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Repertorio n. 396 del  2021 
Prot. n. 1950 del 22/07/2021 
Classe VII     Titolo 4 Fascicolo 8 Allegati 0 

 

        Scadenza: ore 13.00 del 05/08/2021 

 

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

 

 
IL DIRETTORE 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, pubblicato sulla 
G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011, modificato con D.R. n. 324 
del 10.02.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014; 
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari di cui al D.R. 2341 del 06.10.2011, come modificato con 
D.R. n. 3489 del 30.11.2012; 
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; 
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Agraria del 31 marzo 2021, 5 maggio 2021 e 1 luglio 2021; 
Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno dell'Ateneo è andata deserta; 
Accertata la copertura finanziaria;   

DECRETA 

  

Art. 1 Finalità 

E’ indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’attribuzione di incarichi di docenza retribuita, di 

durata annuale, per i seguenti insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio attivati presso la sede di Sassari 

per l'a.a. 2021/2022: 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

 - Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di 

Alfabetizzazione algebrica 

- Inglese I (L-LIN 12), 1,25 cfu, 12,5 ore 
- Inglese II (L-LIN 12), 1,25 cfu, 12,5 ore 
- Chimica generale e inorganica (CHIM 03), 8 cfu, 64 ore    
- Disegno CAD per l'ingegneria agraria (AGR 10), 6 cfu, 48 ore 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SISTEMI AGRARI  
- Energetica applicata ai sistemi rurali (AGR 09), 6 cfu, 48 ore 
- Inglese tecnico (L-LIN 12), 1,25 cfu, 12,5 ore 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE  
- Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di 

Alfabetizzazione algebrica 

- Fisica (FIS 07), 7 cfu, 56 ore 
- Costruzioni agro-zootecniche (AGR 10), 7 cfu, 56 ore 
 

Art. 2 Requisiti per l’ammissione 

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).  
E’ richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso dei seguenti requisiti: 
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a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato;  
b. godimento dei diritti politici 
c. idoneità fisica all’impiego. 
Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lett. d) 
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. 
I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 
a. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica; 

c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Art. 3 – Domande e termini di presentazione 
Le istanze di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo di 
cui all’allegato “A”, il  debitamente sottoscritte e corredate di un documento di riconoscimento provvisto di 
fotografia e in corso di validità, dovranno essere indirizzate al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
AGRARIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI e fatte pervenire in Direzione – “Area Didattica”, 
in viale Italia 39a (3° piano) a Sassari, entro le ore 13.00 del 05/08/2021, 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 trasmesse 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 …………………………………….. – SEDE DI SASSARI” 
2. tramite e-mail personale, se non si dispone di un indirizzo PEC, indirizzata al seguente indirizzo: 
direzioneagraria@uniss.it indicando nell’oggetto il seguente testo: 
“Domanda per incarico di insegnamento …………………………………….. – SEDE DI SASSARI” 
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. 
 
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alla procedura 
comparativa cui intendono partecipare: 
a. il nome e cognome; 
b. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 
c. il comune di residenza e l’indirizzo; 
d. il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando con l’indicazione del voto, della data di 

conseguimento del titolo stesso e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito; 
e. la cittadinanza della quale sono in possesso; 
f. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico); 
g. il godimento dei diritti civili e politici; 
h. l’idoneità fisica all’impiego; 
i. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente ed ai 

sensi del Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari di cui al D.R. 2341 del 06.10.2011, come 
modificato con D.R. n. 3489 del 30.11.2012; 

j. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti 
di impiego; 

k. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile; 

l. il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 5 del presente bando. 
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I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare: 
a. di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
c. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. 
La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione. 
 
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, in conformità al vigente modello europeo, come da allegato 
“C”;  
- elenco delle pubblicazioni scientifiche;  
- elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
- dichiarazioni sostitutive e informativa sul trattamento dei dati personali in conformità allo schema 
esemplificativo di cui agli allegati “B”, “D” ed “E”. 
 
Il Dipartimento si riserva di chiedere agli aspiranti l’esibizione di copia delle pubblicazioni elencate nella 
domanda suddetta.  

 
Art. 4 – Commissione giudicatrice 

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, in presenza di 
più domande verrà effettuata una valutazione comparativa da parte di una commissione giudicatrice composta da 
tre componenti e nominata con decreto del Direttore del Dipartimento dopo la scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione. 

 
Art. 5 – Modalità e criteri di valutazione 

I criteri in base ai quali verrà effettuata le valutazione comparativa sono i seguenti:  
− i titoli accademici acquisiti, con particolare riferimento al titolo di dottore di ricerca e all’abilitazione, pertinente 

al settore disciplinare o a settore ritenuto affine;  

− precedenti esperienze didattiche a livello universitario e presso scuole secondarie di secondo grado attinenti 

l’incarico di insegnamento;  

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

− 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).  

 

Art. 6 – Approvazione atti 

Il Direttore del Dipartimento di Agraria, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di 

approvazione degli atti e dichiara i vincitori, dopo aver proceduto, ai sensi della normativa vigente, alla verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo agli stessi. 

Il relativo decreto di accertamento della regolarità degli atti sarà posto a ratifica del Consiglio di Dipartimento di 

Agraria nella prima seduta utile. 

 

Art. 7 – Conferimento dell’incarico e compenso 

Al vincitore della presente procedura, a seguito della delibera del Consiglio del Dipartimento di cui al precedente 

art. 6, verrà conferito un incarico di docenza retribuita, di durata annuale per il Corso di Laurea, la materia e 

l’impegno orario indicati all’art. 1 del presente avviso. 

Per quanto riguarda la tipologia e le modalità di esecuzione del contratto si fa riferimento al Regolamento 
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didattico d'Ateneo emanato con D.R. 2663 del 17.10.2013 nonché al Regolamento sui Doveri Istituzionali dei 

Docenti emanato con D.R. 1820 del 01.08.2016, prot. n. 19025. 

 

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;  

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 € 35,00 per ogni ora di insegnamento.   

 

Sulla base della legislazione vigente detto corrispettivo è assoggettato al regime fiscale, assicurativo e contributivo 

previsto dalla legge. Dal compenso andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura 

assicurativa per danni a terzi (R.C.T). 

 

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

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del 

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti di attribuzione della borsa in questione, come indicato nell’Informativa sul trattamento 

dei dati personali allegata al presente avviso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 

dalla selezione. Ai sensi 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”. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

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.  

 

Art. 10 – Pubblicità 

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

struttura e dell'Ateneo.  

 

 

Sassari, 22/07/2021.  

        

IL DIRETTORE 

Prof. Pier Paolo Roggero 
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