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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI
DIRITTO PRIVATO
DATA DI AFFISSIONE ALL’ALBO UFFICIALE DELL’UNIVERSITA’: 02 settembre 2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,
VISTO l’art. 6, comma 1 della Legge 270/04;
VISTO l’art. 23 comma 1 della Legge 240/10;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R.
875/2013 del 3.10.2013;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio,
emanato con D.R. n° 664/11 del 19/07/2011;
VISTA la delibera n° 49 del 14/04/2014 in cui il Consiglio di Dipartimento di Studi linguisticoletterari, storico-filosofici e giuridici - DISTU ha proceduto all’assegnazione dei compiti didattici
nei corsi attivati dal Dipartimento medesimo ai docenti di I e II fascia del Dipartimento e ai
ricercatori che abbiano espresso il consenso allo svolgimento di insegnamenti, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente;
VISTA l’assegnazione dell’insegnamento di Diritto dei contratti e tutela del consumatore disposta
dalla Delibera n 49 del 14/04/2014 del Consiglio di Dipartimento;
VISTA la successiva indisponibilità, per sopraggiunti motivi personali, comunicata con lettera del
24/06/2014, da parte del professore al quale il corso era stato assegnato, a svolgere l’intero corso di
insegnamento;
VISTA l’articolazione in due moduli dell’insegnamento di Diritto dei contratti e tutela del
consumatore CdL Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (LM 59), come comunicato
all’Ufficio Offerta Formativa con lettera del Direttore del Distu del 25/06/2014, prot. 616;
Acquisita la disponibilità del prof. Maurizio Benincasa a coprire il modulo I di Diritto dei contratti
e tutela del consumatore “I contratti del consumatore”;
VISTA la conseguente necessità di assegnare, tramite contratto di diritto privato, il modulo II di
“Condotta illecita e tutela del consumatore” di 4 cfu;
VISTE le intese intercorse con i direttori di altri dipartimenti, con riferimento agli insegnamenti non
coperti dai docenti del DISTU, per l’assegnazione di corsi al personale docente dell’Ateneo, afferente
ai relativi dipartimenti, e appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento o a
settore affine nell’ambito del medesimo settore concorsuale;

VISTA la delega che il Consiglio di dipartimento nella seduta del 20 maggio 2014 ha conferito al
Direttore per indire procedure di valutazione comparativa per soli titoli ai fini del conferimento per
l’a.a. 2014/15 di incarichi di insegnamento retribuiti per i corsi di studio afferenti al Dipartimento;
Subordinatamente all’accoglimento della richiesta rivolta all’Ufficio Offerta Formativa dal
Direttore del Dipartimento Distu di modifica dell’offerta formativa 2014/15 del CdL LM 59
limitatamente all’articolazione in moduli dell’insegnamento di Diritto dei contratti e tutela del
consumatore avanzata in data 25/06/2014 prot. 616;
DISPONE
Art. 1
Procedure di valutazione comparativa
Presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici - DISTU per l’a.a.
2014/2015 ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento nei corsi di studio, emanato con D.R. n. 664/11 del 19/07/2011 sono indette
procedure di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento del seguente insegnamento
mediante contratto di diritto privato:
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Art. 2
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all’art. 1, fermi restando i
limiti di cui agli artt. 4, c. 2, e 15, c. 2, del Regolamento per il conferimento di incarichi nei corsi di
studio, emanato con D.R. n. 664/11 del 19/07/2011, è necessario essere in possesso di laurea di
vecchio ordinamento o di laurea magistrale e di adeguati requisiti scientifico-professionali.
Non possono presentare domanda i professori e i ricercatori di università italiane.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di stipula del contratto.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3
Domanda di ammissione, termini e modalità
Per partecipare alla valutazione il candidato dovrà produrre la domanda di ammissione in carta
semplice debitamente firmata e redatta in conformità allo schema allegato (Allegato A), indirizzata
al Direttore del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici – DISTU.
Le domande dovranno pervenire alla segreteria del Dipartimento di Studi linguistico-letterari,
storico-filosofici e giuridici – DISTU, Via San Carlo, 32 – 01100 Viterbo entro il termine

perentorio, a pena di esclusione, del giorno 11 settembre 2014 alle ore 12,00. Si fa presente che
non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a detto termine. Per le
domande inviate per posta non fa fede il timbro postale.
Le domande presentate a mano devono essere consegnate secondo il seguente orario: tutti i giorni
feriali dal lunedì al venerdì 10,00-12,00.
Alla domanda presentata da persona diversa dal richiedente, dovrà essere allegata una fotocopia non
autenticata di un documento di identità del richiedente medesimo.
E’ anche possibile l’invio della domanda al seguente indirizzo PEC del Dipartimento:
distu@pec.unitus.it
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.
Non è richiesta, ai sensi della Legge 15/5/1999, n° 127, l’autenticazione della sottoscrizione della
domanda.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai candidati sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle stesse.
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, deve dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);
b) data e luogo di nascita;
c) residenza, con indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia e del
codice di avviamento postale;
d) codice fiscale,
e) insegnamento che si intende coprire per contratto;
f) propria posizione ai fini dell’IVA;
g) domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero
intervenire successivamente.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed
accademici attinenti al profilo da ricoprire;
2) elenco delle pubblicazioni datato e firmato;
3) copia del documento di identità;
4) nel caso di dipendenti pubblici, copia della richiesta inoltrata all’Amministrazione di
appartenenza di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti, ai sensi della normativa vigente;
5) ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della presente valutazione da autocertificare mediante
dichiarazione sostitutiva.

Art. 4
Obblighi contrattuali
L’insegnamento è assegnato a titolo gratuito ed è comprensivo delle seguenti prestazioni:
- 7,5 ore di lezione frontale per ogni CFU, in orari concordati con il Direttore del
Dipartimento e coerenti con l’organizzazione didattica del corso di studio, nel semestre
eventualmente indicato nel bando;
- condivisione con il Direttore del Dipartimento delle modalità di sviluppo e dei contenuti del
programma del corso dell’insegnamento affidato;

-

funzioni di commissario di esame e di relatore di tesi di laurea per tutte le sessioni dell’anno
accademico 2013-14;
assistenza agli studenti.

Art. 5
Valutazione comparativa
La valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei titoli elencati nell’art. 10 del Regolamento
per il conferimento di incarichi nei corsi di studio, emanato con D.R. n. 664/11 del 19/07.2011,
verrà effettuata secondo le disposizioni dell’art. 9, comma 5, del suddetto Regolamento. L’esito
della procedura selettiva verrà pubblicato sul sito internet dell’Università della Tuscia e del
Dipartimento DISTU.

Art. 6
Termine di chiusura del procedimento
La procedura di selezione si conclude entro il 30° giorno dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4-6 della L. 7/08/1990, n.241 è il Responsabile
della Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici
a cui è affidata la gestione della presente procedura.
Per ulteriori informazioni anche in relazione all’esito della valutazione comparativa, rivolgersi alla
Segreteria Didattica del Dipartimento Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici –
DISTU Tel 0761/357881-357888-357876.
Art. 7
Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia in
quanto applicabile.
Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo di Ateneo dell’Università degli Studi della Tuscia
http://www3.unitus.it/.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla presente procedura
saranno trattati dall’Università degli Studi della Tuscia ai sensi del D. Lgs 30/06/03 n. 196 per le
finalità di gestione della procedura di valutazione e per l’eventuale stipula del contratto di
conferimento di insegnamento.
Viterbo, 02/09/2014
IL DIRETTORE
Prof. Giulio Vesperini

(ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO UFFICIALE MEDIANTE
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO

Al Direttore del Dipartimento di
Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici
Università degli Studi della Tuscia
Via San Carlo, 32
01100 Viterbo
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...........
nato/a ……………………………(Provincia di………………………) il ………………………………….
residente a………….……………………………...…………………………………………..……………..
CAP……………………………………(Provincia

di

………………………..……………………)

Via……………...…………..…………………………………………………………...n°…………...........
Cittadinanza…………………………………………………………………………………………………….
CF……………………………….......................……………….……………………………………..........
Partita IVA…………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla valutazione comparativa per titoli, di cui al bando del Direttore del DISTU DD 85 del
2/09/2014 indetto dal Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici - DISTU per il
conferimento..dell’insegnamento di………………………………………………………………..s.s.d……..
presso il per il Corso di Laurea in………………………………………………………….per l’a.a. 2014-15.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
a) di non essere dipendente di questa o di altre Università italiane;
b) di essere/non essere titolare di assegni di ricerca;
c) di essere/non essere titolare di borse ex L. 398/89 presso l’Università della Tuscia;
d) di essere/non essere iscritto/a a corsi di dottorato di ricerca presso l’Università della Tuscia;
e) di non avere rapporti di collaborazione con istituti di preparazione agli esami universitari;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art.13 del D.P.R. 382/80.
DICHIARA INOLTRE:
1. di avere/non avere presentato per lo stesso anno accademico altre domande di conferimento di
insegnamento ufficiale o corso integrativo presso questa Università (in caso affermativo indicare
Dipartimento………………………………………………………………………….
Insegnamento…………………………………………………………………………………Corso
integrativo……………………………………………………………………………...)

2. di essere/non essere titolare di altro insegnamento ufficiale o corso integrativo per lo stesso anno
accademico
presso
questa
Università
(in
caso
affermativo
indicare
Dipartimento…………………………………………………………………………………..
Insegnamento…………………………………………………………………………………Corso
integrativo……………………………………………………………………………..)
3. di avere in passato ottenuto presso l’Università degli Studi della Tuscia i seguenti contratti per gli
anni accademici a fianco indicati:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. di essere/non essere dipendente di amministrazioni pubbliche.
Se dipendente di amministrazioni pubbliche specificare il tipo di rapporto:
o a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%;
o a tempo pieno o a part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo
pieno.
Solamente nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a part-time con prestazione
lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, dichiara:
- di possedere / di aver inoltrato all’amministrazione di appartenenza la relativa richiesta di
autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001.
Il sottoscritto allega alla presente domanda curriculum comprovante la qualificazione professionale e/o
scientifica, eventuali pubblicazioni, con elenco delle stesse e ogni titolo ritenuto utile ai fini della
presente valutazione.

Elegge ai fini della presente procedura il proprio domicilio in:
Via…………………………………………………………………………………………n°……………..
Cap……………………….Città…………………………………………………..Prov…………………..
Eventuale

n°

tel…………………………………………………………………………………e/o

e-

mail………………………………………………………………………………………………………….

Data………………………….
Firma………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della pubblica amministrazione
secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.
Data………………………….
Firma………………………………………………………………………………………………

