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                                                     ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO IL CLAUS

DECRETO N. _________
 

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 
Ottobre 2017, n. 774;
Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 che contiene “Norme in materia di organizzazione  
delle  università,  di  personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per  
incentivare  la  qualità  e  la  efficienza  del  sistema  universitario”,  pubblicata  nel  Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, 
numero 10, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto,  in particolare, l’articolo 23, commi 1 e 2 della suddetta Legge 30 dicembre 2010, numero 
240;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, e successive modiche ed integrazioni, ed in particolare 
l’articolo 7, comma 6;
Vista la Legge 06 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l’articolo 46, riguardante la “riduzione dei 
contratti di collaborazione nelle Pubbliche Amministrazioni”;
Visto il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 313, emanato dal Ministro della Istruzione, della 
Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, con il quale è 
stato definito il trattamento economico spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento 
conferiti ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il  Decreto del  Ministero della  Istruzione,  della  Università  e della  Ricerca 29 luglio  2011, 
numero 336 con il quale, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, 
sono stati determinati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
Visto il  Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 12 giugno 2012, 
numero 159, con il quale sono stati rideterminati i predetti settori concorsuali;
Visto il  Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 
855, con il quale i settori concorsuali sono stati ulteriormente rideterminati;
Visto il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6  
e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 
891;
Vista  la  nota  registrata  nel  protocollo  generale  di  Ateneo  in  data  29/06/2021,  con  il  numero 
progressivo 0016227 con la quale la Dottoressa Irma Di Donato, Responsabile Amministrativo del 
Centro Linguistico di Ateneo della Università degli Studi del Sannio, ha chiesto l’attivazione della 
procedura selettiva per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di docenza di corsi di lingua 
inglese di livello A2, B1 e B2 , da svolgersi presso il Centro Linguistico di Ateneo della Università 
degli Studi del Sannio ;
Visto l’articolo 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, il quale stabilisce che 
“...le università possono stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di  
bilancio,  per  fare  fronte  a  specifiche  esigenze  didattiche,  anche  integrative,  con  soggetti  in  
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali...”
Considerato  che il CLAUS coordina e sviluppa le  attività  didattiche,  scientifiche e di  servizio, 
relative  all’insegnamento  e  all’apprendimento  delle  lingue  straniere  e  dell’italiano  L2  rivolte  a 
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docenti,  dottorandi,  assegnisti,  personale tecnico-amministrativo e studenti  dell’Ateneo Sannita, 
agli studenti Socrates/Erasmus, oltre che ad utenti esterni;
Considerata  la particolarità delle attività svolte dal Centro Linguistico di  Ateneo e che, inoltre, 
presso  l’Università  degli  Studi  del  Sannio,  vi  è  una  sola  docente  appartenente  al  Settore 
Concorsuale L-Lin/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese;
Considerata la  necessità  di  ricorrere  all’acquisizione  di  specifiche  professionalità  cui  affidare 
incarichi di attività didattiche integrative attinenti all’insegnamento delle Lingue;
Accertato  pertanto,  che  non  è  possibile  coprire  con  il  personale  interno  i  predetti  Corsi  di 
Insegnamento di Lingua Inglese;
Attesa quindi, la necessità di avviare una procedura di selezione per il conferimento degli incarichi 
di Docenza relativi ai predetti Corsi;
Attesa altresì, la necessità, che la procedura di selezione per il conferimento dei predetti incarichi 
di docenza venga attivata e gestita dalla Unità Organizzativa Centro Linguistico di Ateneo;
Attesa pertanto, l’urgenza di procedere alla emanazione del bando di selezione, al fine di garantire 
il tempestivo inizio dei predetti Corsi presso il Centro Linguistico di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale numero 845 del 13/07/2021; con il quale è stata autorizzata l’attivazione 
di una procedura di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi di Docenza di 
Corsi di Lingua Inglese come di seguito specificati:

ATTIVITA’ PERIODO  DI 

SVOLGIMENTO

NUMERO  DI 

ORE

COMPENSO  LORDO 

OMNICOMPRENSIVO
Un incarico di Docenza per 
1  corso  di  lingua  inglese 
livello A2

Settembre 2021-

Dicembre 2021

Attività  di 
docenza  in 
presenza  n.  40 
ore

Attività  di 
docenza   a 
distanza  online 
20 ore 
Costo  orario 
attività  di 
docenza  in 
presenza  € 
60,00  (importo 
lordo 
omnicomprensiv
o)  (totale  € 
2.400,00)

Costo  orario 
attività  di 
docenza  a 
distanza  online 
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€ 30,00 (importo 
lordo 
omnicomprensiv
o)  (totale  € 
600,00)

€ 3.000,00 

importo  lordo 

omnicomprens

ivo

Un incarico di Docenza per 
1  corso  di  lingua  inglese 
livello B1

Dicembre 2021 

         Marzo 2022

Attività  di 
docenza  in 
presenza  n.  50 
ore

Attività  di 
docenza  a 
distanza  online 
n. 30 ore
Costo  orario 
attività  di 
docenza  in 
presenza  € 
60,00  (importo 
lordo 
omnicomprensiv
o)
(totale  € 
3.000,00)

Costo  orario 
attività  di 
docenza  a 
distanza  online 
€ 30,00 (importo 
lordo 
omnicomprensiv
o)  (totale 
€900,00)

€  3.900,00 
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importo  lordo 

omnicomprens

ivo

ATTIVITA’ PERIODO  DI 

SVOLGIMENTO

NUMERO  DI 

ORE

COMPENSO 

LORDO 

OMNICOMPRE

NSIVO
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Un incarico di Docenza per 
1  corso  di  lingua  inglese 
livello B2

Settembre 2021 

         Giugno 2022

Attività  di 
docenza  in 
presenza  n.  70 
ore

Attività  di 
docenza   a 
distanza  online 
n. 30 ore
Costo  orario 
attività  di 
docenza  in 
presenza  € 
60,00  (importo 
lordo 
omnicomprensiv
o)
(totale  € 
4.200,00)

Costo  orario 
attività  di 
docenza  a 
distanza  online 
€ 30,00 (importo 
lordo 
omnicomprensiv
o)  (totale 
€900,00)

€  5.100,00 

importo  lordo 

omnicomprens

ivo

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 14/07/2021 all’Albo di Ateneo, sul sito Web di Ateneo 
alla voce www.unisannio.it;
Considerato che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla predetta 
procedura di selezione era improrogabilmente fissato per le ore 12:00 del giorno 30 luglio 2021 e 
che entro il predetto termine, sono pervenute numero quattro domande;
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Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione innanzi specificata,

                                                               DECRETA

Articolo  1.  E’ nominata  la  Commissione  Esaminatrice  per  la  Selezione  Pubblica  per  titoli  e 
colloquio per il conferimento di incarichi di Docenza di Lingua Inglese da svolgersi presso il Centro 
Linguistico di Ateneo della Università degli Studi del Sannio, come specificato nelle premesse e 
così composta:
Professoressa  Antonella  Napolitano,  inquadrata  nel  Settore  Concorsuale  10/L1-  “Lingue.  
Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana”, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 “Lingua 
e  Linguistica  Inglese  II”, e  in  servizio  presso  il  Dipartimento  di  Studi  Letterari,  Linguistici  e 
Comparati dell’Università “L’Orientale”  di Napoli con la qualifica di Professore Associato, con le 
funzioni di Presidente;
Professore  Biagio  Simonetti,  inquadrato  nel  Settore  Concorsuale  13/D1,  Settore  Scientifico 
Disciplinare  Secs-S/01  –  Statistica  e  in  servizio  presso  il  Dipartimento  di  Diritto,  Economia, 
Management  e  Metodi  Quantitativi  della  Università  degli  Studi  del  Sannio  con  la  qualifica  di 
Professore di Seconda Fascia, con le funzioni di Componente;
Professore  Roberto  Iannelli  (Jannelli),  inquadrato  nel  Settore  Concorsuale  13/B1,  Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/07- Economia Aziendale e in servizio presso il  Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi del Sannio con la 
qualifica di Professore Associato, con le funzioni di Componente;
Signore  Cosimo  D’Addona,  inquadrato  nella  Categoria  C,  Posizione  Economica  C8,  Area 
Amministrativa e in servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo della Università degli Studi del 
Sannio, con le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Benevento,

                                                                                                  Il Rettore 
                                                                                         Prof. Gerardo Canfora

                                                                Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

cd/IDD
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