DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
AVVISO VACANZA DI INSEGNAMENTI PER L’A.A. 2013/2014

Prot. 19/2014
Bari, 8 gennaio 2014

VISTO

il Decreto

Rettorale n. 295 del 23 gennaio 2013, concernente il Regolamento per il

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai
sensi dell’art. 23 della legge 240/10 e s.m.i.;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2013,
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “ A. Moro” intende conferire,
per l’a.a. 2013/14, per affidamento ovvero, in subordine, per contratto, ferma restando la priorità delle
domande presentate a titolo di completamento del carico didattico, l’incarico di insegnamento di

• Sistemi amministrativi comparati – IUS/21 – CFU 8 – ore 64 - II semestre, previsto nei corsi di
laurea di II livello tra “Disciplina a scelta dello studente”;

Per la copertura di tale insegnamento possono presentare domanda:
a) i professori universitari di I e II fascia, i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, gli
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché i professori incaricati stabilizzati - Art. 2 del Regolamento
per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti
ai sensi dell’art. 23 della legge 240/10 e s.m.i.;
b) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con i quali
l’Università di Bari abbia stipulato specifiche Convenzioni - Art. 2 del Regolamento su citato;
c) i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali - Art. 4 del Regolamento su
citato.

1) Affidamento di 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 per l’ anno accademico
2013-14.
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. L’interessato deve, infine, allegare alla domanda il programma dell’insegnamento
con l’indicazione del semestre (su supporto elettronico).
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.
Gli incarichi di cui alle lettere a) e b) del presente avviso sono, di norma, a titolo gratuito, tranne che
per i Ricercatori universitari ai quali, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e
modalità stabiliti con rispettivo regolamento, potrà essere garantito lo stesso trattamento economico
previsto per gli affidamenti di cui all’art. 6 c. 4 della Legge 240/2010.
L’incarico d’insegnamento sarà conferito per la durata del corso, con provvedimento del Magnifico
Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento e, comunque, si intende conferito fino all’eventuale
nomina del professore di ruolo sullo stesso insegnamento. I titolari di incarico di insegnamento saranno
tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7 del succitato Regolamento.

2) Affidamento di incarichi di insegnamento mediante contratto a titolo oneroso a soggetti di cui
alla lettera c) del presente avviso.
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, ai
sensi dell’art. 23, comma 2) della L. 240/2010; pertanto ai titolari dei contratti verrà garantito il
trattamento economico orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 15.11.2011 Euro 27,50 al
netto degli oneri riflessi per i Corsi laboratoriali, Euro 30,00 al netto degli oneri riflessi per i Corsi
frontali d’aula.
La domanda, redatta come da modello di cui all’ALLEGATO B, deve essere corredata 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 l’interessato abbia svolto lo stesso insegnamento negli ultimi
due anni in corsi di laurea di questo Dipartimento. L’ interessato deve, infine, allegare alla domanda il
programma dell’insegnamento con l’indicazione del semestre (su supporto elettronico).
Gli interessati, se dipendenti pubblici, 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.
Le domande, debitamente documentate, saranno valutate dai Consigli delle strutture che hanno indetto
il bando, che potranno avvalersi di commissioni istruttorie, appositamente nominate dai Consigli
medesimi.
La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti, mirerà all’accertamento
dell’idonea qualificazione professionale e scientifica dei candidati in riferimento ai contenuti ed alle
caratteristiche dell’incarico didattico che si intende conferire; a seguito di motivato giudizio, verrà
stilata la graduatoria di merito.
L’incarico d’insegnamento sarà conferito per la durata del corso, con provvedimento del Magnifico
Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento e, comunque, si intende conferito fino all’eventuale
nomina del professore di ruolo sullo stesso insegnamento.
I titolari di incarico di insegnamento saranno tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7 del
succitato Regolamento.

La domanda in carta semplice compilata sul modulo di cui all’ALLEGATO A o B, corredata della
relativa documentazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, deve essere
presentata al Dipartimento di Scienze Politiche, 1° piano, Via Suppa, 9 – Bari, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 20 gennaio 2014, pena esclusione.

f.to
Il Direttore
(Prof. Umberto Carabelli)

