2 ottobre 2015; modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 1° febbraio 2016,
pubblicato nella G.U. (serie generale) n. 35 del 12 febbraio 2016; modificato con Decreto Rettorale
n. 3466 del 20 novembre 2019, pubblicato nella G.U. (serie generale) n. 287 del 7 dicembre 2019:
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi
di Sassari, approvato con D.R. n. 1561 del 13/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi didattici, approvato dal Consiglio di
Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 15 marzo e 3 maggio
2016, con le quali è stata approvata la modifica del Regolamento sul conferimento degli incarichi
didattici;
Vista la legge n. 241 del 7/08/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.7, comma 6, del D. Lg. s n.165/01 e successive modificazioni;
Visto il DPR n. 62 del 16/04/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2341 del
6/10/2011;
Accertato che non è possibile ricondurre gli insegnamenti di cui al presente bando ai doveri
didattici istituzionali dei docenti di ruolo del Dipartimento;
Preso atto che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data
disponibilità da parte dei professori e ricercatori del Dipartimento;
Considerato che non è andato a buon fine l’avviso di fabbisogno interno;
Preso atto che è necessario procedere all’affidamento a contratto di n. 3 insegnamenti per il 1°
semestre dell’a.a. 2021/2022;
Accertata la copertura finanziaria
DECRETA
Art.1 Finalità e requisiti per l’ammissione
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È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 3 incarichi di
docenza retribuita per i seguenti insegnamenti del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria per
l’anno accademico 2021/2022 (1° semestre)

1. Fisica medica (FIS/07 – 3 CFU – 18 ore);
2. Probabilità e Statistica matematica (MAT/06 – 3 CFU – 18 ore)
3. Elementi di Informatica e Tecnologie digitali (INF/01 – 5 CFU – 50 ore)

Alle selezioni per il conferimento dei suddetti incarichi possono essere ammessi esclusivamente
coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno 3 anni ed abbiano
esperienza di insegnamento almeno triennale nelle materie indicate.
Nello specifico:
per l’insegnamento di Fisica medica si richiede la trattazione di argomenti inerenti la Fisica medica;
per l’insegnamento di Probabilità e Statistica matematica si richiede la trattazione di argomenti di
statistica e matematica di base;
per l’insegnamento di Elementi di Informatica e Tecnologie digitali si richiede la trattazione
dell’utilizzo dei principali applicativi presenti sul mercato.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli
equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione
dell’incarico.
Ai sensi del Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, ai fini dell’attribuzione
dell’incarico di insegnamento le domande presentate da parte di professori universitari, ricercatori
universitari di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento e professori incaricati stabilizzati di altra
Università hanno priorità su quelle di altri soggetti.
Art. 2 Domande e termini di presentazione
L’istanza, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e
sottoscritta dall’interessato/a, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina
veterinaria e trasmessa, unicamente tramite le due seguenti modalità:
1. tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente
indirizzo PEC istituzionale: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it indicando nell’oggetto
l’insegnamento di interesse e la seguente dicitura:
Domanda di partecipazione al Bando per il conferimento di insegnamenti a contratto per il
CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria – 1° semestre - Decreto Rep. n. 499/2021 del
22 novembre 2021 Prot. 3831- Scadenza 03 dicembre 2021.
2. tramite e-mail personale, se non si dispone di un indirizzo PEC, indirizzata al seguente indirizzo:
rdore@uniss.it indicando nell’oggetto l’insegnamento di interesse e la seguente dicitura: Domanda
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di partecipazione al Bando per il conferimento di insegnamenti a contratto per il CdLM a
ciclo unico in Medicina veterinaria – annuale - Decreto Rep. n. 499/2021 del
22 novembre
2021 Prot. 3831- Scadenza 03 dicembre 2021.
Nel caso di utilizzo della propria PEC, per la domanda e i documenti allegati devono essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili,
preferibilmente in formato .pdf o .tiff , evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri.
Nell’ipotesi di cui al n. 1 si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono
inviate automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine. Nell’ipotesi di cui
al n. 2 la domanda di partecipazione verrà protocollata dal personale della Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Medicina veterinaria.
A pena di esclusione, le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non
otre le ore 13,00 del giorno 03 dicembre 2021.
Farà fede la data di ricevimento della domanda sugli indirizzi mail sopra indicati.
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire,
per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
I candidati appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono allegare alla domanda il nulla osta
della struttura o dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso nulla
osta.
Ai sensi dell'art. art. 5, comma 3, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento
l’istanza deve essere corredata da:
- curriculum didattico, scientifico e professionale;
- elenco delle pubblicazioni scientifiche;
- elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- documento di identità in corso di validità.
Il Dipartimento si riserva di richiedere agli aspiranti l’esibizione di copia delle pubblicazioni
indicate nella istanza suddetta.
Art. 3 Criteri e modalità di conferimento
Con riferimento alla materia di insegnamento, la Commissione nominata dal Direttore del
Dipartimento e composta da almeno 3 membri, procede alla valutazione dei candidati sulla base
della qualificazione scientifica e/o professionale, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei
candidati con riferimento al SSD inerente l’attività didattica da svolgere e della pregressa attività
svolta. La Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del
curriculum, delle pubblicazioni presentate e dell’attività didattica svolta e formula la graduatoria dei
candidati idonei valida esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. In
caso di partecipazione di un unico candidato è comunque valutata l’idoneità.
Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina
veterinaria.
Il soggetto destinatario dell'incarico è tenuto:
a) a svolgere l’attività didattica per il numero di ore indicato nel bando e secondo l'orario stabilito,
perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i
programmi approvati dal Dipartimento;
b) a partecipare alle Commissioni d’esame di profitto e di laurea previsti per l’intero anno
accademico;
c) a stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all'assistenza agli studenti;
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d) a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni;
e) a registrare online tempestivamente gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione.
L’attività svolta da soggetti esterni non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle
Università.
L’Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 4 Trattamento economico
Il trattamento economico lordo spettante ai titolari dei contratti è determinato, secondo le
disposizioni degli organi accademici dell’Università di Sassari, pari a € 25,00 per ciascuna ora di
insegnamento.
Il corrispettivo relativo all’incarico verrà liquidato previa verifica del corretto adempimento.
Art. 5 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 e alle altre norme legislative e regolamentari applicabili in materia.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento e del presente
Decreto è il Prof. Enrico de Santis
Art. 7 Pubblicità della procedura
Il bando relativo alla presente procedura selettiva è liberamente accessibile via internet sul sito web
dell’Ateneo https://www.uniss.it/ateneo/bandi e del Dipartimento di Medicina veterinaria
https://veterinaria.uniss.it/it/dipartimento/bandi
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003,
Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

IL DIRETTORE
(Prof. Enrico P.L. De Santis)
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Al Direttore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Sassari
via Vienna 2
07100 Sassari

dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it
OGGETTO: Domanda per il conferimento di insegnamenti, a titolo oneroso, nell’ambito del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l’A.A. 20212022
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________nato/a
a
________________________________
Provincia
di
_____________________
il
_____________________
residente
in
____________________________
via
_________________________________________
Codice
Fiscale:
_______________________________________________
Partita
IVA
________________________________________ Telefono: _________________________ Mail:
_______________________________________ status ___________________________________
con riferimento al Bando Decreto Rep. n. 499/2021 del 22 novembre 2021 Prot. 3831- Scadenza
03 dicembre 2021 del Dipartimento di Medicina Veterinaria
CHIEDE
che gli venga conferito l'incarico del seguente insegnamento del corso di laurea a ciclo unico in
Medicina Veterinaria per l’a.a. 2021/2022 (1° semestre):
1. Fisica medica (FIS/07 – 3 CFU – 18 ore);
2. Probabilità e Statistica matematica (MAT/06 – 3 CFU – 18 ore)
3. Elementi di Informatica e Tecnologie digitali (INF/01 – 5 CFU – 50 ore)
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
-

-

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
_______________________________________
conseguito
_________________________________________________________
____________________________;
di essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche o private
di essere studioso o esperto non appartenenti all’Università
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di essere assegnista di ricerca dell’Università di Sassari o altri Atenei
di essere dottorando di ricerca, previo nullaosta del Direttore della Scuola di dottorato alla
quale è iscritto, limitatamente alle attività didattiche integrative
di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o
componente del Consiglio di Amm.ne dell'Ateneo.

Cancellare le voci che non interessano
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti
nei termini e con le modalità stabilite nel bando.
Allegati:
□ Curriculum didattico, scientifico e professionale;
□ Elenco delle pubblicazioni scientifiche;
□ Elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
□ Nulla-osta dell'ente di appartenenza o, in mancanza, dalla copia della richiesta dello stesso.
Data ___________________
FIRMA
______________________________
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