SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTI, MEDIANTE CONTRATTI,
DI INSEGNAMENTO
Accademico 2013/2014
Scadenza 9 settembre 2013

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la Legge 23.12.1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e in particolare
l’art. 25 (Incarichi di consulenza), e successive modificazioni;
Visto il D.M. 242/1998 e il Decreto Rettorale 179/1999, e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”, e successive
modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, e in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”, e successive
modificazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale del 21.07.2011, n. 313 recante “Trattamento economico spettante ai
titolari dei contratti per attività di insegnamento”;
VISTO il D.L. 09.02.2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”,
convertito, con modificazioni, in Legge 04.04.2012, n. 35;
VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Camerino
VISTO il regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a
professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento emanato
con DR. n 65 del 31/01/2013.
VISTA la delibera del Consiglio di Scuola n. 48 del 19 giugno 2013 con cui è stata RAVVISATA la
necessità di provvedere alla copertura degli insegnamenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di
Giurisprudenza elencati nella tabella sotto riportata;
ATTESTATA la sussistenza della copertura finanziaria, ai fini degli affidamenti d’incarico a titolo
oneroso;
BANDISCE
Gli affidamenti, mediante contratti, dei seguenti insegnamenti:

Semestre

Tipologia
attività (*)

L-37

1

I-II

A

Psicologia sociale

Scienze sociali
per gli enti nonMprofit e la
PSI/05
cooperazione
internazionale

L-37

2

I-II

B

Laboratorio linguistico
(spagnolo)

Scienze sociali
per gli enti nonprofit e la
cooperazione
internazionale

L-37

2

I

Laboratorio linguistico
(francese)

Scienze sociali
per gli enti nonprofit e la
cooperazione
internazionale

L-37

2

NOME del
Corso di
laurea

n. ore lez.

Anno di corso

Lingua inglese

Scienze sociali
per gli enti nonLprofit e la
LIN/12
cooperazione
internazionale

SSD
attività

CFU

Classe
(N)

Attività formativa

Sede

Compenso
(**) (***)

12

84

CAM

€ 3.080

12

84

CAM

€ 3.080

A

6

42

CAM

€ 1.680

I

A

6

42

CAM

€ 1.680

Lingua e cultura
francese

LLIN/04

Scienze
politiche

L-36

3

II

A

5

35

CAM

€ 1.400

Lingua e cultura
spagnola

LLIN/07

Scienze
politiche

L-36

3

II

A

5

35

CAM

€ 1.400

(*) A) attività formative di base; B) attività formative caratterizzanti; C) attività affini o integrative; D)
attività a scelta dello studente;
(**) compenso lordo, comprensivo anche di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro, include anche il
compenso per l’attività di predisposizione di eventuali contenuti didattici per la realizzazione del supporto
E-learning da effettuarsi nel periodo di insegnamento.
******
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione:
- Professori appartenenti ad altre Università.
- Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- Personale tecnico amministrativo di UNICAM in possesso di adeguato curriculum scientifico e
professionale;
Gli affidamenti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni potranno essere attribuiti previa
acquisizione da parte dell’Università di Camerino dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso:
a) gli studenti iscritti al dottorato di ricerca o a scuola di specializzazione;

b) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado
compreso con un professore appartenente alla Scuola che conferisce l’incarico, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande indirizzate al Direttore della Scuola di Giurisprudenza, redatte secondo lo schema
allegato, che fa parte integrante del presente avviso di selezione (Schema di domanda), dovranno
pervenire via posta, consegna a mano anche tramite incaricato, a mezzo fax, a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC), entro e non oltre le ore 12:00 del 9 settembre 2013 al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Camerino – Segreteria della Scuola di Giurisprudenza, Piazza Cavour n. 19/a 62032 Camerino (MC).
Nel caso di spedizione via posta ordinaria o consegna a mano tramite incaricato, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R.445/2000, alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità in corso di validità, entro il termine di cui sopra.
Nel caso di consegna a mano il funzionario addetto rilascerà apposita ricevuta.
Le domande inviate a mezzo fax andranno trasmesse ad uno dei seguenti numeri 0737/403006 –
0737/403010, allegando una copia del documento di identità in corso di validità (art. 38, co. 1, del dpr
445/2000).
Le domande inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) vanno trasmesse all’indirizzo
sgi@pec.unicam.it. Per la trasmissione mediante posta elettronica certifica, la domanda e gli allegati alla
medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili, che non possano contenere
macroistruzioni o codici eseguibili (formato PDF). Saranno, comunque, accettati file in formato. Tif,
.xml, .jpg. La trasmissione della domanda e dei relativi allegati in formati diversi (es. .doc, .xls,) non sarà
ritenuta valida ai fini della selezione. A ciascuna domanda trasmessa alla Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino valendosi della Posta Elettronica Certificata dovrà corrispondere un
messaggio PEC di trasmissione (per esempio, se un candidato deve trasmettere 2 domande per la sua
partecipazione a 2 diversi procedure selettive, dovrà inviare 2 distinti messaggi PEC, uno per ciascuna
domanda).
Non si prenderanno in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato, oppure
tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura selettiva, per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Domanda e documentazione da allegare
Per la presentazione della domanda, il candidato dovrà utilizzare il modello allegato al presente bando e
dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) Fotocopia debitamente sottoscritta del documento d’identità;
2) Curriculum debitamente sottoscritto dell’attività scientifica, didattica e professionale con l’elenco
dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione;
3) Dichiarazione debitamente sottoscritta relativa al conseguimento dei titoli di studio, di titoli
scientifici e professionali (Allegato 1);
4) Dichiarazione in carta libera, debitamente firmata, che non sussiste la causa di incompatibilità di
cui all’art. 2, lett. b) del presente bando (Allegato 2);
5) Richiesta di nulla osta all’Amministrazione di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici.
I requisiti richiesti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per
la presentazione delle domande.
Per quanto riguarda il curriculum (punto 2), il candidato indicherà:

I
II
III
IV

PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE
TITOLI SCIENTIFICI
TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREAM
ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI, PROFESSIONALI, ritenuti utili ai fini della valutazione.

Svolgimento della selezione e criteri di valutazione dei candidati
La valutazione dei candidati verrà effettuata dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, sulla base dei
titoli e delle esperienze desumibili dal curriculum vitae e da specifica documentazione.
La continuità dell’attività didattica costituisce titolo preferenziale.
La
graduatoria
verrà
pubblicata
sul
sito
www.unicam.it
al
seguente
link
http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp
La graduatoria di merito sarà valida esclusivamente per l’anno accademico di riferimento della presente
selezione.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, il contratto sarà
stipulato con altro soggetto secondo l’ordine della graduatoria.
Diritti e doveri
I vincitori della presente procedura selettiva, qualora pubblici dipendenti, sono tenuti a produrre il nulla
osta dell’Ente di appartenenza ai fini della stipula del relativo contratto o del conferimento della
supplenza.
I soggetti titolari di contratto per l’incarico di insegnamento hanno gli stessi diritti e doveri di carattere
didattico dei docenti universitari di ruolo e dovranno svolgere la loro attività, secondo gli orari e i
programmi indicati dalla Scuola.
L’impegno didattico comprende anche lo svolgimento delle relative verifiche dell’apprendimento (prove
in itinere, appelli d’esame nell’arco dell’intero a.a., etc.), l’assistenza alla preparazione delle tesi e la
partecipazione alle sedute di laurea anche in qualità di correlatore, il ricevimento degli studenti, nelle
forme stabilite dalla Scuola.
I soggetti titolari di contratti di insegnamento o di supplenze sono tenuti alla compilazione di un registro
lezioni “on line” su cui verranno annotate le attività svolte. La chiusura del registro, mediante procedura
informatica, dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre successivo all’inizio dell’anno accademico di
riferimento quale certificazione dell’avvenuto svolgimento dell’incarico.
Il compenso orario lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico delle parti, è determinato in € 40 per
ogni ora di lezione svolta e la sua erogazione avverrà per il 50% al termine delle lezioni e per il restante
50% al termine dell'anno accademico, subordinatamente alla presentazione del registro delle attività
didattiche al Direttore della Scuola e alla dichiarazione dello stesso Direttore di avvenuto svolgimento
della prestazione.
Qualora il contratto venga assegnato a ricercatori UNICAM o al personale tecnico amministrativo
UNICAM in possesso di un adeguato curriculum scientifico e professionale le ore saranno retribuite con
un compenso orario pari a € 32 per ogni ora comprensivo di tutti gli oneri a carico delle parti, come da
delibera del Senato accademico nella seduta del 16 luglio 2013.
L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università art. 23 legge
240/2010.
I titolari di contratto di insegnamento possono partecipare ai Consigli di Corso di Studio senza diritto di
voto. I titolari dei contratti di insegnamento di diritto privato possono fregiarsi del titolo di ‘professore’,
limitatamente alla durata della prestazione presso L’Università di Camerino.
Durata del contratto

Gli incarichi di insegnamento di cui alla presente selezione, escluse le supplenze, sono conferiti attraverso
contratto annuale di diritto privato cui si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e
continuative ovvero libero – professionali.
Il contratto può essere rinnovato annualmente per una durata massima complessiva secondo i termini
della Legge 240/10 e art.23 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di
servizio agli studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di
insegnamento emanato con DR. n 65 del 31/01/2013, previo accertamento della copertura finanziaria,
della valutazione positiva dell’attività svolta e su richiesta motivata del Direttore della Scuola circa la
persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all’incarico.
Risoluzione del contratto
Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con decreto del Direttore Generale su
delibera motivata della Scuola.
La risoluzione automatica del contratto può avvenire:
a) per ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività. Sono fatti salvi i casi debitamente giustificati e
certificati;
b) per sopraggiunte incompatibilità previste dall’art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre disposizioni di
legge;
c) per violazioni al codice etico;
d) per manifesta violazione contrattuale.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, L’università di Camerino si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa universitaria e il
“Regolamento per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a professori e ricercatori
universitari, e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento consultabile sul sito
www.unicam.it
Disposizioni finali e pubblicità
Il presente bando e i relativi risultati della selezione verranno affissi all’Albo ufficiale della Scuola di
Giurisprudenza
e
pubblicati
nel
sito
web
UNICAM
al
seguente
indirizzo
www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp. I risultati saranno pubblicati per 10 giorni, alla scadenza
di tale periodo, decorreranno i termini per proporre avverso la delibera di assegnazione della Scuola,
ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi della Scuola di Giurisprudenza dell’
Università degli Studi di Camerino, Piazza Cavour 19/a, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00, tel. 0737/403060, e-mail: amedeo.aureli@unicam.it; segreteria.giurisprudenza@unicam.it .
Camerino, 08 agosto 2013
IL DIRETTORE
(Prof. Antonio Flamini)
F.to Antonio Flamini

