
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Area Sistemi

Settore Risorse Strumentali
Unità Organizzativa Centro Linguistico di Ateneo

                                                     ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO IL CLAUS

DECRETO N. _________
 

AVVISO

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 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO

ANNO 2021

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 
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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 
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 Bilancio  Unico  Annuale  di  Previsione  per  l’Esercizio  2021,  composto  dal  “budget 
economico“  e dal  “budget degli  investimenti“,  approvato dal  Consiglio  di  Amministrazione nella 
seduta del 22 dicembre 2020;
Accertata la disponibilità del “budget” di costo per un importo complessivo di € 12.000,00 (Euro 
Dodicimila/00),  mediante  la  sua  imputazione  alla  voce  COAN CA.04.41.10.04.01,  denominata 
“Contratti di supporto alla didattica”, del Bilancio Unico Annuale di previsione per l’Esercizio 2021,

DECRETA

ARTICOLO 1
INDIZIONE

1. E’ indetta una procedura di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi di 
Docenza di Corsi di Lingua Inglese come di seguito specificati:
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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 
€ 30,00 (importo 
lordo 
omnicomprensiv
o)  (totale  € 
600,00)

€ 3.000,00 

importo  lordo 

omnicomprens

ivo
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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 

importo  lordo 

omnicomprens

ivo

ATTIVITA’ PERIODO  DI 

SVOLGIMENTO

NUMERO  DI 

ORE

COMPENSO 

LORDO 

OMNICOMPRE
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NSIVO
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

ARTICOLO 2
TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di docenza di cui all’articolo 1 del presente Decreto verranno conferiti mediante:
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contratti  di  docenza,  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma 4,  lettera f),  del  “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.

2.  Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione  i soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali.

3. I  requisiti  di  ammissione alla procedura di  selezione debbono essere posseduti  alla  data di 
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle relative domande.

4. Requisiti di ammissione:

1)  Possesso  della  Laurea  Magistrale  in  Lingue  e  Letterature  Straniere,  conseguita  con  le 

modalità  previste  dal  Decreto  Ministeriale  del  22  ottobre  2004,  n.  270,  o  di  titolo  di  studio 

equipollente conseguito in un altro Paese della Unione Europea, ovvero di Laurea Specialistica 

(LS) in Lingue, conseguita con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 

509, o di titolo di studio equipollente conseguito in un altro Paese della Unione Europea, ovvero 

del Diploma di Laurea (DL) in Lingue, conseguito in Italia con le modalità precedenti all’entrata in 

vigore del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo di studio equipollente, 

conseguito in un altro Paese della Unione Europea; 

2) Esperienza didattica documentata nell’insegnamento della lingua inglese nell’ambito di corsi di 

preparazione per il rilascio della certificazione linguistica internazionale di livello C1 “Certificate 

in Advanced English” di almeno 100 ore;

I  requisiti  per  l’ammissione  alla  selezione,  nonché  gli  ulteriori  titoli  valutabili  debbono 

essere debitamente certificati con le modalità previste dall’articolo 7 del presente avviso di 

selezione.

I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo  stabilito  per  la 

presentazione delle domande.

Inoltre,  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma  3,  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 

dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

agli  “…atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in  

lingua  italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero  dalla  competente  rappresentanza  

diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale…”.

ARTICOLO 3
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
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1. Gli  incarichi  di  docenza  oggetto  della  presente  procedura di  selezione  verranno  conferiti  a 
seguito  di  una valutazione  comparativa  dei  candidati  effettuata sulla  base dei  titoli  da  essi 
presentati e di un colloquio.

2. Sono  titoli  valutabili  ai  fini  della  procedura di  selezione  prevista  e disciplinata  dal  presente 
avviso le pubblicazioni scientifiche e il curriculum professionale e scientifico che deve essere, 
peraltro, congruente con le attività oggetto dell’incarico da conferire.

3. A seguito dell’espletamento della presente procedura di selezione sarà stilata una graduatoria 
generale di merito da cui poter attingere per il conferimento dei predetti incarichi di docenza. 
Mediante  scorrimento  della  predetta  graduatoria,  compatibilmente  e  previa  verifica  della 
disponibilità del “budget” di costo, si potrà procedere al conferimento dei successivi incarichi di 
docenza  che  dovessero  rendersi  indispensabili  per  urgenti  esigenze  didattiche  del  Centro 
Linguistico di Ateneo della Università degli Studi del Sannio entro e non oltre l’anno accademico 
2022/2023.

4. Coloro che rinunciano ad una chiamata non vengono esclusi  dalla graduatoria ma possono 
essere  riconvocati  per  ulteriori  esigenze  didattiche  del  Centro  Linguistico  di  Ateneo  della 
Università  degli  Studi  del  Sannio,  fermo restando che la  convocazione  avverrà  solo  a  fine 
scorrimento della graduatoria.

5.  Fermo restando che si può partecipare a tutte le tipologie di selezione non possono essere 
conferiti due contratti alla stessa persona per lo stesso periodo. 

            
                                                              TITOLI VALUTABILI

La Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale e composta da Docenti, anche a 

contratto, o Esperti di Lingua e Letteratura Straniera in servizio presso l’Università degli Studi del 

Sannio, procederà alla valutazione dei titoli attribuendo agli stessi un punteggio massimo pari a 

60, come di seguito articolato: 

Titoli valutabili:

1) Laurea in  Lingue e  Letterature Straniere,  secondo quanto specificato  nell’articolo  1 del 

presente avviso di selezione, con riguardo alla votazione riportata;
2) Dottorato  di  Ricerca  e/o  Diploma  di  Specializzazione  Universitaria  e/o  Diploma  di 

Perfezionamento Universitario Post Laurea nell’area linguistica, ivi compresi i  Diplomi di 

Master Universitario di Primo e di Secondo Livello attinenti all’incarico, titolarità di assegno 

per lo svolgimento di attività di ricerca e/o partecipazione a progetti  di ricerca nell’ area 

linguistica;
3) Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati all’aggiornamento di 

tematiche inerenti (La didattica online) in corsi svolti in collaborazione con università, istituti 

nazionali  di  ricerca,  enti  di  formazione  e  certificazione  accreditati  dal  Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, scuole statali  o loro reti,  enti locali,  organi 

dell’amministrazione pubblica centrale e periferica;
4) “Status  di  Madrelingua”  della  lingua  inglese  o,  in  alternativa,  conoscenza  della  lingua 

inglese comprovata da un certificato internazionale di livello C2, in conformità a quanto 

previsto dal Common European Framework of Reference (CEFR);
5) Possesso del “Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages” (CELTA) 

e/o del “Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages” (“DELTA”);
6) Attività  di  esaminatore  della  “Cambridge  English  for  Speakers  of  Other  Languages” 

(“ESOL”);
7) Attività  di  docenza in  corsi  universitari  di  preparazione  per  il  rilascio  della  certificazione 

linguistica internazionale denominata “Cambridge English for Speakers of Other Languages” 

(“ESOL”), con preferenza a quelle di tipologia e livello analoghe a quella per cui si presenta 

domanda;
8) Attività di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale, con la precisazione 

che  saranno  valutate  solo  quelle  attinenti  all’insegnamento  della  lingua  inglese,  con 

preferenza a quelle di tipologia e livello analoghe a quella per cui si presenta domanda;
9) Attività di tutorato online in corsi svolti in collaborazione con università, istituti nazionali di 

ricerca,  enti  di  formazione  e  certificazione  accreditati  dal  Ministero  dell’Istruzione, 

dell’Università  e  della  Ricerca,  scuole  statali  o  loro  reti,  enti  locali,  organi 

dell’amministrazione pubblica centrale e periferica, con preferenza a quelle di tipologia e 

livello analoghe a quella per cui si presenta domanda;
10) Pubblicazioni, saranno valutate: 

a) solo quelle attinenti alle materie linguistiche inquadrate nell’ambito del Settore Scientifico 
Disciplinare L-LIN/12 “Lingua e Traduzione- Lingua Inglese”; 

b) solo quelle presenti su riviste di interesse per il Settore Scientifico Disciplinare LIN/12 
“Lingua e Traduzione- Lingua Inglese”. 

c) traduzioni, solo se corredate da un valido apparato metodologico.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI VALUTABILI RIPARTIZIONE PUNTEGGI FINO AD UN 
MASSIMO 
DI PUNTI
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Laurea  in  Lingue  e  Letterature 
Straniere,  con  specifico 
riferimento  alla  votazione 
riportata

a)  a)  4 punti  per  la  votazione  compresa  tra 
101/110 e 105/110;

b)  b)  6 punti  per  la  votazione  compresa  tra 
106/110 e 110/110;

c) c) 8 punti per la votazione di 110/110 con lode

8

Dottorato di Ricerca e/o Diploma di 
Specializzazione  Universitaria  e/o 
Diploma  di  Perfezionamento 
Universitario Post-Laurea nell’area 
linguistica, ivi compresi i Diplomi di 
Master Universitario di Primo e di 
Secondo  Livello,  attinenti 
all’incarico;  titolarità  di  assegno 
per  lo  svolgimento  di  attività  di 
ricerca  e/o  partecipazione  a 
progetti  di  ricerca  nella  area 
linguistica

a) 3  punti per ogni Dottorato di Ricerca;
b) 2  punti  per  ogni  Diploma  di 

Specializzazione Universitaria e/o Diploma 
di  Master  Universitario  di  Primo  e  di 
Secondo Livello, attinenti all’incarico;

c) 2 punti ad anno per l’assegno di ricerca;
d) 1 punto per la partecipazione a progetti di 

ricerca
e) 1  punto  per  ogni  Diploma  di 

Perfezionamento Universitario Post Laurea 
nell’area linguistica

5

Attestato  di  frequenza  a  corsi  di 
formazione  espressamente 
indirizzati  all’aggiornamento  su 
tematiche  inerenti  (La  didattica 
online),  in  corsi  svolti  in 
collaborazione  con  università, 
istituti  nazionali  di  ricerca,  enti  di 
formazione  e  certificazione 
accreditati  dal  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e 
della Ricerca, scuole statali o loro 
reti,  enti  locali,  organi 
dell’amministrazione  pubblica 
centrale e periferica.

PUNTI 1 1

“Status  di  Madrelingua”  della 
lingua  inglese  o,  in  alternativa, 
conoscenza  della  lingua  inglese 
comprovata  da  un  certificato 
internazionale  di  livello  C2,  in 
conformità  a  quanto  previsto  dal 
Common European Framework of 
Reference (CEFR);

PUNTI 3 
3

Possesso  del  “Certificate  in 
Teaching  English  to  Speakers  of 
Other Languages” (CELTA) e/o del 
“Diploma  in  Teaching  English  to 

a) PUNTI 3 per la certificazione DELTA
b) PUNTI 2 per la certificazione CELTA

5
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Speakers of  Other  Languages” 
(“DELTA”);

Attività  di  esaminatore  della 
“Cambridge  English  for  Speakers 
of Other Languages” (“ESOL”);

1 punti per ogni incarico di esaminatore 3

Attività  di  docenza  in  corsi 
universitari  di  preparazione  per  il 
rilascio  della  certificazione 
linguistica  internazionale 
denominata  “Cambridge  English 
for Speakers of Other Languages” 
(“ESOL”), con preferenza a quelle 
di  tipologia  e  livello  analoghe  a 
quella  per  cui  si  presenta 
domanda;

2 punti per ogni incarico di docenza
10

Attività  di  docenza  in  corsi 
universitari  e/o  di  formazione 
professionale, con la precisazione 
che  saranno  valutate  solo  quelle 
attinenti  all’insegnamento  della 
lingua  inglese,  con  preferenza  a 
quelle  di  tipologia  e  livello 
analoghe  a  quella  per  cui  si 
presenta domanda;

PUNTI 1 per ogni incarico di docenza 10

Attività  di  tutorato  online  in  corsi 
svolti  in  collaborazione  con 
università,  istituti  nazionali  di 
ricerca,  enti  di  formazione  e 
certificazione  accreditati  dal 
Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università  e  della  Ricerca, 
scuole statali o loro reti, enti locali, 
organi  dell’amministrazione 
pubblica centrale e periferica, con 
preferenza a quelle  di  tipologia  e 
livello analoghe a quella per cui si 
presenta domanda;

PUNTI 2 per ogni incarico di tutorato 10

Pubblicazioni, saranno valutate: 

a) solo quelle attinenti alle materie 
linguistiche  inquadrate  nell’ambito 
del Settore Scientifico Disciplinare 
L-LIN/12  “Lingua  e  Traduzione- 

PUNTI 1 per ogni pubblicazione 5
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Lingua Inglese”; 

b) solo quelle presenti su riviste di 
interesse per il  Settore Scientifico 
Disciplinare  LIN/12  “Lingua  e 
Traduzione- Lingua Inglese”. 

c) traduzioni, solo se corredate da 
un valido apparato metodologico.

   La valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione verrà effettuata da 
una Commissione all’uopo costituita dal Rettore.

   Ove necessario, la Commissione potrà avvalersi anche della collaborazione di docenti esperti in 
materie specialistiche.

   Gli esiti della procedura saranno resi noti mediante affissione all’Albo On-Line di Ateneo.

COLLOQUIO

Dopo la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice procederà all’espletamento della prova 

orale, consistente in un colloquio, al quale potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 40 

punti.

Potranno accedere alla prova orale i candidati che hanno riportato, nella valutazione dei 

titoli, un punteggio non inferiore a 15.

L’esito della valutazione dei titoli ed i relativi punteggi, verrà pubblicato sul sito Web di Ateneo, il  

giorno antecedente il colloquio.

Il colloquio per il conferimento dell’incarico di docenza verterà sull’accertamento della conoscenza 

delle seguenti materie:

a) LINGUISTICA INGLESE;

b) TECNICHE E METODOLOGIE GLOTTODIDATTICHE;

c) TECNICHE E METODOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO A DISTANZA

La prova orale è fissata per il giorno 02 settembre 2021, alle ore 12:00 in modalità a distanza, 

presso  il  Centro  Linguistico  di  Ateneo,  sito  in  Piazza  Arechi  –  Palazzo  De  Simone,  82100, 

Benevento.

ARTICOLO 4
DIRITTI E DOVERI
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1.  Il  titolare dell’incarico didattico previsto è disciplinato dal “Regolamento per la disciplina del  
conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.  
240”, come innanzi richiamato, ha l’obbligo di:
 svolgere personalmente le attività didattiche oggetto dell’incarico;
 partecipare ad ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia. 

ARTICOLO 5
TITOLI PREFERENZIALI

1. Ai fini dell’attribuzione di contratti  di insegnamento, ai  sensi dell’articolo 23, comma 2, della 
Legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  costituiscono titolo di  preferenza il  possesso dei  titolo di 
dottore di ricerca e l’abilitazione scientifica nazionale,  pertinenti  agli  incarichi  didattici,  di cui 
all’articolo  16 della  Legge  30 dicembre 2010,  n.  240,  ovvero  di  titoli  equivalenti  conseguiti 
all’estero. 

ARTICOLO 6
ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITA’

1.  L’incarico  didattico  oggetto  del  presente  avviso,  non  può  essere  conferito  a  professori  e 
ricercatori universitari collocati d’ufficio in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell’articolo 13 del 
Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e 
integrazioni.

2.  Ai  sensi  dell’articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e 
dell’articolo 25 della  Legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  l’incarico didattico di  cui  al  presente 
avviso non può essere conferito:

a) nel caso di contratti di docenza, che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il 
quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione;

b) ai professori e ai ricercatori di ruolo della Università degli Studi del Sannio che siano cessati 
dal servizio per volontarie dimissioni, con diritto alla pensione anticipata di anzianità;

c) ai dipendenti  di enti pubblici  e privati che siano cessati  volontariamente dal servizio, con 
diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi 
del  Sannio  un  qualsiasi  rapporto  di  lavoro  nei  cinque  anni  precedenti  a  quello  della 
cessazione dal servizio.

3. I contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento non possono essere stipulati con coloro 
che siano iscritti a corsi di dottorato di ricerca.

ARTICOLO 7
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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1. Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, redatte in carta semplice secondo gli 
schemi all’uopo predisposti (Allegato 1, per i candidati che rivestono la qualifica di docenti o di 
ricercatori universitari, e Allegato 2, per i candidati che non appartengono ai ruoli universitari), 
devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30.07.2021.                    

2. Le domande devono essere indirizzate  al  Rettore dell’Università degli  Studi  del  Sannio, 
Unità Organizzativa “Centro Linguistico di Ateneo”, Palazzo De Simone, Piazza Arechi, 
82100 Benevento.

3. Le domande devono pervenire entro il termine di scadenza previsto dal comma 1 del presente 
articolo:
a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso la Unità Organizzativa “Centro 

Linguistico di Ateneo” della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso 
Immobiliare  denominato  “Palazzo  De  Simone ",  sito  in  Benevento,  alla  Piazza  Arechi, 
Codice di Avviamento Postale: 82100, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;   
   

b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di corriere espresso;

c) mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) da una casella di posta di cui il 
candidato risulti titolare, all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, fermo restando che:
  in questo caso, i  documenti per i  quali  sia prevista la sottoscrizione in ambiente 

tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa e/o 
digitale;

  per l’invio  di  eventuali  allegati  il  candidato deve utilizzare,  a pena di  esclusione, 
formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente “PDF” e “TIFF”;

   nel  caso di  invio  mediante  Posta  Elettronica  Certificata,  la  ricevuta  di  ritorno viene 
trasmessa automaticamente dal relativo gestore;

   nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione 
alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, la modalità di cui 
alla presente lettera, non deve rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione 
del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;

    la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, 
abbiano una dimensione pari o superiore a 30 “megabite”;

   qualora  il  candidato  debba  trasmettere  allegati  che  complessivamente  superino  il 
predetto  limite,  è  tenuto,  altresì,  ad  inviare,  con  una  prima  “e-mail”,  la  domanda  di 
partecipazione alla procedura oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o 
parte di essi saranno inviati, con successive “e-mail”, entro lo stesso termine stabilito per 
la presentazione della domanda.

5. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la domanda di partecipazione 
alla  presente  procedura  deve  essere  presentata  separatamente  dal  plico,  il  quale  deve, 
invece, contenere tutta la documentazione ad essa allegata.

6. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, fa fede, ai fini della verifica del 
rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione 
alla presente procedura, esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Archivio e 
Protocollo della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare 
denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, Codice di 
Avviamento Postale: 82100.
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7. A  pena  di  esclusione  dalla  procedura  di  selezione,  le  domande  di  partecipazione  alla 
procedura di selezione devono, comunque, pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
30.07.2021. 

8.  Saranno, pertanto, considerate irricevibili le domande pervenute oltre il termine di scadenza 
all’uopo stabilito, anche se spedite antecedentemente.

9. La domanda di  partecipazione alla  selezione dovrà contenere,  a pena di  esclusione  dalla 
procedura di selezione, oltre ai dati anagrafici e al recapito telefonico (con l’eventuale indirizzo 
di  posta  elettronica),  la  qualifica  ricoperta,  il  settore  concorsuale  e  il  settore  scientifico-
disciplinare di afferenza e la sede universitaria presso la quale il candidato presta servizio, 
qualora si tratti di docenti o ricercatori di ruolo in servizio presso una istituzione universitaria, le 
dichiarazioni  richieste  dal  presente  avviso  e  tutti  gli  elementi  utili  ai  fini  della  valutazione 
comparativa dei candidati.  

10. Ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione per tutti gli incarichi di docenza 
previsti dalla presente procedura di selezione.

11. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione i candidati devono allegare:
a) il proprio curriculum vitae, professionale, didattico e scientifico, debitamente sottoscritto e 

corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del Decreto del 
Presidente  della  Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  e successive  modifiche e 
integrazioni, che attesti la veridicità di quanto in esso riportato;

b) un  elenco  delle  proprie  pubblicazioni,  debitamente  sottoscritto  e  corredato  da  una 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, che attesti che le stesse 
sono in regola con gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 
660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n.  106,  e  dal 
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  3  maggio  2006,  n.  252,  e  dalle  altre 
disposizioni vigenti in materia;

c) un elenco dei titoli posseduti, debitamente sottoscritto e corredato da una dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, che ne attesti la veridicità;

d) eventuali titoli e/o pubblicazioni, prodotti in originale o in copia autenticata, ai sensi del 
Decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  e successive 
modifiche e integrazioni, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa.

12.Tutti  i  candidati  che  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla 
procedura di  selezione prestino servizio,  in  qualità  di  professori  e/o ricercatori  universitari, 
presso altre istituzioni universitarie, dovranno allegare alla predetta domanda l’autorizzazione 
allo  svolgimento  dell’incarico  rilasciata  dalla  istituzione  universitaria  di  appartenenza  o,  in 
alternativa, copia della richiesta di autorizzazione presentata alla istituzione universitaria, con 
la data e il numero di protocollo in entrata. 

13.Tutti  i  candidati  che  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla 
procedura  di  selezione  prestino  servizio  presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  dovranno 
dichiarare che, in base alla normativa vigente ed, in particolare, ai sensi dell’ articolo 53 del 
Decreto Legislativo  30 marzo 2001,  n.  165,  nonché in base alla  normativa regolamentare 
interna alla amministrazione di appartenenza, non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione o 
ad inoltrare la relativa comunicazione alla amministrazione di appartenenza. 

14.Nel  caso  in  cui  le  norme  regolamentari  interne  alla  amministrazione  di  appartenenza 
prevedono il rilascio delle relative autorizzazioni per lo svolgimento dell’ incarico di docenza 
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oggetto  del  presente  avviso,  i  candidati  debbono  allegare  alla  predetta  domanda 
l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’incarico  rilasciata  dall’ente  o  dalla  amministrazione  di 
appartenenza o, in alternativa, copia della richiesta di autorizzazione presentata all’ente o alla 
amministrazione di appartenenza, con la data e il numero di protocollo in entrata. 

ARTICOLO 8
DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Gli incarichi oggetto del presente bando sono conferiti per le attività didattiche di Lingua Inglese, 
da svolgersi presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio. 

2. Il compenso orario lordo omnicomprensivo previsto per i predetti incarichi è pari a Euro 60,00, 
per le attività di docenza in presenza e pari a Euro 30,00 per le attività di docenza a distanza.

ARTICOLO 9
RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1. Il rapporto di lavoro con il titolare dell’incarico didattico si risolve automaticamente nei seguenti 
casi:
a) mancato inizio  o ritardo dell’avvio  delle  attività  didattiche rispetto al  termine di  scadenza 

fissato  nel  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  o  nel  contratto  imputabili 
esclusivamente al titolare dell’incarico;

b) ingiustificata sospensione e/o interruzione delle attività didattiche oggetto dell’incarico per un 
periodo superiore a tre giorni, fatti salvi i casi in cui la sospensione e/o la interruzione siano 
imputabili a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;

c) violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  incompatibilità  contenute  nell’articolo  10  del 
Regolamento innanzi richiamato.

2. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente prima della sua naturale scadenza anche nel 
caso di disattivazione dell’insegnamento o del modulo di insegnamento oggetto dell’incarico.

ARTICOLO 10
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

1. Ai contratti  stipulati  ai sensi del “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,  si  applicano,  in  materia  previdenziale  e 
assistenziale, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 
1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni.

 
ARTICOLO 11

ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  del  30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, con il quale è stato emanato il  “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, 
e  del  Regolamento  di  Ateneo con il  quale sono state adottate alcune  “Misure  attuative del  
Codice  di  Protezione  dei  Dati  Personali”,  i  dati  forniti  dai  candidati  saranno  trattati 
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esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione oggetto del presente avviso 
e dell’eventuale procedimento di assegnazione dell’incarico.

2. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati  erronei, 
incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi  
legittimi, al loro trattamento.

3. Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, 
titolare del trattamento.

ARTICOLO 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  della  Legge  del  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  
Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Irma Di Donato, Responsabile Amministrativo del 
Centro Linguistico di Ateneo.
Chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti 
alla  Unità  Organizzativa  “Centro  Linguistico  di  Ateneo”,  nella  persona  del  Responsabile 
Amministrativo,  Dottoressa  Irma  Di  Donato  (tel.  3474972285,  e-mail:didonato@unisannio.it), 
ovvero  nella  persona  del  Signor  Cosimo  D’Addona,  in  servizio  presso  la  Unità  Organizzativa 
“Centro Linguistico di Ateneo” (tel. 3334476897, e-mail:daddona@unisannio.it).

ARTICOLO 13
PUBBLICITA’ DEL BANDO

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Sito Web della Università degli Studi del Sannio.

ARTICOLO 14
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal “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, si fa espresso rinvio 
alle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle 
altre disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.

Benevento, 

Il Rettore
            Prof. Gerardo Canfora

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

cd/IDD
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                                                    Allegato 1 Contratto di Docenza

                                      Al Magnifico Rettore 
                                      Università degli Studi del Sannio

Unità Organizzativa “Centro Linguistico di Ateneo”
Palazzo De Simone - Piazza Arechi
                                    82100 Benevento
                                         
 U.O. U.O.  ti 

OGGETTO: 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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO

ANNO 2021

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________  nat_  a 

____________________________(prov.  ____)  il  ______________________  nazione  di 

nascita__________  cittadinanza______________________________Codice  Fiscale 

_______________________________  residente  in 

via/piazza___________________________________________________________n.  ________ 

comune_____________________________  prov.  _________  cap  __________  telefono 

________________  cellulare  ___________________________  e-mail  _______________________ 

fax ____________________ 

in  possesso  del  seguente  titolo  di 

studio_______________________________________________________  conseguito  presso 

___________________________________________ in data _______________________

DICHIARA

di essere:

  in possesso del titolo preferenziale di _______________________________________________ 

  libero professionista _____________________________________________________________     
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     partita I.V.A. __________________________________________________________________

   alla dipendenza di ente pubblico o privato ___________________________________________ 

     con la qualifica di ______________________________________________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso alla partecipazione alla procedura di selezione indetta ai fini del 

conferimento dell’incarico di docenza di Lingua Inglese, da svolgersi presso il Centro 

Linguistico di Ateneo della Università degli Studi del Sannio:

  Docenza di  Lingua Inglese livello A2 da svolgersi  presso il  Centro Linguistico di 

Ateneo della Università degli Studi del Sannio da Settembre 2021 a Dicembre 2021 

per un totale di 40 ore in presenza e 20 ore a distanza;

  Docenza di  Lingua Inglese livello B1 da svolgersi  presso il  Centro Linguistico di 

Ateneo della Università degli Studi del Sannio da Dicembre 2021 a Marzo 2022 per 

un totale di 50 ore in presenza e 30 ore a distanza;

  Docenza di  Lingua Inglese livello B2 da svolgersi  presso il  Centro Linguistico di 

Ateneo della Università degli Studi del Sannio da Settembre 2021 a Giugno 2022 per 

un totale di 70 ore in presenza e 30 ore a distanza.

Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione del bando di selezione emanato dalla 

Università degli Studi del Sannio 

Data ___________________                  Firma
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Il/la sottoscritto/a allega la seguente documentazione:

 il proprio Curriculum Vitae, professionale, didattico, scientifico, debitamente firmato e con, in calce,  
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica del  28 dicembre 2000,  n.  445,  e successive modifiche e integrazioni,  che attesti  la  
veridicità di quanto riportato nel Curriculum;

 un  elenco,  debitamente  firmato,  delle  proprie  pubblicazioni,  con  in  calce,  una  dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e  
successive modifiche e integrazioni, che attesti che esse sono in regola con gli obblighi previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia (Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato 
ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 
maggio 2006, n. 252);
 un elenco, debitamente firmato, dei titoli posseduti, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva resa 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche e integrazioni, che ne attesti la veridicità;

 eventuali  titoli  e/o  pubblicazioni,  in  originale  o  in  copia  autenticata  ai  sensi  del  Decreto  del  
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni,  
ritenute utili ai fini della valutazione alla presente selezione;

 dichiarazione che in base alla normativa vigente,  ed in particolare ai  sensi  dell’articolo 53 del  
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in base alla normativa regolamentare interna  
alla amministrazione di appartenenza, non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione o ad inoltrare la 
comunicazione alla amministrazione di appartenenza;

   autorizzazione  allo  svolgimento  dell’incarico  di  docenza  rilasciato  dalla  amministrazione  di  
appartenenza o comunicazione;

 copia protocollata della richiesta di autorizzazione presentata all’amministrazione di appartenenza.
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Allegato 2/A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
Articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445

__L__sottoscritt__________________________________________________________________

nat _  a _________________________________provincia di ________________________(____) 

il ______________________________ residente a ______________________provincia di (____) 

Via/Piazza ____________________________________________________________n. _______ 

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli 75 e 76 del Decreto Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA

Che quanto contenuto nel curriculum scientifico e didattico di seguito riportato (oppure allegato alla 

presente dichiarazione) è corrispondente al vero. 

CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data _____________                                                              

                          _l_ Dichiarante 
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____________________

Esente da autentica di firma 
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Allegato 2/B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'

Articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445

__L__sottoscritt__________________________________________________________________

nat _  a __________________________________provincia di _______________________(____) 

il ___________________________ residente a _________________________provincia di (____) 

Via/Piazza ___________________________________________________________n. ________

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli 75 e 76 del Decreto Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA

Che per le seguenti pubblicazioni, (oppure le pubblicazioni indicate nell’allegato elenco), sono stati 
assolti  gli  obblighi  di  legge  relativi  al  deposito  legale  nelle  forme  previste  dal  Decreto 
Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 
aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n.252:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, altresì, che le seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, 

sono conformi all’originale:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data _____________                                                                                                    

_l_ Dichiarante 
                                          
____________________

Esente da autentica di firma
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Allegato 2/C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
Articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445

__L__sottoscritt______________________________________________________________

nat _  a ______________________________provincia di ________________________(____) 

il ___________________________ residente a ______________________provincia di (____) 

Via/Piazza _________________________________________________________n. _______ 

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli 75 e 76 del Decreto Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA

Di essere in possesso di tutti i titoli di seguito riportati (oppure indicati nell’allegato elenco): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i seguenti titoli presentati in carta semplice e allegati alla 

presente dichiarazione sono conformi all’originale:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Data _____________                                                              

                          _l_ Dichiarante 

25



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Area Sistemi

Settore Risorse Strumentali
Unità Organizzativa Centro Linguistico di Ateneo

                                                     ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO IL CLAUS

                                          
____________________

Esente da autentica di firma 
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