Rep. 13/2021
Prot. 157 del 03/02/2021
Anno 2021
Titolo VII Classe 4 Fascicolo 1 Allegati 1 (fac-simile candidatura)
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO VACANTI
A.A. 2020/2021
II SEMESTRE
IL DIRETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività
d’insegnamento”;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con D.R. 2422 del 19
ottobre 2011 Modificato con D.R. 2608 del 15.11.2011, D.R. 312 del 08.02.2013, D.R. 1557 del
13.06.2013 e con D.R. 1588 del 12.07.2016;
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento rispettivamente del 25/05/2020, del 14/07/2020 e
del 28/01/2021 relative all’approvazione della copertura mediante docenza esterna al Dipartimento
degli insegnamenti di cui al presente bando;
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;
Visto che non è stato possibile affidare l'insegnamento tramite il fabbisogno per il conferimento
dell'incarico al personale interno dell'Ateneo;
Accertata la copertura finanziaria,
DECRETA
l’emanazione del seguente bando di selezione per la copertura dei sottoindicati insegnamenti vacanti
per l’A.A. 2020/21, inseriti all’interno dell’offerta formativa Dipartimento di Scienze Umanistiche e
Sociali di questo Ateneo relativamente al II semestre

CORSO DI STUDIO
L6 – PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI ITINERARI DELLA CULTURA E
DELL’AMBIENTE
SEDE DI NUORO

Insegnamento

Ore did. front.

SSD

Retr. lordo
perc.

Sviluppo Territoriale e
Turismo

60

M-GGR/02

€ 1500,00

1

Pianificazione e
Gestione delle Risorse
Culturali,
Paesaggistiche e
Ambientali

30

ICAR/20

€ 750,00

Diritto Pubblico
Comparato

30

IUS/21

€ 750,00

Economia e Gestione
delle Imprese

30

SECS-P/08

€ 750,00

Sociologia del Turismo

30

SPS/10

€ 750,00

Misura e Analisi del
Territorio

60

SECS-S/01

€ 1500,00

Lingua Tedesca

50

L-LIN/14

€ 1250,00

Topografia e
Cartografia

60

ICAR/06

€ 1500,00

Pratiche Curatoriali e
Gestione Museale

30

L-ART/03

€ 750,00

L-12 – MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Insegnamento

SSD

Ore did. front.

Retr. lordo
perc.

Lingua Spagnola 1
(Mod.1)

30

L-LIN/07

€ 750,00

Lingua Spagnola 3
(Mod.1)

30

L-LIN/07

€ 750,00

Letteratura e Cultura
Cinese

60

L-OR/21

€ 1500,00

L-15 – SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE

Insegnamento

SSD

Ore did. front.

Retr. lordo
perc.

Topografia e Cartografia

60

ICAR/06

€ 1.500,00

2

Geografia del Turismo
(Mod.2)

30

M-GGR/02

€ 750,00

Geografia Economica e
Politica

60

M-GGR/02

€ 1500,00

L-39 – SERVIZIO SOCIALE

Insegnamento

SSD

Ore did. front.

Retr. lordo
perc.

Istituzioni di Diritto
Penale e Legislazione
Minorile

30

IUS/17

€ 750,00

Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale 1 *
Metodi e Tecniche del
Servizio Sociale 3 *

30

SPS/07

€ 750,00

30

SPS/07

€ 750,00

LM14– LETTERE, FILOLOGIA MODERNA E INDUSTRIA CULTURALE

Insegnamento

SSD

Ore did. front.

Retr. lordo
perc.

Glottodidattica

60

L-LIN/02

€ 1500,00

Laboratorio di
Contemporaneità
dell’Antico

30

L-FIL-LET/02

€ 750,00

LM38 – LINGUE E LETTERATURE STRANIERE PER LA MEDIAZIONE CULTURALE E LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

Insegnamento

SSD

Ore did. front.

Retr. lordo
perc.

Letteratura russa

60

L-LIN/21

€ 1500,00

Lingua Russa 1 (Mod.1)

30

L-LIN/21

€ 750,00

Letteratura Cinese

60

L-OR/21

€ 1500,00

3

Letteratura Francese

60

L-LIN/03

€ 1500,00

Economia e Gestione dei
Servizi Turistici 2

30

SECS-P/08

€ 750,00

LM87 – SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

Insegnamento

SSD

Ore did. front.

Retr. lordo
perc.

Politiche Sociali e
Progettazione dei Servizi

30

SPS/07

€ 750,00

Programmazione e
Organizzazione dei
Servizi alla Persona

45

SPS/07

€ 1125,00

CORSI DI STUDIO TRIENNALI

Insegnamento

SSD

Ore did. front.

Retr. lordo
perc.

Esercitazioni di
Informatica – gruppo 2

20

INF/01

€ 500,00

Esercitazioni di
Informatica – gruppo 3

20

INF/01

€ 500,00

Esercitazioni di
Informatica – gruppo 4

20

INF/01

€ 500,00

Alle selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento possono essere ammessi
esclusivamente:
a) 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);
b) valido solo per chi presenta candidatura per gli insegnamenti di L-39 – Servizio
Sociale indicati con l’asterisco (*) - coloro che abbiano comprovata esperienza
professionale di assistente sociale, di almeno 5 anni continuativi, presso enti pubblici e/o
privati” (delibera del Consiglio di Corso di Laurea L-39 del 30 gennaio 2017).
Gli aspiranti al conferimento dell'incarico nel suddetto insegnamento devono presentare apposita
domanda in carta semplice indicante le generalità, il codice fiscale, l’attuale status giuridico,
l'eventuale settore scientifico disciplinare di afferenza, l’eventuale disciplina di titolarità e la
dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
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professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o
componente del Consiglio di Amm.ne dell'Ateneo (art. 18, Legge 240/2010).
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, in formato europeo;
- elenco delle pubblicazioni scientifiche;
- elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
L’istanza deve essere indirizzata, in busta chiusa recante la denominazione dell'insegnamento per il
quale si presenta la candidatura, al Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e fatta
pervenire alla Segreteria amministrativa, via Roma 151, Sassari, entro il giorno 15 febbraio 2021
con scadenza alle ore 12,00. Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui
domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
In alternativa, l’istanza può essere presentata tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata)
indirizzate unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale del Dipartimento:
dip.scienze.umanistiche.sociali@pec.uniss.it
indicando
nell’oggetto
la
denominazione
dell'insegnamento per il quale si presenta la candidatura, sempre entro il giorno giorno 15 febbraio
2021 con scadenza alle ore 12,00. Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo,
i documenti per i quali in ambiente analogico sia prevista la sottoscrizione, devono essere a loro volta
sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale
saranno considerati come non sottoscritti.
È esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC.
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, .docx, .xls ed altri.
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici
universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore
documentazione cartacea. Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui
domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
Il Dipartimento si riserva di richiedere agli aspiranti l’esibizione di copia delle pubblicazioni indicate
nella istanza suddetta.
In presenza di più domande verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati. I criteri in base ai quali verrà effettuata tale valutazione comparativa
sono i seguenti (delibere del Consiglio di Dipartimento del 07/03/2018 e del 09/10/2019):
− 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 pertinenti al settore o a settore ritenuto
affine;
− posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa pertinenti al settore o a
settore ritenuto affine;
− 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, della specializzazione medica, 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).
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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.
Il compenso lordo da attribuire al docente è di euro 25,00 lordo percipiente per ora di didattica
frontale.
Il corrispettivo relativo all'incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento che, oltre
a quanto sopra esposto, comprende anche la comunicazione alla Segreteria didattica del Dipartimento
delle date degli esami di profitto e delle schede didattiche contenenti i programmi degli insegnamenti.
Ai sensi dell'art. art. 5, comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento le
procedure sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura interessata, composte 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 della commissione sono approvati dal Consiglio della struttura
didattica.
Il presente avviso verrà affisso all'albo del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, 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 Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di
Sassari, prof. Aldo Maria Morace.
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 conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
Sassari, 3 febbraio 2021
IL DIRETTORE
Prof. Massimo Onofri
F.to Massimo Onofri
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