Bando n. 1/ luglio 2017/DipSFBCT/SSBSA

Macerata, 7 luglio 2017

Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici
BANDO PER AFFIDAMENTI E CONTRATTI
- ANNO ACCADEMICO 2017/18 IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICI ARTISTICI










VISTI:
la legge 240 del 30/12/2010 ed in particolare gli artt. 18 comma 1 lett.
c) e 23 comma 2;
il D.M. n. 313 del 21 luglio 2011 in materia di trattamento economico
spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento – art. 23,
comma 2, legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata emanato con D.R. n.
210 del 29/03/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14/04/2012 e in vigore dal 29/04/2012;
il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di
insegnamento emanato con D.R. n . 311 del 16/06/2011;
il Regolamento didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 34 del
30.1.2014;
il Regolamento dei Corsi master e dei corsi di perfezionamento,
aggiornamento e formazione permanente e continua emanato con
D.R. n. 137 del 8.4.2015, coordinato con modifica art. 17 emanata
con D.R. n. 50 del 17.2.2016;
la delibera della Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici del
6.06.2017 nel quale è stata approvata l’emanazione del presente
bando per affidamenti e contratti.
CONSIDERATO CHE:







il Senato Accademico nella seduta del 27.06.2017 e il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 30.06.2017, hanno approvato il
budget per l’esercizio finanziario 2017 della Scuola di Specializzazione
con i fondi necessari per la retribuzione di affidamenti, supplenze e
contratti di insegnamento;
nell’assegnazione delle attività didattiche per affidamento e, in
subordine, per contratto si terrà obbligatoriamente conto della
ricognizione delle ore di disponibilità dei docenti interni dell’Ateneo sui
settori scientifico disciplinari degli insegnamenti vacanti;
è stata effettuata la ricognizione obbligatoria delle ore di disponibilità
dei docenti interni dell’Ateneo sui settori scientifico-disciplinari degli

insegnamenti vacanti per l’A.A. 2017/2018, come da nota del Rettore
Prot. n. 11137 del 14.06.2017;
AVVISA
ART. 1 – DESCRIZIONE
E’ indetta per l’A.A. 2017/2018 una selezione pubblica per soli titoli per
affidamento e, in subordine, mediante contratto di diritto privato a titolo
oneroso, dei seguenti insegnamenti/laboratori:
I° anno
CFU

Diritto amministrativo

-

IUS/10

insegnamento

I

3

15

Istituzioni di diritto pubblico

-

IUS/09

insegnamento

I

4

20

Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

-

CHIM/12

insegnamento

I

2

10

Fisica dell’ambiente e dei beni culturali

-

FIS/07

insegnamento

I

2

10

insegnamento

Mod
ulo

anno

settore
scientifico
disciplinare

ore

nome insegnamento

insegnamento

II° anno
CFU

Architettura degli interni e allestimento

-

ICAR/16

insegnamento

II

3

15

Storia dell’Arte moderna

I

ART/02

insegnamento

II

4

20

Organizzazione aziendale

-

SECS-P/07

insegnamento

II

3

15

Mod
ulo

anno

settore
scientifico
disciplinare

ore

nome insegnamento

ART. 2 – DURATA
L’attività oggetto dell’incarico è riferita all’A.A. 2017/18. I contratti
d’insegnamento durano un anno accademico e possono essere conferiti al
medesimo soggetto per non più di cinque anni accademici consecutivi, come
da Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento
citato in premessa.
ART. 3 – OGGETTO E COMPENSO
L’oggetto della prestazione relativa a insegnamenti prevede il rispetto, pena la
revoca dell’incarico, di tutte le delibere che verranno assunte dalla Scuola di
Specializzazione in Beni Storici Artistici per il migliore svolgimento della
didattica, unitamente ai vincoli contrattuali di seguito elencati:
- l’accettazione vincolante dell’orario assegnato a ciascuna disciplina o
laboratorio didattico. Il suddetto orario verrà comunicato ai vincitori del
bando con apposita comunicazione;
- l’accettazione dell’impegno in presenza (lezioni frontali e appelli
d’esame di profitto);
- la disponibilità ad effettuare modalità di valutazione intermedia ove
ciò favorisca il miglior apprendimento e lo studio più efficace degli studenti,
di osservare il calendario degli esami (tempi e intervalli) fissato dal
Consiglio della Scuola e di partecipare, laddove utile o necessario, alle
sedute delle Commissioni di tesi di Diploma di specializzazione;

-

-

l’obbligo di ricevere periodicamente, in apposito orario, gli studenti.
Il docente è tenuto ad osservare un orario di ricevimento per l’intero a.a.,
di norma, da tenere al termine o prima dell’inizio della lezione stessa,
presso i locali messi a disposizione della sede didattica;
tale orario potrà essere successivamente modificato tramite le procedure
amministrative previste;
il dovere di assegnare, se richieste dagli iscritti, almeno 3 tesi di
specializzazione;
obbligo di assistere gli studenti in qualità di docente relatore per le
tesi di laurea e le prove finali nel rispetto della normativa vigente e di
quanto deliberato dagli organi accademici competenti;
accettazione delle clausole previste dal Codice di Comportamento Etico di
Ateneo approvato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012;
accettazione integrale del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici emanato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e del Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Università degli studi di Macerata (D.R.
317 del 4.8.2015).

Gli incarichi saranno attribuiti mediante affidamento o, in subordine, contratto
di diritto privato e si perfezioneranno con apposita delibera del Consiglio della
Scuola.
Il compenso orario lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo e del
percipiente, relativo ad affidamenti e contratti della Scuola di Specializzazione
in Beni storici artistici per l’A.A. 2017/18, nel rispetto dei limiti imposti dal D.M.
21 luglio 2011, è di € 80,00 e verrà corrisposto in una unica soluzione a far
data dall’ultima sessione degli esami dietro presentazione, presso gli uffici
della Unità Organizzativa Didattica e Studenti del Dipartimento, del registro
delle attività didattiche che verrà debitamente vistato dal Direttore della
Scuola.
Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, i titolari di assegno di ricerca e i
post dottorandi, interni all’Università di Macerata e provvisti di borsa, saranno
retribuiti in misura pari al 50% del trattamento economico spettante, nel
rispetto del DM n. 313 del 21 luglio 2011 in materia di trattamento economico
spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento - art 23, comma 2,
legge del 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
4.1 AFFIDAMENTI

Possono presentare domanda, per il conferimento delle sopradette attività
didattiche per affidamento, i professori e i ricercatori universitari. Il possesso
dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda. I requisiti devono essere
posseduti dai candidati all’atto della domanda ovvero entro la data di
scadenza della presente selezione pubblica.

4.2 CONTRATTI
Possono partecipare alla selezione, per il conferimento delle sopra dette
attività didattiche per contratto, i soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali.
ART. 5 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Gli aspiranti ai predetti insegnamenti/laboratori dovranno produrre domanda
in carta libera, secondo gli schemi allegati A (per AFFIDAMENTI) o B (per
CONTRATTI) e integrata, a pena di esclusione, dal MODULO C,
comprensivo della sezione in inglese, stampato e firmato (disponibile
all’indirizzo web: http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bandi-docenti ).
Tale domanda dovrà essere prodotta unitamente al curriculum vitae (redatto
secondo il formato europeo, datato e firmato) e alla copia del documento di
identità in corso di validità e dovrà pervenire in originale debitamente
sottoscritta e dovrà essere presentata esclusivamente in una delle seguenti
modalità:
a) spedita in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo e
dovrà riportare la seguente dicitura: “Istanza relativa al bando n.1 per
affidamenti e contratti, A.A. 2017/18 – Scuola di Specializzazione in Beni
Storici Artistici”.
Università degli Studi di Macerata
Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni Culturali e del Turismo
Unità Organizzativa Didattica e Studenti
Piazzale Bertelli n. 1 (C.da Vallebona)
62100 Macerata

b) consegnata a mano presso l’indirizzo di cui sopra dal martedì al giovedì
dalle ore 11 alle ore 13;
c) inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it
contenente (il messaggio dovrà riportare, nell’oggetto, la seguente dicitura:
“Istanza relativa al bando n.1 per affidamenti e contratti, A.A. 2017/18 –
Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici”):
•

la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della
PEC e ogni altro documento richiesto, in formato PDF/A, unitamente alla scansione di un
documento di identità in corso di validità.

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL28 LUGLIO 2017
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine
perentorio di scadenza del presente avviso, non sottoscritte, prive dei dati
anagrafici o incomplete.
In caso di spedizione, non fa fede il timbro postale. L’Università di Macerata
non assume alcuna responsabilità per la 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, né per eventuali disguidi postali non imputabili a

colpa dell'Ateneo stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 15, comma 1, della Legge 12
novembre 2011, n. 183, la Pubblica Amministrazione non può più accettare
né richiedere certificazioni contenenti informazioni già in suo possesso. In
questi casi può accettare soltanto autocertificazioni. Tale disposizioni non si
applicano a certificazioni che contengono informazioni non in possesso della
Pubblica amministrazione italiana.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale on-line dell’Università degli
Studi di Macerata all’indirizzo: http://www.unimc.it/ e nel sito internet del
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo
all’indirizzo: http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bandi-docenti.
5.1 AFFIDAMENTI – ALLEGATO “A”
Nella domanda, compilata secondo l’allegato A, dovranno essere specificati
nome e cognome, data e luogo di nascita, qualifica, settore scientificodisciplinare e, se provenienti da altra Università, la sede presso la quale
prestano servizio, il curriculum vitae, l’elenco delle pubblicazioni, nonché ogni
elemento utile al fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti.
I candidati devono altresì dichiarare che non sussiste, ai sensi dell’art. 18
comma 1 lett. c) della Legge n. 240/10, “un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il
Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione”.
Tutti gli interessati, provenienti dall’Università di Macerata o da altre
Università, dovranno comunque presentare la domanda e il MODULO C,
comprensivo della sezione in inglese relativa al Diploma Supplement,
stampato
e
firmato
(disponibile
all’indirizzo
web:
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bandi-docenti.
I candidati strutturati in servizio presso altri Atenei, inoltre, saranno tenuti ad
allegare alla domanda anche il nulla osta dell’Università di provenienza o, in
mancanza, copia della richiesta di nulla-osta inoltrata al Responsabile della
struttura didattica di appartenenza munita di protocollo. L’inizio dell’attività
didattica è comunque subordinato alla presentazione del nulla osta.
5.2 CONTRATTI - ALLEGATO “B”
Gli aspiranti alla selezione dovranno specificare nella domanda, compilata
secondo l’allegato B, nome e cognome, data e luogo di nascita,
insegnamento che intendono ricoprire per contratto, il recapito per eventuali
comunicazioni, nonché ogni elemento utile al fine di una eventuale
comparazione tra più aspiranti.
I candidati devono altresì dichiarare che non sussiste, ai sensi dell’art. 18
comma 1 lett. c) della Legge n. 240/10, “un grado di parentela o di affinità,

fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il
Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione”.
Essi inoltre dovranno accludere, a pena di esclusione, il curriculum vitae,
l’elenco delle pubblicazioni e le pubblicazioni stesse, il MODULO C,
comprensivo della sezione in inglese relativa al Diploma Supplement,
stampato
e
firmato
(disponibile
all’indirizzo
web:
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bandi-docenti ).
I dottori di ricerca titolari di assegno di ricerca o di borsa post dottorato sono
tenuti ad allegare alla domanda il nulla osta del coordinatore.
ART. 6 - PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni, o una selezione delle stesse, devono essere inviate
esclusivamente in formato digitale, secondo le seguenti modalità, unitamente
alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità
all’originale delle pubblicazioni:
- nel caso in cui la domanda venga inviata per posta elettronica certificata, le
pubblicazioni devono essere trasmesse in formato PDF unitamente alla
domanda medesima;
- nel caso in cui la domanda venga consegnata a mano o inviata per posta,
le pubblicazioni devono essere trascritte in un CD/DVD allegato alla
domanda medesima.
Il Consiglio della Scuola, in fase di valutazione, prenderà in esame soltanto le
pubblicazioni strettamente connesse al settore scientifico-disciplinare e agli
obiettivi formativi dell’attività didattica bandita con specifico riferimento ai
profili professionali di uscita dopo il biennio di specializzazione.
ART. 7 - MODALITA’ SELETTIVE
La selezione sarà effettuata attraverso una procedura di valutazione
comparativa dei candidati, sulla base dei criteri di cui al presente bando, dal
Consiglio della Scuola, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di
Ateneo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti
per attività di insegnamento” citato in premessa, costituiscono criteri generali
di cui tener conto nel valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum
complessivo dei candidati:
a) titolo di dottore di ricerca, specializzazione medica, abilitazione
scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010,
ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, purché congruenti con
il settore scientifico disciplinare dell’insegnamento messo a bando;
b) attività didattica svolta, anche all’estero, purché congruente con il
settore scientifico disciplinare dell’insegnamento messo a bando;
c) attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri;

d) congruenza del profilo professionale con il settore scientificodisciplinare per il quale è stata bandita la selezione;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni
congruenti con il settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
messo a bando) e loro diffusione all’interno della comunità
scientifica;
f) continuità temporale della produzione scientifica.
Art. 8 – GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Gli affidamenti e in subordine i contratti relativi al I^ anno di corso, di
cui al presente Bando, saranno conferiti con delibera della Scuola solo
subordinatamente all’effettivo avvio delle attività didattiche del I anno
della stessa per l’A.A. 2017/18.
Ultimate le procedure di valutazione delle domande pervenute, il Consiglio
della Scuola formulerà la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al
conferimento degli incarichi di docenza, indicando nel verbale dell’adunanza il
vincitore della valutazione comparativa e la relativa graduatoria, ove presente.
Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università
e degli Istituti di Istruzione universitaria. Gli incarichi si intenderanno attribuiti
sino all’eventuale nomina di professore di ruolo o ricercatore sullo stesso
settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento vacante.
Nel caso di rinuncia del vincitore, ove vi sia una graduatoria di merito per
ciascuna attività formativa, l’attività didattica potrà essere attribuita
direttamente agli idonei in posizione utile per lo scorrimento della graduatoria.
L’elenco dei docenti affidatari o a contratto risultati idonei sarà pubblicato sul
sito internet del Dipartimento http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bandidocenti.
La suddetta graduatoria generale di merito è valida anche per l’eventuale
conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito di master, di corsi di
perfezionamento, di corsi di aggiornamento, di corsi di formazione
permanente e continua, di summer o winter school attivate dal Dipartimento
nel medesimo anno accademico di pertinenza del bando
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Unità
organizzativa didattica e studenti del
Dipartimento di Scienze della
Formazione, dei beni culturali e del turismo, dott. Andrea Dezi, P.le Luigi
Bertelli 1, 62100 Macerata (tel. 0733.258.5929 - 5918 - fax n. 0733.2585915)
e-mail: sfbct@unimc.it.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso
l'Università degli Studi di Macerata, per le finalità di gestione della procedura
comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale

conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, saranno
applicate, in quanto compatibili, le norme di legge vigenti in materia
concorsuale ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Il Direttore della Scuola
F.to ( Prof. Roberto Sani)

