
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
----------------------------- 

DISUCOM 
               Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo 

  

          

DATA DI AFFISSIONE ALL’ALBO UFFICIALE DELL’UNIVERSITA’ 23.06.2021 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE 

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE DELLA COMUNICAZIONE 

E DEL TURISMO - DISUCOM 

 

VISTO l’art. 23 della Legge 240/10; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. 857/13 del 

03.10.2013 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, emanato con 

D.R. 664/11 del 19.07.2011 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno emanato con D.R. n. 823/12 del 16 ottobre 12 e successive 

modifiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento DISUCOM n° 145 del 16.04.2021 nella quale si è 

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 e ha stabilito di provvedere alla copertura 

di alcuni insegnamenti previsti dagli ordinamenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento mediante 

contratto fi diritto privato per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la delega che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16.04.2021 n° 145 ha conferito al 

Direttore di indire procedure di valutazione comparativa per soli titoli ai fini del conferimento di incarichi 

di insegnamento per i corsi di studio afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’art 3 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio emanato con DR n. 664/11 del 19.07.2011 e 

successive modifiche, mediante contratti di diritto privato per l'a. a. 2021/2022; 

VISTA la delibera del S.A. del 25.05.2021 e del C.d.A. del 27.05.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2020 con la quale è stato definito il 

budget strutture 2021 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.05.2021 nella quale è stata approvata l'offerta formativa 

dell'a. a. 2021/2022 proposta dal Dipartimento DISUCOM; 

 

AVVISA  
 

Per l’a.a. 2021/2022, ai sensi dell’art. 16 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con 

D.R. n. 823/12 del 16.10.2012, così come modificato con D.R. 938/14 del 14.11.2014 e del TITOLO II 

art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio (emanato con 

D.R. n. 664/11 del 19.07.2011, modificato con D.R. n. 739/13 del 25.07.2013, con D.R. n. 972/13 del 

29.08.2013, con D.R. n. 366/20 del 13.07.2020), è indetta la procedura di valutazione comparativa per 

soli titoli per il conferimento dei seguenti insegnamenti mediante contratto di diritto privato:  

  

  S.S.D DISCIPLINA CFU/ORE CdL A.A. ANNO COMPENSO 

1 BIO/08 Archeozoologia  8-64 L-1 2020 II € 2.000 

2 L-ART/07 Storia della musica 8-48 L-10 2019 III € 1.500 
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3 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 8-48 LM-14 2021 I € 1.500 

4 M-STO/04 Storia e cultura del giornalismo 8-48 L-20 2021 I € 1.500 

5 L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo (lettere)  8-48 L-10/L-1 2020 II € 1.500 

6 SPS/08 Culture digitali e social media  8-48 L-20/L-1 2019 III € 1.500 

7 L-ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica 8-48 L-1 2021 I € 1.500 

8 M-DEA/01 Antropologia culturale 8-48 LM-14 2020 II € 1.500 

9 M-DEA/01 Antropologia cultura  8-48 L-1/L-10 2020 II € 1.500 

10 ICAR/17 Grafica e design digitale  8-48 L-20 2019 III € 1.500 

 

Requisiti generali di ammissione – 

- Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per gli incarichi di cui sopra studiosi o esperti della 

materia che non siano docenti di ruolo dipendenti da questa o da altre Università italiane in possesso di 

laurea quadriennale o laurea magistrale e curriculum scientifico-professionale attinente all’attività da 

svolgere. Per i partecipanti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero si dovrà portare 

l’attestazione di equipollenza dei titoli. A tal fine i candidati dovranno allegare ai titoli la traduzione in 

lingua italiana e la dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono stati conseguiti, rilasciata 

dall'Ambasciata italiana del posto, nonché il relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti. I 

cittadini stranieri dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della 

domanda di ammissione. 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. Gli aspiranti all’attribuzione dei suddetti insegnamenti dovranno consegnare 

o far pervenire domanda in carta semplice utilizzando i seguenti allegati che formano parte integrante del 

bando: 

 

Domande di ammissione, termini e modalità 

- schema di domanda (ALLEGATO A); - curriculum vitae et studiorum semplificato; 

- dichiarazione obbligatoria a pena di esclusione resa ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013; indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche della comunicazione e del turismo DISUCOM. Non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a detto termine. La domanda 

dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC del Dipartimento disucom@pec.unitus.it entro il termine 

perentorio, a pena di esclusione, del giorno 07/07/2021 ore 12.00.  

Alla domanda presentata da persona diversa dal richiedente, dovrà essere allegata una fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del richiedente. Le domande, da presentare in carta libera, 

dovranno essere corredate dalla documentazione e dai titoli che il candidato vorrà presentare nel proprio 

interesse, anche al fine di un’eventuale comparazione tra più aspiranti. In esse, oltre ai dati anagrafici e al 

recapito, dovrà essere indicato anche il codice fiscale. 

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai candidati ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a 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 e indirizzo di posta elettronica al quale desidera siano trasmesse le comunicazioni 

relative alla selezione, con l'impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 

successivamente. 



h) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed 

accademici attinenti al profilo da ricoprire datato e firmato; 

i) elenco delle pubblicazioni (anche solo in formato elettronico) datato e firmato; 

l) ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della presente valutazione 

m) copia del documento di identità firmato;  

n) nel caso di dipendenti pubblici, copia della richiesta inoltrata all'Amministrazione di appartenenza di 

autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti, nei casi previsti dalla normativa vigente;  
 

Nella domanda gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 

N. 445:  

di non essere docenti di ruolo dipendenti di università italiane; 

di non essere iscritti a corsi di dottorato di ricerca presso l’Università della Tuscia;  

di non essere titolari di borse di studio assegnate dall’Università degli Studi della Tuscia - ex legge 

398/89; 

di non avere rapporti di collaborazione con istituti di preparazione agli esami universitari; 

di non essere stati titolari di contratti di insegnamento consecutivi negli ultimi cinque anni presso 

l’Università della Tuscia; 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 13 del DPR 382/80 e successive 

modificazioni. 

 
Corrispettivo 

Subordinatamente alla stipula del contratto, il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione, secondo 

gli importi specificati in tabella, e comunque successivamente alla fine dell’anno accademico, a fronte 

delle seguenti prestazioni.  

L’affidamento degli insegnamenti comporta i seguenti obblighi e prestazioni:  

- le rispettive ore di lezione in orari concordati con il Direttore del Dipartimento o con i Rispettivi 

Coordinatori del CCS coerenti con l’organizzazione didattica del corso di studio;  

- certificazione di tutte le proprie lezioni con la corretta compilazione di un registro telematico 

aggiornato, annotando e sottoscrivendo i dati relativi alle attività didattiche stesse;  

- la corretta compilazione della scheda dell’insegnamento on line;  

- adempimento di tutti gli altri obblighi previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo, e dall’art. 6 del 

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 664/2011 del 

19/07/2011 così come modificato con D.R. n. 739/13 del 25.07.2013 e successive modificazioni 
 

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 l9/07/2011 e successive 

modifiche, 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. 
 

Termine di chiusura del procedimento 

La procedura di selezione si conclude entro il 60° 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.247 è la 

dott.ssa Cinzia Boni, Responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento DISUCOM, 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 - Tel 0761/357604  

email cinziaboni@unitus.it 

 

Pubblicizzazione – Il presente bando viene pubblicato sull’Albo dell’Ateneo www.unitus.it 

 

Norme di salvaguardia - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vale la nor,ativa 

vigente in materia di quanto applicabile 

 

mailto:cinziaboni@unitus.it


Tutela della privacy - I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla 

presente procedura, secondo quanto disposto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e del Regolamento UE 

679/16, per le finalità di gestione della procedura di valutazione e per l’eventuale stipula del contratto di 

conferimento di insegnamento. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel DISUCOM – Università degli Studi della 

Tusca con sede in Via Santa Maria in Gradi 4 - Viterbo 

 

 

Viterbo 23.06.2021 

 

             Il DIRETTORE 

 

                                                                                                                    (Prof. Giovanni Fiorentino) 

 
         

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI 

TITOLI PER IL CONFERIMENTO D’INSEGNAMENTO UFFICIALE MEDIANTE 

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 della Comunicazione e del Turismo 

Università degli studi della Tuscia 

Via Santa Maria in Gradi, 4  

01100 Viterbo 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………... 

nato/a a …………………...………..........… (Prov.………………) il ……………………................. 

residente a…..........…………………… (Prov. ……….........)  CAP…………..................................... 

via……………………………................................................................n°…………........................... 

C.F…………………….......................................................................................................................... 

Partita IVA…………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla valutazione comparativa per titoli, di cui al bando prot. n……… . del………......, 

indetta dal Dipartimento di Scienze Umanistiche della comunicazione e del turismo per il conferimento 

dell’insegnamento di: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

s.s.d. ………….. 

Per il corso di laurea in ……………………………………………… 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo per l’a. a. 2021-2022. 

 

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 essere/non essere dipendente di questa o di altre Università italiane; 

b) di essere / non essere titolare di assegni di ricerca. 

c) di non essere titolare di borse ex legge 398/89 presso l’Università della Tuscia; 

d) di non essere iscritto/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 essere stato titolare di contratto d’insegnamento consecutivamente negli ultimi cinque anni 

presso l’Università degli Studi della Tuscia 

g) 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 l’Università 

(in caso affermativo indicare Dipartimento ……………………………………………………… 

Insegnamento………………………………………………………………………………………. 

Corso integrativo ………………………………………………………………………………… 

2. Di essere/non essere titolare di altro insegnamento ufficiale o corso integrativo presso l’Università 

(in caso affermativo indicare Dipartimento ……………………………………………………… 

Insegnamento………………………………………………………………………………………. 

Corso integrativo ………………………………………………………………………………… 

3. Di avere in passato ottenuto presso l’Università degli Studi della Tuscia i seguenti contratto per gli 

anni accademici di seguito indicati 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Di essere/non essere dipendente di amministrazioni pubbliche specificare il tipo di rapporto: 

- a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno 

- a tempo pieno e 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, o di avere inoltrato all’amministrazione la relativa richiesta di autorizzazione a 

svolgere incarichi retribuiti, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs 165/2001 e succ. mod.; 

 

Allega alla presente domanda: 

 

1. curriculum comprovante la qualificazione professionale e/o scientifica; 

2. pubblicazioni scientifiche ed elenco delle stesse datato e firmato; 

3. ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della presente valutazione;  

4. copia del documento di identità firmato; 

 

Elegge ai fini della presente procedura il proprio domicilio in: 

 

Via……………………………………………………………………………………n°……........ 

CAP………………………. Città…………………………………………………..Prov…………. 

E-mail ......................................                n° tel.……………………. 

 

Data………………………….    Firma 

      .............................................................................. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art 13 del DL 30 giugno 2003 n. 196 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali 

 

Data………………………….           Firma 

 

        ..................................................... 


