dipartimento di
scienze della formazione, psicologia,
comunicazione
D.D. n. 116 del 17/09/2021
I AVVISO DI VACANZA
Percorso formativo 24 CFU
A.A. 2020/2021
VISTA
la legge n.240/2010 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO
il Regolamento emanato con DR 2674 del 05/06/2019, che disciplina il conferimento
degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratto ai sensi
dell’art. 23 della legge 240/2010, in particolare gli artt. 2 e 4;
VISTA
la delibera del CdA del 15.11.2011, e successiva integrazione del 24.09.2014 nella
quale veniva stabilito quanto segue: che il (..) trattamento economico orario sia da ritenere
vincolante per i corsi di studio finanziati con risorse del bilancio di questa Università e minimo per i
corsi alimentati da finanziamenti esterni;
VISTA la richiesta da parte del Politecnico di Bari, assunta al nostro protocollo il 27/04/2021,
n.6018 III/3, di attivare un percorso PF24 riservato agli iscritti al politecnico;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento Di Scienze della formazione, psicologia e
comunicazione dell’Università degli Studi di Bari A. Moro del 13/09/2021, di approvazione del
Piano formativo PF24 riservato agli studenti del Politecnico per le discipline antropo, psicopedagogiche e metodologie e tecnologie;
si dichiara la vacanza con procedura di urgenza per la copertura del seguente
insegnamento, per l’a.a. 2020/2021:
AMBITO A:
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE

CFU 6

36 ore

AMBITO B:
M-PSI/04

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

CFU 6

36 ore

AMBITO C:
M-FIL/03

FILOSOFIA MORALE

CFU 6

36 ore

AMBITO D:
M-PED/04 TECNOLOGIE DIDATTICHE E SISTEMA DI VALUTAZIONE SCOLASTICA
CFU 6
36 ore

Per la copertura di detti insegnamenti possono presentare domanda di affidamento:
a) professori universitari di I e II fascia, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato,
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché i professori incaricati stabilizzati;
b) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i
quali l’Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni;
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c) soggetti 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) Incarichi di insegnamento al personale di cui alle lettere a) e b) del presente avviso.
I soggetti di cui alle lettere a) e b) nella domanda, redatta come da modulo ALLEGATO A
del presente avviso, dovranno dichiarare lo status giuridico, il Dipartimento di afferenza, nonché il
settore scientifico disciplinare di afferenza e l’impegno didattico istituzionale assunto con
riferimento all’anno accademico in cui presentano la domanda.
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
corsi di laurea di 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 di questo Ateneo.
Gli appartenenti ad altri Dipartimenti diversi dal presente di questa e/o di altra Università o
ad 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.
2) Affidamento di incarichi di insegnamento mediante contratto a titolo oneroso a soggetti
in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali (Art. 4 del Regolamento)
In assenza di domande di copertura riferibili al succitato punto 1), gli incarichi del presente
avviso saranno affidati mediante contratto a titolo oneroso.
La domanda, redatta come da modello ALLEGATO B del presente avviso, deve essere
corredata del curriculum vitae, dell’elenco delle pubblicazioni, della documentazione attestante
competenze professionali rilevanti ai fini dell’incarico e di ogni altra documentazione che gli
interessati ritengano utili ai fini della valutazione.
Gli interessati, se dipendenti pubblici, all’atto della domanda dovranno presentare, pena
esclusione, oltre alla documentazione sopra elencata, copia della richiesta di nulla osta e/o
autorizzazione 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 e/o autorizzazione 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 Direttore, 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;
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-

la congruenza di ciascuna pubblicazione con l’insegnamento richiesto e/o con il settore
scientifico disciplinare dello stesso,
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.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titolo equivalenti conseguiti all’estero,
nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 240/10, costituisce, a parità di
valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza
stabilita per la presentazione delle domande.
L’esito delle valutazioni verrà approvato dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato sul
portale web di Ateneo.
I contratti per attività di insegnamento hanno la durata di un anno accademico, giusta art.8
del Regolamento.
Si precisa che sia gli incarichi di cui al punto 1) che al punto 2) del presente avviso sono
retribuiti con un compenso orario di euro 100,00 da ritenersi omnicomprensivo lordo comprensivo
anche degli oneri fiscali, previdenziali ed eventualmente assicurativi a carico sia del collaboratore
che del committente.
La relativa copertura finanziaria graverà sui fondi derivanti dal contributo del Politecnico di
Bari.
Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso di vacanza non
possono partecipare coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità
fino al IV grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di
Amministrazione o con personale docente afferente alla struttura che attribuisce l’incarico, così
come previsto dall’art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e
didattica integrativa, D.R. n. 295 del 23 gennaio 2013.
Per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso di vacanza vale il regime delle
incompatibilità di cui all’art. 6 del Regolamento “Attribuzioni incarichi e supplenze”.
Il docente, affidatario dell’incarico di insegnamento, è tenuto alla compilazione del registro
didattico e della documentazione attestante la rilevazione delle frequenze e di ogni altra
attestazione prevista.
L’assegnazione dell’insegnamento comporta, altresì, oltre l’obbligo delle ore di didattica
frontale indicate nel bando, da svolgersi secondo l’orario stabilito e concordato dall’ufficio del
Dipartimento preposto:
- la partecipazione alla commissione di accertamento del profitto relativo all’insegnamento
attribuito;
- la disponibilità al ricevimento settimanale degli studenti per la durata del corso.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 9 del Regolamento.
La domanda, redatta secondo lo schema di cui all’ALLEGATO A per il personale interno
all’Università e ALLEGATO B per il personale esterno, deve pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 27 settembre 2021 pena esclusione.
La domanda deve essere inviata, in un unico file, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo direttore.forpsicom@pec.uniba.it
.Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
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- il curriculum vitae sottoscritto dal candidato (pena esclusione);
(L’interessato dovrà fornire un curriculum “pubblicabile” onde evitare che per garantire il
diritto alla tutela della privacy dell’interessato siano disattesi gli obblighi di pubblicazione imposti
dal principio di trasparenza. Il Curriculum dovrà, dunque, essere privo di dati personali, ovvero di
dati relativi alla residenza, numeri di telefono e codice fiscale)
- i titoli scientifici e didattici;
. - la proposta di programma sottoscritta, in caso di spedizione o consegna diretta, ovvero
su file pdf, in caso di spedizione tramite posta elettronica certificata.
La mancata consegna del curriculum, dei titoli scientifici e didattici costituisce motivo di
nullità della domanda stessa.
La proposta di programma deve essere formulata secondo le indicazioni prospettate nel
modulo C che si allega al presente bando.
La proposta di programma potrà essere modificata qualora le indicazioni tematiche e quelle
relative ai testi fossero non pienamente pertinenti ai contenuti indicati dal D.M. 616/2017 oppure
qualora i testi indicati non tengano conto, in ordine al numero delle pagine, delle ore di studio
individuali previste dai crediti attribuiti alla disciplina della quale si chiede l’assegnazione
Bari, 17 settembre 2021

F.to Il Direttore del Dipartimento
(prof. Giuseppe Elia)

