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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

 

 

Decreto n. 22 dell’11/02/2020 

Prot. N. 120 dell’11/02/2020 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 
 

Visto il bando pubblicato in data 01/02/2020, Rep. 14/2020, Prot. 77 del 31/01/2020 (Bando per 

conferimento incarichi di insegnamento A. A. 2019-2020); 

Rilevato che, per mero errore materiale, il suddetto bando conteneva il seguente refuso: 

- Art.1: il profilo I) Progetto nei contesti storici (Laboratorio di progetto e restauro) modulo restauro 

architettonico prevedeva 6 CFU, 90 ore e 3600 euro di compenso lordo, anziché 8 CFU, 108 ore e 

4320 euro di compenso lordo; 

Preso atto della necessità di provvedere alle rettifiche e di adottare in via di autotutela le 

determinazioni di seguito specificate 

 
DECRETA 

 
a) L’art.1 del bando è riformulato come segue: 

 
Art.1 - Oggetto del bando 

E’ indetta per l’a.a. 2019/2020 una procedura selettiva per la copertura mediante stipula di contratti 

retribuiti dei sotto indicati moduli di insegnamento:  

 
Profilo di 
riferimento Insegnamento SSD CFU Ore lezione 

frontale 
Impegno 
lordo 

Periodo di 
svolgimento CdL 

A Pianificazione territoriale  ICAR/20 6 72 2880 euro a.a. 2019/2020 Urbanistica L21 

B Statistica e valutazione modulo 
Valutazione  ICAR/22 6 54 2160 euro a.a. 2019/2020 Urbanistica L21 

C Statistica e valutazione modulo 
Statistica SECS-S/01 6 54 2160 euro a.a. 2019/2020 Urbanistica L21 

D 

Città e territorio – CV 
ARCH&DES (Laboratorio di 
progettazione architettonica e 
urbana) modulo progetto urbano 

ICAR/20 6 90 3600 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 
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E 

Città e territorio – CV ARCH 
(Laboratorio di progettazione 
architettonica e urbana) modulo 
Topografia antica 

L-ANT/09 4 36 1440 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

F Geomatica ICAR/06 6 72 2880 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

G Design della comunicazione 
modulo Comunicazione visiva  ICAR/13 6 78  3120 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

H 

Progetto e tecnologia 
(Laboratorio di Architettura e 
tecnologia) modulo Elementi 
costruttivi dell’architettura 

ICAR/12 6 90  3600 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

I 

Progetto nei contesti storici 
(Laboratorio di progetto e 
restauro) modulo restauro 
architettonico 

ICAR/19 8 108 4320 euro a.a. 2019/2020 Architettura LM4 

L 
Laboratorio di design di interni 
modulo Design del paesaggio 
domestico 

ICAR/13 8 108 4320 euro a.a. 2019/2020 Architettura LM4 

 

b) L’art. 4 del bando è riformulato come segue, con scadenza per la presentazione delle 

domande posticipata al giorno 17/02/2020, alle ore 13:00:  

 

Art.4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice e sottoscritte 

dagli interessati, secondo il modello allegato al presente avviso. 

Alla domanda devono essere allegati:  

a) il proprio curriculum, preferibilmente in formato europeo, redatto in modo esaustivo circa la 

propria attività scientifica e professionale;  

b) una copia del documento di identità in corso di validità;  

c) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;  

d) l'elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;  

e) il nulla osta dell'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso; 

f) un programma preliminare del corso, finalizzato ad offrire una anticipazione esaustiva dei 

contenuti , delle modalità didattiche, nonché di modalità e criteri per la valutazione del livello di 

apprendimento raggiunto (allegato D) . 

Le domande devono contenere l'indicazione del profilo o dei profili per il quale si intende 

presentare domanda (profilo A, profilo B, profilo C, profilo D, profilo E, profilo F, profilo G, 
profilo H, profilo I, profilo L). 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal candidato, 

redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A, deve essere 

indirizzata al Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – Università degli Studi di Sassari 

e inviata con una delle seguenti modalità: 
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- a mezzo raccomandata postale con avviso di  ricevimento al seguente indirizzo: Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica – Università degli Studi di Sassari, Palazzo del Pou Salit, Piazza 

Duomo n. 6, 07041 – Alghero (Sassari); 

-  consegna manuale presso l’Ufficio Amministrazione del Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica – Università degli Studi di Sassari, Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 – 

Alghero (Sassari),  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; 

 -  tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) 

indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: 

dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it  tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del  
17 febbraio 2020.  
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, 

per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 

I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea possono dimostrare la 

conformità all’originale dei documenti, titoli e pubblicazioni presentate, mediante dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà come previsto dagli artt. 19 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 

Possono altresì dimostrare il possesso dei documenti e titoli mediante le dichiarazioni sostitutive 

consentite dal DPR n. 445/2000.   

I candidati cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono avvalersi delle 

suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali contenute nelle 

leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e 

nelle convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. I candidati 

cittadini extracomunitari non regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i documenti, titoli 

e pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale. I certificati rilasciati dalle competenti 

autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti 

nello Stato stesso e debbono, altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 

 
 
Pertanto si riporta integralmente in allegato il bando corretto, che sostituisce il precedente: 
 
 

BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
 

BANDO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A.2019/2020 

 
Il DIRETTORE  
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Vista la legge n. 241 del 7/08/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;  

Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 23 "Contratti per attività di insegnamento"; 

Visto l’art.7, comma 6, del D.Lg.s n.165/01 e successive modificazioni;  

Visto lo Statuto dell’Autonomia, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 298 del 23 dicembre e successive modifiche 

e integrazioni; 

Visto il Regolamento su conferimento degli incarichi didattici, Rep. N. 1588/2016, prot. N. 16768 

del 12/07/2016; 

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. 3489 del 30 

novembre 2012;  

Visto il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 

196/2003;  

Vista la Delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2019 con la quale si rende 

necessario effettuare una ricognizione interna per la copertura degli insegnamenti vacanti per il 
secondo semestre dell'a.a. 2019/20 per il Corso di Laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, 

del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, per il Corso di Laurea in Scienze dell'architettura e del 

progetto e per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura;   

Considerato che gli avvisi interni, pubblicati in data 16/01/20 e scaduti in data 22/01/2020 sono 

andati deserti; 

 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;  

Accertato che non è possibile ricondurre gli insegnamenti oggetto del presente bando ai doveri 

didattici istituzionali dei docenti di ruolo del Dipartimento;  

Considerata la necessità e l'urgenza di coprire gli insegnamenti vacanti del secondo semestre 

dell'anno accademico 2019/2020 e accertata la copertura finanziaria sui fondi RAS2019; 

 

 

EMANA 
 

 Il seguente bando di selezione, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento, per la copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 di cui alle premesse, inseriti 

all’interno dell’offerta formativa del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. 
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Art.1 - Oggetto del bando 
E’ indetta per l’a.a. 2019/2020 una procedura selettiva per la copertura mediante stipula di contratti 

retribuiti dei sotto indicati moduli di insegnamento:  

 
Profilo di 
riferimento Insegnamento SSD CFU Ore lezione 

frontale 
Impegno 
lordo 

Periodo di 
svolgimento CdL 

A Pianificazione territoriale  ICAR/20 6 72 2880 euro a.a. 2019/2020 Urbanistica L21 

B Statistica e valutazione modulo 
Valutazione  ICAR/22 6 54 2160 euro a.a. 2019/2020 Urbanistica L21 

C Statistica e valutazione modulo 
Statistica SECS-S/01 6 54 2160 euro a.a. 2019/2020 Urbanistica L21 

D 

Città e territorio – CV 
ARCH&DES (Laboratorio di 
progettazione architettonica e 
urbana) modulo progetto urbano 

ICAR/20 6 90 3600 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

E 

Città e territorio – CV ARCH 
(Laboratorio di progettazione 
architettonica e urbana) modulo 
Topografia antica 

L-ANT/09 4 36 1440 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

F Geomatica ICAR/06 6 72 2880 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

G Design della comunicazione 
modulo Comunicazione visiva  ICAR/13 6 78  3120 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

H 

Progetto e tecnologia 
(Laboratorio di Architettura e 
tecnologia) modulo Elementi 
costruttivi dell’architettura 

ICAR/12 6 90  3600 euro a.a. 2019/2020 SdAP L17 

I 

Progetto nei contesti storici 
(Laboratorio di progetto e 
restauro) modulo restauro 
architettonico 

ICAR/19 8 108 4320 euro a.a. 2019/2020 Architettura LM4 

L 
Laboratorio di design di interni 
modulo Design del paesaggio 
domestico 

ICAR/13 8 108 4320 euro a.a. 2019/2020 Architettura LM4 

 

 

Art.2 - Destinatari degli incarichi e requisiti di ammissione 
Requisiti per la partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente 

coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni una laurea magistrale o equipollente (art. 5 

comma 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi didattici). 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 a parità di punteggio. Ai sensi 

del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, 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 
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Università hanno priorità su quelle di altri soggetti. In caso di parità il vincitore è il candidato 

anagraficamente più giovane (Legge 15.5.1997, n. 127, art 3 comma 7). Non possono essere 

conferiti insegnamenti in violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico. I partecipanti al 

bando dovranno dichiarare di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore afferente al Dipartimento, con il Rettore, con il Direttore Generale o 

con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Sassari (art. 18, comma 1, 

punto c della Legge 240/2010). I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita 

come termine utile per la presentazione delle domande.  

 

Art.3 - Diritti e doveri dei professori a contratto 
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 concordati con il Presidente del corso di studio;  

b) a far pervenire al Presidente di Corso di Studio e al Direttore del Dipartimento copia del 

programma del corso in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DD N° 61 del 10 

giugno 2008; 

c) a partecipare alle commissioni d'esame di profitto e di laurea previsti per l'intero anno 

accademico; 

d) alla preparazione dello studente per la prova finale; 

e) a stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all'assistenza agli studenti; 

f) a compilare il syllabus e il registro delle lezioni online; 

g) a registrare tempestivamente gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione; 

h) a partecipare per tutto l’anno accademico ai Consigli di Corso di Studio, come stabilito 

dall’art.43 dello Statuto di Ateneo;  

i) ad adempiere alle richieste provenienti dal Presidente del CdS e dal Direttore del Dipartimento; 

m) a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento didattico e del Codice Etico di Ateneo.  

 

Art.4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice e sottoscritte 

dagli interessati, secondo il modello allegato al presente avviso. 

Alla domanda devono essere allegati:  

a) il proprio curriculum, preferibilmente in formato europeo, redatto in modo esaustivo circa la 

propria attività scientifica e professionale;  

b) una copia del documento di identità in corso di validità;  
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c) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;  

d) l'elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;  

e) il nulla osta dell'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso; 

f) un programma preliminare del corso, finalizzato ad offrire una anticipazione esaustiva dei 

contenuti , delle modalità didattiche, nonché di modalità e criteri per la valutazione del livello di 

apprendimento raggiunto (allegato D) . 

Le domande devono contenere l'indicazione del profilo o dei profili per il quale si intende 

presentare domanda (profilo A, profilo B, profilo C, profilo D, profilo E, profilo F, profilo G, 
profilo H, profilo I, profilo L). 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal candidato, 

redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A, deve essere 

indirizzata al Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – Università degli Studi di Sassari 

e inviata con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di  ricevimento al seguente indirizzo: Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica – Università degli Studi di Sassari, Palazzo del Pou Salit, Piazza 

Duomo n. 6, 07041 – Alghero (Sassari); 

-  consegna manuale presso l’Ufficio Amministrazione del Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica – Università degli Studi di Sassari, Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, 07041 – 

Alghero (Sassari),  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; 

 -  tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) 

indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: 

dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it  tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del  
17 febbraio 2020.  
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, 

per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 

I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea possono dimostrare la 

conformità all’originale dei documenti, titoli e pubblicazioni presentate, mediante dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà come previsto dagli artt. 19 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 

Possono altresì dimostrare il possesso dei documenti e titoli mediante le dichiarazioni sostitutive 

consentite dal DPR n. 445/2000.   

I candidati cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono avvalersi delle 

suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali contenute nelle 

leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e 

nelle convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. I candidati 
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cittadini extracomunitari non regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i documenti, titoli 

e pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale. I certificati rilasciati dalle competenti 

autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti 

nello Stato stesso e debbono, altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 

 

Art.5 - Modalità di selezione e di valutazione comparativa dei titoli 
Con riferimento alle materie di insegnamento oggetto del presente bando, la commissione nominata 

dal Direttore del Dipartimento procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche 

e del curriculum complessivo dei candidati, con particolare riferimento al settore scientifico-

disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere. Costituiscono titoli da valutare ai fini della 

selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere, l’attività didattica già maturata in ambito 

accademico e i titoli accademici acquisiti, con particolare riferimento al titolo di dottore di ricerca, 

della abilitazione scientifica nazionale, nonché i titoli equivalenti conseguiti all'estero.  

Tra i criteri chiave per valutazione delle candidature è richiesto ai candidati di predisporre un 

programma preliminare del corso, finalizzato ad offrire una anticipazione esaustiva dei contenuti, 

delle modalità didattiche, nonché di modalità e criteri per la valutazione del livello di 

apprendimento raggiunto (NB: Di seguito alla pubblicazione delle graduatorie, verrà richiesto ai 

candidati risultati vincitori di produrre una versione estesa del programma sulla base di un modulo 

che sarà fornito – Syllabus - e che andrà redatto nella versione italiana e inglese nel formato 

standard richiesto per il suo caricamento sull'apposita piattaforma informatica dell'Università di 

Sassari). 

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento le 

procedure sono svolte da una commissione composta da almeno tre membri che formulano 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 

delle commissioni sono approvati dal Consiglio di Dipartimento. 

 

Art.6 - Durata 
L’incarico di cui al presente bando si intende attribuito per l’a.a. 2019/2020.  

 

Art.7 - Stipula del contratto e compenso 
Gli incarichi sono conferiti con Decreto Rettorale a docenti di altro Ateneo e con contratti di diritto 

privato trattati fiscalmente come contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure nel 

caso di titolari di partita IVA con contratti libero professionale a soggetti esterni. Il compenso lordo 

da attribuire al docente è stabilito in euro 40,00 per ora di didattica frontale. Il corrispettivo relativo 
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all'incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento. La mancata presentazione sarà 

intesa come rinuncia alla stipula del contratto. Allo stesso professore a contratto non potranno 

essere conferiti, nello stesso anno accademico, più di due incarichi gratuiti o retribuiti. 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.8 - Rinuncia 
In caso di rinuncia da parte del vincitore della selezione, lo stesso dovrà inviare comunicazione 

formale al Direttore del Dipartimento. 

 

Art.9 - 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.10 - Pubblicità 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo www.uniss.it e mediante affissione all'albo 

del Dipartimento. Il bando è anche liberamente consultabile presso il sito del Dipartimento 

www.architettura.uniss.it. I risultati della procedura saranno pubblicati sul sito del Dipartimento 

www.architettura.uniss.it e su quello dell’Ateneo www.uniss.it. 

 

Art.11 - Trattamento dei dati personali 
Ai fini del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – Regolamento Europea 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali) e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) i dati forniti saranno trattati dall’Università per le 

finalità connesse e strumentali alla selezione, come indicato nell’Informativa sul trattamento dei 

dati personali, allegata alla presente. Ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 33/2013, le 

informazioni, i dati, i documenti, compreso il curriculum vitae, da redigersi in conformità al vigente 

modello europeo, sono oggetto di pubblicazione in formato aperto sul sito di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e chiunque ha diritto di conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli senza 

restrizioni, anche per fini diversi dalla presente procedura, con l’obbligo di citare la fonte e di 

rispettarne l’integrità. II conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.  
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Articolo 12 – 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 il Direttore, Prof.ssa Paola Pittaluga – Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica, Università di Sassari – Palazzo Pou Salit, Piazza Duomo, 6 

07041 Alghero, tel. 079/9720417 fax 079/9720420 e- mail: aaadip@uniss.it.   

 

 

IL DIRETTORE 

(Prof.ssa Paola Pittaluga) 

 

 
 


