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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista   la legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto lo Statuto dell’Università di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 

pubblicato sul Supplemento ordinario n.275 alla G.U. n. 298 del 23/12/2011;  

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 pubblicato con scadenza 

18/03/2020; 

Preso atto che è necessario procedere al completamento dell’insegnamento per il semestre 

attualmente in corso; 

Accertata la copertura finanziaria 

 

DECRETA 

 

 

Art.1 Finalità e requisiti per l’ammissione 

E’ indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico di docenza 

retribuita per il seguente insegnamento curriculare per l’anno accademico 2019/2020 (II semestre). 

 

“Principi di Programmazione” (ING-INF/05, 5 CFU, 40 ore) - Corso di Laurea in Gestione 

Energetica e Sicurezza.  

  

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). 



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.  

 

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 di Chimica e Farmacia, 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). 

 

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, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia e trasmessa, 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, unicamente tramite le due seguenti modalità: 

 1. tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC 

istituzionale: dip.chimica.farmacia@pec.uniss.it indicando nell’oggetto il seguente testo: Domanda di 

partecipazione al Bando per il conferimento dell’insegnamento di “Principi di programmazione” per il CdS 

in GES – D.D. n. 40/2020, Prot. n. 478 del 23/03/2020.  

2. tramite e-mail personale, se non si dispone di un indirizzo PEC, indirizzata al seguente indirizzo: 

concorsidcf@uniss.it indicando nell’oggetto il seguente testo: Domanda di partecipazione al Bando per il 

conferimento dell’insegnamento di “Principi di programmazione” per il CdS in GES – D.D. n. 40/2020, Prot. 

n. 478 del 23/03/2020. 

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 Chimica e Farmacia ed inviata la relativa 

ricevuta tramite posta elettronica.  

A pena di esclusione, le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 11, 00 del giorno 3/04/2020. 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 (Allegato B); 

- 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 
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Con riferimento alla materia di insegnamento oggetto del presente bando, la commissione nominata dal 

Direttore del Dipartimento 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.  

 

Gli atti della commissione sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia.  

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; 

d) a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni; 

e) a registrare tempestivamente gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione consegnando i relativi 

registri. 

 

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 Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari, Prof. Gerard Aimè Pinna. 

 

Art. 7 Pubblicità della procedura 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato mediante affissione all’albo del Dipartimento. 

Il bando è liberamente accessibile via Internet presso il sito web dell’Ateneo www.uniss.it. 

 

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. 

 

Sassari, 23 marzo 2020 

 

 IL DIRETTORE 

 (F.to Prof. Gerard A. Pinna) 

 


