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        Scadenza: ore 13.00 del 19 febbraio 2021 
 

Oggetto: BANDO PER ATTRIBUZIONE INCARICO DI INSEGNAMENTO ESTERNO – SEDE DI SASSARI E ORISTANO  

 
 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240;  

Visto il D.R. n. 1588 del 12 luglio 2016 relativo all’emanazione del Regolamento sul conferimento degli 

incarichi didattici approvato dal SA e dal CA rispettivamente nelle sedute del 15 marzo e del 3 maggio 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Agraria del 26 maggio 2020 con la quale sono stati approvati 

l’Offerta formativa e Manifesti degli studi A.A. 2020/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Agraria del 19 gennaio 2021 con la quale si è approvato di 

bandire mediante incarico esterno, nel caso in cui il Fabbisogno interno andasse deserto, l’insegnamento di 

Energetica applicata ai sistemi rurali; 

Visto il Decreto del Direttore n. 25 del 2 febbraio 2021 con il quale si è deliberato di bandire mediante incarico 

esterno, nel caso in cui il Fabbisogno interno andasse deserto, l’insegnamento di Tecniche viticole; 

Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno dell'Ateneo è andata deserta; 

Accertata la copertura finanziaria;   

AVVISA 

 

che il Consiglio del Dipartimento di Agraria intende coprire con incarico esterno retribuito il seguente corso 

attivato presso le sedi di Sassari e Oristano per l'a.a. 2020-2021: 

 

CORSO DI LAUREA MAGITRALE IN SISTEMI AGRARI 

- Energetica applicata ai sistemi rurali (AGR/09), 6 cfu, 48 ore di didattica frontale - Sede di SASSARI 
 

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE VITICOLE ENOLOGICHE E ALIMENTARI 

- Tecniche viticole (AGR/03) 8 cfu, 64 ore di didattica frontale- Sede di ORISTANO 

 
Alle selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento possono essere ammessi esclusivamente coloro 
che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni (art. 5 comma 6 del  
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento).  
Gli aspiranti al conferimento dell'incarico nei suddetti insegnamenti devono presentare apposita domanda in 
carta semplice indicante le generalità, il codice fiscale, l’attuale status giuridico, l'eventuale settore scientifico 
disciplinare di afferenza e la dichiarazione 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 (art. 18, comma 1, punto c della Legge 240/2010).   
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Ai sensi dell'art. art. 5, comma 3, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento le istanze  
devono essere corredate da:   
- Curriculum didattico, scientifico e professionale;  
- elenco delle pubblicazioni scientifiche;  
- elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;  
 
 
Le istanze di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte, dovranno essere 
indirizzate al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI e fatte 
pervenire in Direzione – “Area Didattica”, in viale Italia 39 (3° piano) a Sassari, entro le ore 13.00 del 19 
febbraio 2021, a pena di esclusione.  
In ottemperanza alle “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 sul territorio nazionale” di cui al Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 recante “Misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale” e i DPCM emanati a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, le istanze possono essere trasmette alternativamente con i seguenti metodi: 
1. tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC 
istituzionale: dip.agraria@pec.uniss.it indicando nell’oggetto il seguente testo: 
“Domanda per incarico di insegnamento” 
2. tramite e-mail personale, se non si dispone di un indirizzo PEC, indirizzata al seguente 
indirizzo: rcorrias@uniss.it indicando nell’oggetto il seguente testo: 
“Domanda per incarico di insegnamento” 
Nel caso di utilizzo della propria PEC o e-mail, 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 .doc, .xls ed altri. 
Il Dipartimento si riserva di chiedere agli aspiranti l’esibizione di copia delle pubblicazioni elencate nella 
domanda suddetta.  
 
In presenza di più domande verrà effettuata una valutazione comparativa da parte del Consiglio di 
Dipartimento, ai sensi dell’art. 5, comma 4,  del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, 
dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. I criteri in base ai quali verrà effettuata tale 
valutazione comparativa sono i seguenti:  
 

− qualificazione accademica pertinente al settore o a settore ritenuto affine;  

− pubblicazioni scientifiche attinenti il settore o a settore ritenuto affine;  

− precedenti esperienze didattiche a livello universitario;  

− posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa;  

− altre esperienze di attività di ricerca e ulteriori corsi  di formazione seguiti attinenti il settore o a settore  

ritenuto affine.  

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 (art. 5 comma 7 del  

Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento).  

 

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;  
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b) a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni, che deve essere consegnato in Segreteria didattica entro 

10 giorni dal termine delle lezioni.  

Per le ore di didattica frontale il compenso lordo da attribuire al docente, per gli insegnamenti impartiti presso 

la sede di Sassari, è di  € 25 per  ogni ora di insegnamento; per le sedi gemmate di Nuoro ed Oristano  è di € 57 

per ogni ora di insegnamento se residente in sede, € 67 se residente fuori dalla Provincia o € 78 se residente 

fuori dalla Sardegna ferma restando la dotazione finanziaria attribuita al Consorzio per la Promozione degli 

Studi Universitari nella Sardegna Centrale di Nuoro e al Consorzio Uno di Oristano dalla Regione Autonoma 

della Sardegna per i corsi di laurea di Nuoro e di Oristano.   

Il corrispettivo relativo all'incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento.   

Il presente avviso verrà affisso all'albo della struttura didattica, nonché pubblicato per via telematica sul sito 

della struttura e dell'Ateneo.  

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90, art. 5, il responsabile del procedimento del presente avviso è il 

Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, prof. Pier Paolo ROGGERO.  

 

Sassari, 09 febbraio 2021.  

        

IL DIRETTORE 

     (Prof. Pier Paolo Roggero) 
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