UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE”

A.A. 2021/2022
Decreto n. 112/2021
V AVVISO DI VACANZA
Vista la legge n. 240/2010 e, in particolare gli artt. 6 e 23;
Visti l’art. 1, comma 10 della legge n. 230 del 4.11.2005 e il D.M. del MIUR 8 luglio 2008;
Visto 1'art. 52, comma 8 dello Statuto dell'Università di Bari Aldo Moro, a seguito della delibera
del Consiglio di Dipartimento del 23.07.2021; ferma restando la priorità delle domande presentate a
titolo di completamento del carico didattico;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per
affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 295 del
23.01.2013;
si dichiara la vacanza, per la copertura, per l’A.A. 2021/2022, con le forme dell’affidamento o, in
subordine, per contratto, dei seguenti incarichi di insegnamento:
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ MARITTIME
SETTORI
MAT/05

INSEGNAMENTI
Matematica (I semestre)

CFU
11

Per la copertura dei predetti insegnamenti hanno titolo a partecipare:
1) i professori di prima e seconda fascia, i professori aggregati i ricercatori e gli assistenti del ruolo
ad esaurimento;
2) altri soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto attività di ricerca
debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R.
382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95, compatibilmente con la
regolamentazione del loro rapporto con l’Università ed in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali attinenti l'insegnamento bandito;
3) personale di Enti pubblici e privati con i quali l’Università di Bari abbia stipulato specifiche
convenzioni;
4) soggetti italiani e stranieri esterni all’Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali.
Gli incarichi conferiti secondo il punto 1) relativi agli insegnamenti sopra indicati sono
attribuiti a titolo gratuito. Nel caso in cui ci saranno risorse disponibili, esse saranno ripartite
secondo quanto sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento. Solo per gli insegnamenti del Corso
di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, la retribuzione degli incarichi sarà coperta
da quanto definito nell’apposita Convenzione.
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L’ammontare del compenso degli incarichi di insegnamento conferiti secondo i punti 2), 3),
4), è determinato in base al trattamento economico orario stabilito dal Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 24.09.2014 fissato in euro
25,00/ora al netto degli oneri c/amministrazione.
Nella domanda l'aspirante all'incarico, se professore di ruolo, ricercatore o status equiparato
a quest'ultimo, deve indicare il proprio status accademico, l'Università, il Dipartimento e il settore
scientifico disciplinare di appartenenza e precisare se l'insegnamento cui aspira rientri o no
nell'impegno orario complessivo previsto, per i professori e per i ricercatori, dalle norme di legge ad
essi rispettivamente applicabili. Inoltre deve allegare alla domanda la fotocopia del documento di
identità, il curriculum vitae datato e firmato, comprensivo di indicazione dei titoli scientifici ed
accademici e delle pubblicazioni, il programma dell’insegnamento relativo all’A.A. 2021/2022.
I docenti di altro Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari o di altra Università,
dovranno altresì presentare copia della richiesta di nulla osta inoltrata al Dipartimento di
appartenenza, riportante l’attestazione di avvenuta presentazione (timbro di arrivo o di protocollo).
Gli aspiranti all’incarico di insegnamento di cui ai punti 2), 3), 4), devono allegare alla
domanda:
• la fotocopia del documento di identità
• il curriculum vitae datato e firmato
• l’elenco dei titoli scientifici ed accademici
• l’elenco delle eventuali pubblicazioni
• copia dei titoli scientifici ed accademici relativi al suddetto elenco da presentare o in
originale/copia conforme, o in autocertificazione
• copia delle pubblicazioni relativi al suddetto elenco da presentare o in originale/copia
conforme
• il programma dell’insegnamento relativo all’A.A. 2021/2022
• la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se pubblico dipendente
Saranno valutati soltanto i titoli e le pubblicazioni presenti nell’elenco e allegati alla
domanda in versione cartacea o telematica. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentate, a qualsiasi titolo, presso questa Amministrazione. I titoli e le pubblicazioni contenuti
nell’elenco ma non prodotti o i titoli e le pubblicazioni inviati ma non compresi nell’elenco allegato
alla domanda non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
Tali pubblicazioni saranno valutate dal Consiglio del Dipartimento Jonico secondo i
seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientificodisciplinare in cui è ricompreso l’insegnamento oggetto dell’avviso di vacanza; c) rilevanza
scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della
comunità scientifica. Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica
dell’aspirante, l’intensità e la continuità temporale della stessa, i titoli presentati e la loro
congruenza con il settore scientifico-disciplinare in cui è ricompreso l’insegnamento da ricoprire. A
seguito di motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito.
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Le domande sono valutate dai consigli delle strutture che hanno indetto il bando, che
possono avvalersi di commissioni istruttorie, appositamente nominate dai consigli medesimi, le
quali sono tenute ad esprimere un giudizio entro quindici giorni dalla richiesta.
Ove tale giudizio non fosse espresso entro detto termine, il Consiglio del Dipartimento
Jonico procederà ugualmente nella valutazione.
L’incarico d’insegnamento sarà conferito per la durata del corso, con provvedimento del
Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento 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.
Ai soggetti esterni al sistema universitario, gli incarichi sono affidati mediante contratto di
diritto privato nel rispetto della normativa vigente sui contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, con l’Università. A tali contratti si
applicano gli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile.
Si specifica che la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente
bando per gli insegnamenti del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime
comporta:
1) L'accettazione del semestre dell'insegnamento;
2) Il consenso alla videoregistrazione delle lezioni frontali; 3) La rinuncia ai diritti d'autore sul
materiale didattico eventualmente inserito nella piattaforma E-learning UNIBA o Microsoft Teams.
Si specifica che la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente
bando per gli insegnamenti del Corso di Laurea Scienze strategico marittime-portuali comporta:
1) L'accettazione del semestre dell'insegnamento;
2) La rinuncia ai diritti d'autore sul materiale didattico eventualmente inserito nella piattaforma Elearning UNIBA o Microsoft Teams.
L’aspirante all’incarico deve, altresì, allegare alla domanda, secondo il modello predisposto,
la dichiarazione degli insegnamenti presso corsi di studio, scuole di specializzazione o strutture
didattiche comparabili di Università, pubbliche o private, italiane e straniere eventualmente
professati nell’A.A. 2020/2021 e che intende professare nell’A.A. 2021/2022.
La domanda deve essere presentata a mezzo posta certificata all’indirizzo:
segreteria.djsge@pec.uniba.it al Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, via Duomo, 259 – 74123 Taranto. In ogni
caso deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12.09.2021.

Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (nel curriculum e nella documentazione
allegata) saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle
disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati –
dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito
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e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della
Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it. Il testo
completo dell’informativa, allegata al presente bando, è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamentoinformative-regolamentoUE-2016-679.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il vigente “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.”, la normativa vigente in materia, in quanto
compatibile. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione
alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico sul sito web del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
economici
del
mediterraneo:
società,
ambiente,
culture”
all’indirizzo:
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/amministrazionetrasparente/bandi (nella sezione Avvisi di vacanza insegnamenti) nonché all’Albo online
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Taranto, 7 settembre 2021
Il Direttore
F.to Prof. Riccardo Pagano

N.B. La modulistica è allegata al presente bando.
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Modello A

Al Direttore del Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture”
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a a
__________________________ il ____________________, in attività di servizio presso
_________________________________ con la qualifica di _______________________________,
in qualità di soggetto in possesso di uno o più requisiti di cui alle lettere sotto riportate dell’art. 2,
comma 4, del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi
dell’art. 1, comma 10 della legge 4.11.2005, n. 230, per gli affidamenti degli insegnamenti:
1) i professori di prima e seconda fascia, i professori aggregati i ricercatori e gli assistenti del
ruolo ad esaurimento;
2) altri soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto attività di ricerca
debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R.
382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95, compatibilmente con la
regolamentazione del loro rapporto con l’Università ed in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali attinenti l'insegnamento bandito;
3) personale di Enti pubblici e privati con i quali l’Università di Bari abbia stipulato specifiche
convenzioni;
4) soggetti italiani e stranieri esterni all’Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali.
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento dell’insegnamento di __________________
____________________________ corso di laurea _______________________________________
presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture” di Taranto.
Taranto, ___________________
Firma
_____________________________
Il sottoscritto _________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, dichiara, in riferimento al D.R. 295, art. 6 del 23.1.2013, che non ricopre alcun
mandato, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive
modificazioni ed integrazioni e che non ha 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 d'Amministrazione o con personale docente afferente alla struttura che attribuisce
l’incarico.
Taranto, _____________________
Firma
_____________________________
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Modello B

Al Direttore del Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture”
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il/la

sottoscritto/a___________________________________________________,

nato/a

a

____________________________ il___________________, in attività di servizio in qualità di
____________________________________________________, titolare dell’insegnamento di
_______________________________________________________, settore scientifico-disciplinare
_________

/

____________________________________________________,

presso

il

Dipartimento di _________________________________________________________________
dell’Università di _______________________________________, in qualità di soggetto in
possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del Regolamento di Ateneo per la
disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 10, legge 4.11.2005,n. 230 per
gli affidamenti degli insegnamenti,
CHIEDE
l’affidamento dell’insegnamento di ___________________________________________________
corso di laurea in _________________________________________________________________
presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture” di Taranto.
Dichiara che:
- il suo rapporto di lavoro è a

tempo pieno
tempo definito

- l’insegnamento cui aspira

rientra
non rientra

nell’impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per i professori e i ricercatori.

Taranto, __________________
Firma ______________________________
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Modello C
DICHIARAZIONE
(allegato alla domanda di supplenza e/o affidamento di insegnamento per l’A.A. 2021/2022)
La/Il sottoscritta/o Prof./Dott. ___________________________________ in riferimento alla domanda di
supplenza e/o affidamento dell’insegnamento di ________________________________________________,
dichiara
che nell’A.A. 2020/2021
non ha avuto attribuzioni di altre supplenze, affidamenti, contratti di insegnamento presso corsi di studio,
scuole di specializzazione o strutture didattiche comparabili di Università, pubbliche o private, italiane e
straniere;
A) ha avuto l’attribuzione, della supplenza/affidamento/contratto/altro incarico di insegnamento
continuativo per complessive ore n. ___, crediti n.__ dell’insegnamento di _______________
__________________________ presso la seguente struttura didattica (corso di studio, scuola di
specializzazione, ecc.) _____________________________ dell’Università di ________________________.
B) ha avuto l’attribuzione, della supplenza/affidamento/contratto/altro incarico di insegnamento
continuativo per complessive ore n. ___, crediti n.__ dell’insegnamento di ________________
__________________________________presso la seguente struttura didattica (corso di studio, scuola di
specializzazione, ecc.) __________________________ dell’Università di __________________________.
C) ha avuto l’attribuzione, della supplenza/affidamento/contratto/altro incarico per complessive ore n.
___, crediti n.__ dell’insegnamento di ________________________________________ presso la seguente
struttura didattica (corso di studio, scuola di specializzazione, ecc.) ______________________________
dell’Università di __________________;
dichiara
che nell’A.A. 2021/2022
non intende professare alcun insegnamento oltre quello attribuitole/gli dal Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di Taranto;
intende professare gli insegnamenti di cui alla/e lettera/e A) ,

B) ,

C) ;

intende professare l’insegnamento di __________________________________________ per n. _____
ore e n. ____ crediti, presso la seguente struttura didattica (corso di studio, scuola di specializzazione, ecc.)
______________________________________________dell’Università di __________________________;
intende professare l’insegnamento di __________________________________________ per n. _____
ore e n. ____ crediti, presso la seguente struttura didattica (corso di studio, scuola di specializzazione, ecc.)
___________________________________________ dell’Università di _____________________________.
Taranto, __________________

In fede
Firma
__________________________________

Sbarrare i quadratini che interessano, compilando dove richiesto.

7

