CENTRO
INTEGRATO DI
ATENEO
Sezione LabForm
Laboratorio Formazione

DISPOSTO N. 27/2022
Del 04.03.2022
AVVISO PUBBLICO
Riapertura Albo per il conferimento incarichi di docenza da istituire presso
la Sezione LabForm del Centro Integrato di Ateneo (CIA) -Università degli
Studi della Tuscia- per attività formative.
Autorizzato con delibera del Centro Integrato di Ateneo
n. 7 del 18 febbraio 2022
Art. 1
Finalità
1. E’ riaperto l’Albo docenti della sezione del Centro Integrato di Ateneo LabForm
per le proprie attività, in particolare per il conferimento di incarichi di docenza di
breve durata nell’ambito dei percorsi TFA, TFA sostegno, 24CFU, corsi di
formazione continua per insegnati e corsi per la formazione dei formatori intende
riaprire l’Albo dal quale attingere per le proprie necessità e finalità istituzionali.
L’iscrizione all’Albo è necessaria per il conferimento di incarichi di docenza
nell’ambito delle attività formative promosse dal LabForm.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da coloro in possesso
dei requisiti generali e professionali di cui al successivo art.2 per i seguenti ambiti
didattico- scientifici:
•
•
•

Mediazione e comunicazione interculturale
Antropologia e etnologia
Neuropsichiatria infantile
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Art.2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al presente Avviso, mediante manifestazione di interesse,
le persone fisiche in possesso dei requisiti di ordine generale e scientifico di
seguito indicati:
Requisiti di ordine generale:
• Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza
di applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
• Assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
• Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relativeai requisiti di ordine generale.
Requisiti scientifico culturali:
• Laurea magistrale o Vecchio Ordinamento o titoli di studio equipollenti ai
sensi della normativa vigente nel settore di riferimento dell’area tematica
per cui si richiede l’iscrizione.
• Almeno 100 ore di formazione erogata a insegnanti/educatori/formatori,
negli ultimi cinque anni, nei settori dell’area tematica per cui si richiede
l’iscrizione e/o che servizio prestato stabilmente presso enti/istituzioni
che operano nei settori dei profili richiesti.
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Art.3
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1. La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, inderogabilmente dal giorno di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 18:00 del 17 marzo 2022
2. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inviata a
mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata labform@pec.unitus.it
corredata dai seguenti allegati:
-

Curriculum Vitae esclusivamente in formato europeo, datato e sottoscritto;
Copia fotostatica sottoscritta di un documento di riconoscimento in
corso di validità.

3. Il soggetto interessato può chiedere l’iscrizione ad un massimo di due (2)
aree didattico-scientifiche tra quelle indicate.

Art.4
Esame delle domande ed iscrizione all’Albo
1. Le domande di iscrizione saranno esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico
del LabForm per la verifica dei requisiti di partecipazione di cui al presente Avviso.
I nominativi dei candidati valutati positivamente saranno inseriti nelle corrispondenti sezioni dell’Albo, in ordine alfabetico, entro 15 giorni dal termine della presentazione delle candidature.
2. Laddove necessario, prima dell’inserimento nell’Albo, saranno richieste le opportune integrazioni. I soggetti richiedenti potranno essere invitati a completare, colmare carenze o fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
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La sezione LabForm si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità e
la sussistenza dei requisiti dichiarati.
3. L’Albo completo sarà pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione “Albo Ufficiale di Ateneo” (https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html) al termine dei lavori della Commissione.
Art. 5
Validità dell’iscrizione e aggiornamento dell’Albo
1. L’inserimento nell’Albo non costituisce diritto al conferimento dell’incarico.
2. L’iscrizione ha validità triennale al termine della quale gli interessati dovranno
presentare una nuova domanda seguendo le procedure di iscrizione richieste dal
LabForm con apposito avviso.

Art. 6
Sospensione e/o cancellazione dall’albo
1. La cancellazione dall’Albo avviene su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei seguenti casi:
a. Per mancanza ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti morali e professionali in occasione di operazioni di verifica da parte dell’università;
b. Per accertata grave negligenza o inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione degli incarichi assegnati
Nei casi suindicati si darà comunicazione all’interessato dell’avvio di procedura di
cancellazione.
2. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il termine perentorio di 10
giorni al termine del quale il responsabile unico del procedimento propone la cancellazione del nominativo dall’Albo ed il direttore del Labform, con proprio provvedimento, autorizza a procedere.
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Art. 7
Scelta dei docenti e conferimento dell’incarico
1. Gli incarichi saranno conferiti dal Direttore Tecnico Scientifico del LabForm, su
indicazione di un’apposita commissione nominata annualmente, attingendo
nelle sezioni dell’Albo, in relazione all’insegnamento da affidare, salvo i casi di
specifiche esigenze formative, debitamente motivati, per i quali è possibile
ricorrere a professionalità non inserite nell’Albo.
2. All’interno di ogni singola Area didattico-scientifica gli incarichi di docenza saranno assegnati in base ai seguenti principi:
• Professionalità: esame dei curricula e delle precedenti esperienze di docenza nella specifica area.
• Rotazione fra gli iscritti all’Albo.
Art. 8
Sede dell’attività
1. L’attività oggetto dell’incarico si svolgerà presso le sedi dell’Università degli
Studi della Tuscia o presso le altre sedi previste nelle specifiche iniziative formative o, in modalità FAD online, sulla piattaforma Moodle-Unitus e/o sui canali
Zoom o Google Meet.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, o brevemente RGPD),
la sezione LabForm del CIA Unitus si impegna a rispettare la riservatezza delle
informazioni fornite dal collaboratore. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo
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per le finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si informa che secondo quanto previsto dal D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, i curriculum dei vincitori, nonché
le dichiarazioni in merito ad altri incarichi saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Tutte le altre informazione in merito ai trattamenti dei dati sono pubblicate sul
sito web dell’Ateneo ( https://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1 )

Art. 10
Altre informazioni.
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
della Tuscia al seguente indirizzo:
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente bando è la dott.ssa Emilia Iandiorio, mail: labform@unitus.it, PEC:
labform@pec.unitus.it.
Il Direttore Tecnico Scientifico
Del LabForm-CIA
Prof. Felice Grandinetti
Il Presidente
Centro Integrato di Ateneo
Prof. Giuseppe Colla
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