Decreto direttoriale N° 49 del 6 settembre 2019

2° AVVISO DI VACANZA DI INSEGNAMENTI PER L’A.A. 2019/2020

Il Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari “
A. Moro”, ai sensi della Legge N. 240/2010 ed in base ai criteri e modalità di selezione di cui al
vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per
affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 e s.m.i.”, emanato con D. R.
n. 2674 del 5/6/2019
dichiara
aperta la vacanza, per l’A.A. 2019-20, per gli incarichi di insegnamento rimasti senza copertura.
Per la copertura di detti insegnamenti, riportati in ALLEGATO “A”, che costituisce parte integrante
del presente bando, possono presentare domanda
a) i professori universitari di I e II fascia, i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato,
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché professori incaricati stabilizzati;
b) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale, con i quali
l’Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni;
c) soggetti esterni all’Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
d) assegnisti di ricerca dell’Università a condizione che l’attività didattica sia svolta al di fuori
dell’impegno inerente l’assegno e previo nulla osta del docente responsabile della ricerca.

1) Affidamento a titolo gratuito di incarichi di insegnamento al personale di cui alle lettere
a) e b) del presente avviso
Solo

ai ricercatori universitari di ruolo

affidatari di incarichi è garantito, nei limiti

della

disponibilità finanziaria a disposizione del Dipartimento di riferimento e sulla base dei criteri stabiliti
da apposito vigente Regolamento, un compenso per il periodo di effettivo svolgimento dell’incarico
pari a quello previsto per la retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 6 c. 4 della Legge 240/2010.
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L’insegnamento affidato tramite il presente bando a docenti di I e II fascia può essere riconosciuto
dalla struttura didattica di afferenza quale utile completamento del carico didattico.
I soggetti di cui alle lettere a) e b) nella domanda, modulo ALLEGATO B del presente avviso,
dovranno dichiarare lo status giuridico, l’Università, il Dipartimento di afferenza, nonché il settore
scientifico disciplinare di afferenza

e l’impegno didattico istituzionale assunto per l’anno

accademico 2019-20.
La domanda deve essere corredata del curriculum vitae, dei pertinenti titoli scientifici e didattici e di
ogni altra documentazione che gli interessati ritengano utile ai fini della valutazione; tale obbligo
viene meno se il docente abbia svolto lo stesso insegnamento, negli ultimi due anni, in questo
Dipartimento.
Fermo restando l’espletamento della valutazione comparativa, a parità di titoli, hanno precedenza i
docenti e i ricercatori del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento da conferire o, in via
subordinata, di settore affine, in servizio presso questo Dipartimento; successivamente i docenti dello
stesso settore scientifico disciplinare dell’insegnamento da conferire, in servizio presso gli altri
Dipartimenti dell’Ateneo.
Gli interessati di altro Dipartimento, Università o Ente pubblico, all’atto della domanda dovranno
presentare, pena esclusione, oltre alla documentazione sopra elencata, copia della richiesta di nulla
osta inoltrata alla struttura di appartenenza, riportante l’attestazione dell’ avvenuta presentazione
(timbro del protocollo in entrata).
In caso di affidamento, prima dell’inizio dell’attività didattica, gli interessati dovranno presentare il
richiesto nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, salvo quanto diversamente previsto dalla
normativa vigente.
L’incarico d’insegnamento sarà conferito per la durata del corso e, comunque, si intende conferito
fino all’eventuale nomina del professore di ruolo sullo stesso insegnamento. Gli interessati saranno
tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7 del succitato Regolamento.
Per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso di vacanza vale il regime delle
incompatibilità di cui all’art. 6 del succitato Regolamento.

2) Affidamento di incarichi di insegnamento mediante contratto a titolo oneroso a personale
esterno ai ruoli universitari
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In assenza di domande di copertura riferibili al succitato punto 1), gli incarichi del presente avviso
saranno

affidati mediante contratto a titolo oneroso, nei limiti della disponibilità stanziata a

bilancio (v. art. 4 del succitato Regolamento).
La domanda, modulo ALLEGATO C del presente avviso, deve essere corredata del curriculum
vitae, elenco pubblicazioni, documentazione attestante competenze professionali e scientifiche
rilevanti ai fini dell’incarico e di ogni altra documentazione che gli interessati ritengano utile ai fini
della valutazione.
Gli interessati all’atto della domanda dovranno presentare, pena esclusione, oltre alla
documentazione sopra elencata, copia della richiesta di nulla osta inoltrata alla struttura di
appartenenza, riportante l’attestazione dell’avvenuta presentazione (timbro del protocollo in entrata).
In caso di conferimento dell’incarico, prima dell’inizio dell’attività didattica, gli interessati dovranno
presentare il richiesto nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, salvo quanto diversamente
previsto dalla normativa vigente.
La valutazione terrà conto anche delle competenze professionali rilevanti ai fini dell’incarico; per
tali soggetti il Dipartimento potrà avvalersi di commissioni istruttorie, appositamente nominate dal
Consiglio di Dipartimento, per certificare la congruità dei titoli posseduti con l’incarico da ricoprire.
Le predette commissioni valuteranno:
 la congruenza e la rilevanza dell’attività scientifica svolta in relazione alla disciplina
dell’insegnamento richiesto;
 l’attività didattica svolta in relazione all’insegnamento richiesto;
 la congruenza di ciascuna pubblicazione con l’insegnamento richiesto e/o con il settore scientifico
disciplinare dello stesso;
 la continuità didattica ed i risultati della valutazione della didattica nei precedenti anni accademici,
ove presenti;
 ogni altra attività didattica, scientifica e professionale utile alla valutazione del candidato.
La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti, dovrà accertare l’idonea
qualificazione professionale e scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle
caratteristiche dell’incarico didattico da conferire.
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande.
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Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché
l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge n. 240/10 costituiscono, a parità di valutazione,
titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
A seguito di motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito che verrà approvata dal
Consiglio di Dipartimento e pubblicata sul portale web di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.
Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento
o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010 e s.m.i., l’incarico può venire conferito ad
altro idoneo secondo l’ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l’anno
accademico di riferimento.
Gli interessati saranno tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7 del succitato
Regolamento.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il Dipartimento si riserva di decidere
sull’eventuale sollevamento dall’incarico. (V. art. 9 del succitato Regolamento).
I contratti per attività di insegnamento hanno la durata di un anno accademico (V. art. 8 del succitato
Regolamento); la sede di svolgimento delle attività didattiche è il Palazzo sede del Dipartimento di
Farmacia-Scienze del Farmaco, Campus universitario, via E.Orabona, n.4 – Bari. Ai titolari dei
contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23, c. 2, della legge n. 240/10 viene
garantito il trattamento economico sulla base dei fondi messi in bilancio dall’Ateneo.
Gli incarichi del presente avviso di vacanza saranno conferiti mediante contratto a titolo oneroso a
personale esterno ai ruoli universitari solo in assenza di richieste di affidamento da parte di docenti
di I e II fascia o ricercatori dell’Università degli Studi di Bari “A.Moro” prima della deliberazione
sulla loro copertura.

3) Termini e modalità di consegna della domanda
La domanda, in carta semplice compilata sui moduli ALLEGATI B e/o C del presente avviso,
indirizzata al Direttore, deve pervenire all’Ufficio di Direzione del Dipartimento di Farmacia-Scienze
del Farmaco ubicato al 3° piano del Palazzo, sede del suddetto Dipartimento, situato in Via E.
Orabona, 4 – 70125 Bari, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 17 Settembre 2019 con una
delle seguenti modalità:
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- consegna a mano presso la Segreteria U.O. Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di
Farmacia-Scienze del Farmaco (3° piano);
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: direzione.farmacia@pec.uniba.it

F.to IL DIRETTORE
(Prof. Francesco LEONETTI)
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