AVVISO N. 6/2022
Selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi di collaborazione per lo
svolgimento dell'attività didattica integrativa a.a. 2021/2022
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno
2012, n. 781, modificato con D.R. n. 313 del 5 aprile 2018;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12
Ottobre 2017, n. 774,

VISTO

il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1° marzo 2013, n.
286 di Costituzione dei Dipartimenti;

VISTO

il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale dell’Università degli Studi del
Sannio del 10 settembre 2013, n. 867 di attivazione del Dipartimento di Diritto, Economia
Management e Metodi Quantitativi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”,
e, in particolare, gli articoli 9, 10, 25, 100, comma 1, lettere b) e d), e 114 come modificato
dall’art. 1, comma 11, della Legge 14 gennaio 1999 n.4;

VISTA

la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e, in
particolare, gli articoli 12 e 16;

VISTA

la Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

VISTA

la Legge 30 dicembre 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”;

VISTO

il Decreto 21 luglio 2011, n. 313, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato definito il
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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 Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, “Determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240”,
e, in particolare, gli Allegati A e B come rideterminati e sostituiti dal Decreto Ministeriale 12
giugno 2012, n. 159, “Rideterminazione dei settori concorsuali” ;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e sue successive modificazioni
e integrazioni, in particolare, l’art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183 che
introduce modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà e di certificazioni;

VISTE

le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in materia di carichi didattici dei docenti
universitari e di disciplina delle supplenze e dei contratti e, in particolare, le disposizioni
approvate nella seduta del 4 giugno 2007, aggiornata al 13 giugno 2007;

VISTO

il Decreto Rettorale del 27 luglio 2011, numero 956, ratificato dal Senato Accademico nella
seduta dell’8 settembre 2011;

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 dalla Università degli Studi del Sannio con
Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891;

VISTE

la delibera della riunione del Consiglio del Dipartimento DEMM del 3 marzo 2021 di
approvazione della offerta formativa e successive integrazioni e il decreto direttoriale del
20/04/2021 n. 68/2021 di definizione dei carichi didattici affidati ai Docenti interni e della
definizione degli insegnamenti per i quali è necessario avviare una procedura di selezione
esterna;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria;

CONSIDERATA

la necessita di conferire un contratto di collaborazione didattica integrativa,

EMANA
il seguente Avviso di selezione per il conferimento dei contratti di cui alle premesse, relativi agli insegnamenti
dell’anno accademico 2021/2022 per il SSD SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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Art. 1
Didattica integrativa
L’insegnamento per i quali occorre conferire i contratti di collaborazione didattica integrativa per l’anno
accademico 2021-2022 per i Corsi Di Studio afferenti al Dipartimento DEMM, è il seguente:

SSD

SECS-P/10

INSEGNAMENTO N. CFU

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

9

ORE DI
NUMERO
DIDATTICA CONTRATTI
INTEGRATIVA
20
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Tipologie di conferimento
Gli incarichi indicati nella tabella di cui all’articolo 1 del presente Avviso, possono essere conferiti mediante
Contratti, a titolo oneroso, ai sensi degli articoli 2, comma 4 lettera f), e 8 del Regolamento per la disciplina del
conferimento di incarichi didattici, emanato dalla Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 17
luglio 2012, n. 891, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I contratti di diritto privato di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, possono essere conferiti a titolo oneroso, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, per far fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Restano ferme le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative e dalla “Carta Etica
della Università degli Studi del Sannio”.
La stipulazione di contratti per attività didattica integrativa non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
universitari.
Art. 3
Selezione
La selezione, ai fini dell’affidamento di ciascun contratto, avviene mediante valutazione comparativa dei
candidati, per soli titoli.
Per titoli s’intendono le pubblicazioni scientifiche, il curriculum professionale, nonché l’attività di ricerca e/o
precedenti attività didattiche congruenti con il settore scientifico disciplinare della materia di insegnamento per
cui si richiede l’affidamento del contratto di collaborazione per attività integrativa.
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I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Gli esiti della procedura saranno resi noti mediante affissione all’Albo di Ateneo e di Dipartimento, nonché
mediante pubblicazione sui Siti Web di Ateneo e di Dipartimento.
Il Dipartimento si riserva il diritto di annullare l’affidamento nel caso in cui non risultassero studenti iscritti al
corso.
Art. 4
Requisiti di partecipazione e titoli preferenziali
Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei contratti di cui all’articolo 1 del presente Bando, i
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, con laurea magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento.
Ai fini dell’attribuzione di contratti di didattica integrativa, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, costituisce titolo di preferenza il possesso del titolo di dottore di ricerca, la
specializzazione medica, e l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, ovvero il possesso di titoli equivalenti conseguiti all’estero.

Art. 5
Esclusione ed incompatibilità
I contratti di didattica integrativa di cui al presente bando sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. 13
del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, per il caso di
professori e ricercatori universitari collocati d’ufficio in aspettativa obbligatoria.
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, e3 dell’art. 10 del “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi
didattici, ai sensi degli art 6 e 23 della L. del 30 dicembre 2010, n. 240” gli incarichi di didattica integrativa di cui
al presente bando non possono essere conferiti:
a) a soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il
Direttore Amministrativo/Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi del Sannio ovvero con un professore che appartenga alla struttura didattica che conferisce l’incarico
(Dipartimento di Diritto , Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio);
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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.
Non possono, inoltre, partecipare alla selezione:
1) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscono l’instaurazione di un rapporto professionale
con la pubblica amministrazione;
3) coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che siano stati dispensati
all’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato
con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica
amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 165 del
30.03.2001;
d) coloro che siano iscritti a corsi di dottorati di ricerca.
Pertanto, i candidati, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno presentare, unitamente alla istanza di
partecipazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestante l’insussistenza delle predette incompatibilità (allegato – A).

Art. 6
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione degli incarichi di docenza dovrà essere redatta in
carta semplice, secondo uno degli schemi (Allegato 1 – Contratto) allegati al presente bando per formarne parte
integrante.

La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi
dell’Università degli Studi del Sannio, Via delle Puglie, 82 – 82100 Benevento, dovrà essere inviata a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.demm@cert.unisannio.it,
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Per motivi d’urgenza, dovuti alla procedura di accreditamento dei Corsi di studio, il bando avrà la durata di
cinque giorni.
Pertanto, a pena l’esclusione dalla selezione, la domanda dovrà pervenire, in ogni caso, entro e non oltre le ore
10:00 del 7 febbraio 2022.
Nell’oggetto della mail, contenente la domanda e i relativi allegati, dovrà essere riportata la dicitura “Selezione
per il conferimento di incarichi di didattica integrativa a.a. 2021/2022”, indicando, inoltre, il cognome e il nome
del candidato.
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, oltre alla sottoscrizione, ai dati
anagrafici e al recapito telefonico (con l’eventuale indirizzo di posta elettronica), l’Amministrazione/Azienda
presso la quale il candidato presta servizio (qualora si tratti di personale in servizio) e tutte le dichiarazioni
richieste e gli elementi utili ai fini della selezione comparativa.
A tale scopo dovranno essere allegati:
1 - il Curriculum vitae con indicazione della attività professionale, didattica e scientifica, debitamente firmato e
recante, in calce, la seguente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la
veridicità di quanto riportato nel Curriculum: “Il sottoscritto consapevole che in caso di dichiarazione mendace
sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18

del D.L. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.”;
2 - l’elenco delle pubblicazioni, debitamente firmato e redatto secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà allegato al presente Avviso (Allegato – B);
3 – l’elenco dei titoli, debitamente firmato e redatto secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà allegato al presente Avviso (Allegato – C);
4 – unitamente ai predetti elenchi, eventualmente, i documenti, i titoli e le pubblicazioni, in copia autenticata ai
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, che gli interessati riterranno utili ai fini della valutazione
comparativa.
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Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla presente selezione.
Qualora i candidati, al momento della presentazione della istanza di partecipazione per la attribuzione
dell’incarico del presente Avviso, siano in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni/Aziende, essi
dovranno allegare alla domanda l’autorizzazione ovvero il nulla-osta allo svolgimento dell’incarico rilasciato
dall’Ente di appartenenza; in mancanza del predetto nulla-osta, essi dovranno allegare copia della richiesta di
autorizzazione o nulla-osta presentata all’Amministrazione di appartenenza, completa del numero di protocollo
in entrata apposto dall’Ente di appartenenza. In questo ultimo caso, il candidato dichiarato successivamente
vincitore dovrà consegnare, in originale, alla presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento DEMM, prima
dell’inizio dell’attività didattica, l’autorizzazione ovvero il nulla-osta rilasciato. In mancanza del prescritto nullaosta, il candidato dichiarato vincitore non potrà, in nessun caso, iniziare il proprio incarico di docenza.
I candidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al
proprio stato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il Dipartimento DEMM non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
Il Dipartimento DEMM, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo
recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa
ma a disguidi informatici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 7
Conferimento e perfezionamento incarico
Ai sensi del Decreto Rettorale n. 993 del 29 luglio 2010, con il quale è stato autorizzato il decentramento alle
strutture didattiche e dipartimentali della gestione dell’intera procedura amministrativo-contabile preordinata
al conferimento degli incarichi di insegnamento ed alla liquidazione dei relativi compensi, decorso il termine per
la presentazione delle istanze di partecipazione, il Consiglio del Dipartimento DEMM delibera sul conferimento
degli incarichi di didattica integrativa di cui all’articolo 1 del presente Avviso di selezione, mediante valutazione
comparativa dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentati da ciascun candidato.
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Entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della seduta del Consiglio di Dipartimento, si
procederà alla pubblicazione dell’elenco dei vincitori, mediante avviso nel Sito web del Dipartimento,
all’indirizzo www.demmunisannio.it.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la procedura selettiva.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito
ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.
Prima dell’inizio delle attività connesse all’incarico conferito, i vincitori della presente selezione sono tenuti a
completare l’iter amministrativo della selezione presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento DEMM, con
la consegna del nulla-osta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza; in mancanza, il Dipartimento
DEMM non potrà procedere al conferimento ufficiale dell’incarico di didattica integrativa.
L’incarico sarà perfezionato, previa delibera del Consiglio di Dipartimento DEMM, con apposito provvedimento
a firma del Direttore.
Art. 8
Obblighi dei titolari degli incarichi

I soggetti incaricati sono tenuti ad adempiere puntualmente agli obblighi previsti nel Regolamento Didattico di
Ateneo e del Dipartimento DEMM, con particolare riferimento allo svolgimento di funzioni di supporto alla
didattica, come seminari ed esercitazioni, al ricevimento degli studenti alla partecipazione agli esami di profitto,
laddove richiesto, e alla compilazione del registro delle attività svolte. Il registro verrà approvato dal Direttore al
termine dell’incarico e sarà quindi utilizzato per riscontrare il numero di ore effettuate.
I soggetti titolari dell'incarico si avvalgono delle risorse strumentali del Dipartimento DEMM ai fini dello
svolgimento delle attività previste dall'incarico stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal responsabile
titolare dell’insegnamento di riferimento.
Art. 9
Durata e trattamento economico
Il periodo di svolgimento delle attività didattiche del presente incarico sarà per lo scorcio dell’a.a. 2021/2022.
Il trattamento economico da corrispondere ai titolari degli incarichi didattici previsti dal presente Avviso di
selezione è disciplinato dall’articolo 2, commi 1 e 2, e dall’articolo 13 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
dalla Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891.
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Art. 10
Recesso e risoluzione del rapporto
Per il recesso e la risoluzione del rapporto di lavoro con il titolare dell’incarico didattico conferito mediante il
presente Avviso di selezione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 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 dalla Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891.

Art. 11
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva verranno
trattati dall’Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura (Regolamento UE 2016/679). Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD è il Prof.
Francesco ROTA (e-mail dpo@cert.unisannio.it ). Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

Art. 12
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, la responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Ornella Massaro, dell'Unità Segreteria di Direzione del Dipartimento DEMM, Piazza
Arechi II, 82100 Benevento - tel. 0824.305310.

Art. 13
Pubblicità del bando
Il presente bando sarà pubblicato mediante pubblicazione sui siti istituzionali sezioni dell’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi del Sannio e sul sito istituzionale del Dipartimento DEMM.
Art. 14
Norme di rinvio
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, 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 vigenti in materia.
Benevento, 2 febbraio 2022
____________________
Pubblicato il 2/07/2022
Scadenza il 7/02/2022
Il Direttore
Prof. Massimo Squillante
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
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