S.I.C.S.I. – SEZIONE DI BENEVENTO
Avviso di selezione pubblica per il conferimento esterno di incarichi di docenza a professori di
ruolo e ricercatori delle Università non convenzionate S.I.C.S.I., e mediante stipula di
contratto di diritto privato, relativi ad insegnamenti ufficiali attivati presso la S.I.C.S.I. –
Sezione di Benevento dell’Università degli Studi del Sannio, per l’ A. A. ………….
Si rende noto che il Comitato di Ateneo, nella seduta del ………………………, ha deliberato
di provvedere, per l'anno accademico ……………, alla copertura degli insegnamenti ufficiali,
presso la S.I.C.S.I. – Sezione di Benevento, di cui alle seguenti tabelle, ai sensi del Regolamento
per la copertura degli insegnamenti presso la Scuola Interuniversitaria Campana di
Specializzazione all’Insegnamento (Sezione di Benevento) di questo Ateneo.
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Il Comitato di Ateneo, nel valutare comparativamente le istanze pervenute, a seguito del presente
avviso di selezione pubblica, conferirà gli incarichi di insegnamento tenendo conto delle seguenti
priorità:
a)
a professori di ruolo e a ricercatori1, del medesimo S.S.D. o di S.S.D. affine,
appartenenti ad Università non convenzionate S.I.C.S.I.;
b)
a studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione
professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, mediante contratti
di diritto privato per l'insegnamento.
Per il conferimento esterno a professori di ruolo e a ricercatori, del medesimo S.S.D. o di S.S.D.
affine, appartenenti ad Università non convenzionate S.I.C.S.I., i candidati sono tenuti, a pena di
esclusione, ad allegare contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione (il
modello da utilizzare è obbligatoriamente quello allegato al presente bando), copia del Nulla
Osta o della richiesta d’autorizzazione all’espletamento dell’incarico di docenza inoltrata
all’Amministrazione di appartenenza. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata del
curriculum vitae e dell’elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti alla data di scadenza dei
termini fissati dal presente avviso.
I candidati ad un incarico di insegnamento mediante contratto di diritto privato, non possono essere
dipendenti di università e istituti universitari italiani, sia che appartengano al ruolo docente
sia al ruolo dei ricercatori che a quello tecnico-amministrativo, e non posso essere titolari di
borse di studio universitarie ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 5, della Legge
30 novembre 1989, n. 398. Qualora essi siano dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o
private, sono tenuti, a pena di esclusione, ad allegare contestualmente alla presentazione della
domanda di partecipazione (il modello da utilizzare è obbligatoriamente quello allegato al
presente bando), copia del Nulla Osta o della richiesta d’autorizzazione all’espletamento
dell’incarico di docenza inoltrata all’Amministrazione o azienda di appartenenza. La domanda di
partecipazione dovrà essere corredata del curriculum vitae e dell’elenco delle pubblicazioni e dei
titoli posseduti alla data di scadenza dei termini fissati dal presente avviso.
A tal fine gli interessati dovranno dichiarare nelle singole domande di partecipazione sia
l’eventuale impegno a svolgere l’insegnamento prescelto oltre il limite dell’impegno orario per il
quale hanno optato, qualora si tratti di personale docente e ricercatore universitario, sia la propria
disponibilità a svolgere l’incarico a titolo gratuito qualora i fondi a disposizione della S.I.C.S.I. –
Sezione di Benevento, non fossero sufficienti.
La procedura di valutazione comparativa tra le domande pervenute sarà effettuata ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del Regolamento per la copertura degli insegnamenti presso la Scuola
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento (Sezione di Benevento) di questo
Ateneo.

1
Senza alcuna priorità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 114 del D.P.R. 382, così come modificato dall’articolo 12, comma 5, della Legge 19
novembre 1990, n. 341, e dall’articolo 1, comma 11, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4.
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Gli aspiranti all’incarico di insegnamento dovranno presentare domanda di partecipazione (il
modello da utilizzare è obbligatoriamente quello allegato al presente bando) in carta semplice.
La domanda dovrà essere indirizzata al Coordinatore di Sede della SI.C.S.I. – Sezione di Benevento
dell’Università degli Studi del Sannio, Via ……………. n. ……………… - 82100 Benevento, e
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ……………………………. (il
Responsabile del procedimento è ………………………….).
Le domande di partecipazione possono anche essere spedite per raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopra indicato. In questo caso farà fede la data ed il timbro dell’Ufficio
postale.
Le domande dovranno contenere:
1)
dati anagrafici del candidato;
2)
recapito del candidato;
3)
qualifica attualmente rivestita;
4)
insegnamento per il quale il candidato intenda concorrere;
5)
allegati indicati nella domanda di partecipazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Regolamento per la copertura
degli insegnamenti presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione
all’Insegnamento (Sezione di Benevento) di questo Ateneo e alla normativa vigente.
Benevento, ……………
Il Coordinatore di Sede
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Allegato

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Coordinatore di Sede
S.I.C.S.I. – Sezione di Benevento
Università degli Studi del Sannio
Via ……………………, n. …….
82100 BENEVENTO
Oggetto:
Avviso di selezione pubblica per il conferimento esterno di incarichi di docenza
a professori di ruolo e ricercatori delle Università non convenzionate S.I.C.S.I., e mediante
stipula di contratto di diritto privato, relativi ad insegnamenti ufficiali attivati presso la
S.I.C.S.I. – Sezione di Benevento dell’Università degli Studi del Sannio, per l’ A. A. ………….
(Prot. n. ……… del …………)
Il/La sottoscritto/a prof./dott. ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (Prov. ______) il _______________
residente a__________________________________ (C.A.P._______)
in Via_______________________________________________.N______
domiciliato (se diverso dalla residenza) a __________________________________ (C.A.P._______)
in Via_______________________________________________.N______
Codice Fiscale__________________________________________________________________
Telefono__________________________________________________________________
indirizzo e-mail_________________________________________________________________
prof. ordinario/associato/ricercatore
di____________________________________________________________
S.S.D.____________________
presso la Facoltà di ______________________________________________,
dell’Università ________________________________________________________________
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Per il personale non Universitario
Amministrazione/Azienda di appartenenza__________________________________________
Qualifica_____________________________________________________________________
avendo preso visione del Bando in oggetto

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di insegnamento
di_______________________________________________, per un numero di crediti universitari
(CFU) / Ore pari a ___________ come indicato nella Tabella n. ………. del bando in oggetto, presso l’Area
Comune / Indirizzo ________________________________________________________
per l’anno accademico ____________________ , Anno di corso___________, Ciclo_____________.
Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione:

in quanto ESTERNO/A alle Università convenzionate S.I.C.S.I.
(personale universitario o personale NON universitario)
a) copia del Nulla-Osta o della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di
insegnamento inoltrata all’Amministrazione o azienda di appartenenza;
b) curriculum vitae;
c) elenco dei titoli;
d) elenco delle pubblicazioni scientifiche.
Il sottoscritto dichiara di svolgere l’incarico a titolo gratuito, qualora i fondi a disposizione della

S.I.C.S.I. – Sezione di Benevento non fossero sufficienti.
Data
__________________________
Con osservanza
______________________
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