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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA NEL RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA 
INTEGRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI IDONEI DA CUI ATTINGERE PER LE EVENTUALI ESIGENZE DI 
DIDATTICA INTEGRATIVA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI LINGUA 
E CULTURA ITALIANA DI QUESTA UNIVERSITÀ - CODICE BANDO L.C.2021 

 

D.R. n. 97 del 25.03.2021 
IL DECANO 

 

Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 nel 
testo vigente; 

Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo, approvato ai sensi del DM 270/2004 e della legge 

240/2010 (emanato con D.R. n. 312 del 20/12/2013) - parte generale; 
Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011, nel testo 
vigente; 

Visto il Programma Marco Polo/Turandot ideato per permettere l’acquisizione di un buon livello 
di conoscenza della lingua e della cultura italiana agli studenti cinesi, in modo che 
possano studiare con profitto presso un'istituzione italiana di istruzione superiore; 

Visti i Gruppi di Lavoro istituiti con Ordine di servizio n. 21 del 26.07.2017 e n. 10 del 
18.03.2019; 

Visto il Piano Strategico di Ateneo 2019/2021 nell’ambito dell’obiettivo strategico “Lingua e 
cultura italiana” azioni LC1, LC2, LC3, LC4, LC5; 

Vista la nota rettorale Prot. n. 192 del 09.01.2019; 
Viste le deliberazioni n. 643 e n. 644 del Senato Accademico del 22 gennaio 2019; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2020, con la quale è stata 

istituita la Commissione Didattica Dipartimentale per i Corsi di Lingua e Cultura italiana; 
Richiamata la Decisione della Commissione Didattica dipartimentale per i Corsi di Lingua e 

Cultura italiana dell’8 marzo 2020, che ha nominato Coordinatore della Commissione il 
prof. Roberto Dolci; 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 22 settembre 
2020 e del 27 novembre 2020; 

Vista la “Proposta di Programmazione dei Corsi di Lingua e Cultura per l’anno solare 2021” 
comprensiva dell’allegato 1 discussa nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 
27.11.2020; 

Viste le deliberazioni n. 160/2020 del Senato Accademico e n. 160/2020 del Consiglio di 
Amministrazione con le quali è stata autorizzata la suddetta proposta; 

Vista la delibera del 15 dicembre 2020 con la quale, su proposta della Commissione istruttoria, 
il Consiglio di Dipartimento ha stabilito di procedere, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa;  
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Viste le caratteristiche dettagliate della figura professionale da reclutare e i requisiti di 
ammissione, utili alla predisposizione di un avviso di selezione, sottoposti al Senato 
Accademico del 17.03.2021; 

Vista la Disposizione del Direttore di Dipartimento n. 2 del 05.02.2021 con cui il Prof. Roberto 
Dolci è nominato delegato dipartimentale per i Corsi di lingua e cultura italiana; 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 08.02.2021, con la quale è stata 
nominata la Commissione dipartimentale per i corsi di lingua e cultura italiana; 

Visto il D.R. n. 73 del 04.03.2021 con cui il Prof. Roberto Dolci è nominato delegato del Rettore 
per le attività di promozione dei Corsi di Lingua Italiana del Programma Marco Polo e 
Turandot, fino all’elezione del nuovo Rettore; 

Ravvisata la necessità di stilare una graduatoria di idonei in possesso di specifiche 
professionalità cui affidare incarichi di didattica integrativa per le eventuali esigenze dei 
Corsi di Lingua e Cultura italiana per Stranieri dell’anno 2021, nelle more dell'adozione 
di provvedimenti idonei alla gestione efficiente ed efficace dello specifico contesto; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2012 sul trattamento economico 
spettante ai docenti a contratto e ai docenti affidatari; 

Vista la disponibilità di budget del Bilancio Unico d’Ateneo 2021; 
 

DECRETA 
 

di emanare, ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 
didattica integrativa ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011, 
nel testo vigente, il presente bando di selezione pubblica – per titoli - per merito comparativo   
per la formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere per le eventuali esigenze di 
didattica integrativa connesse allo svolgimento dei Corsi di Lingua e Cultura italiana di questa 
Università che saranno attivati nell’anno 2021. 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
La procedura oggetto del presente avviso è volta a selezionare soggetti con idonea 
qualificazione scientifica e professionale per incarichi di didattica integrativa per le attività 
connesse allo svolgimento dei Corsi di Lingua e Cultura italiana in presenza e a distanza 
nell’ambito dei corsi ordinari di lingua e cultura italiana, di programmi e progetti specifici, come 
ad esempio il progetto "Marco Polo / Turandot" e di corsi per utenze specifiche, come ad 
esempio corsi su committenza pubblica o privata, italiana e straniera. 
Al titolare dell’incarico è richiesto lo svolgimento di attività integrative, complementari e 
sussidiarie agli insegnamenti della lingua e cultura italiana, in base all’offerta formativa 
dell’Università per Stranieri di Perugia attivata al momento del conferimento dell’incarico 
(laboratorio, seminari, esercitazioni scritte e orali, ecc.). 
Il trattamento economico per l’attività conferita è commisurato a quanto previsto dal decreto 
del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze e recepito da questo Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
31.01.2012 pari a Euro 30,00 al lordo delle ritenute del percipiente. 
 

Nel caso di progetti nei quali le ore di attività abbiano importi specifici derivanti dal budget del 
progetto o del corso e qualora la prestazione non sia, di per sé, immediatamente misurabile 
su base oraria, l’importo stesso sarà indicato al momento dell’assegnazione dell’incarico.  
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La graduatoria potrà essere rinnovata fino ad un massimo di due anni. 
 

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati per essere ammessi alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A. madrelingua italiana. Per soggetti di lingua madre si intendono i cittadini italiani o 
stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di 
esprimersi con naturalezza in italiano. L’accertamento del requisito della madrelingua 
italiana avverrà nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con la circolare n. 5494 del 29/12/1982, sulla scorta di un parere del C.U.N. 
del 30/10/1982, il quale “riconosce la qualità di soggetto di madre lingua ai cittadini 
italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno 
l’intero ciclo dell’istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono 
professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa 
nazionalità”; 

B. Diploma di laurea magistrale appartenenti ad una delle seguenti classi: LM 14 “Filologia 
Moderna”, LM 36 “Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia”, LM 37 “Lingue e 
Letterature moderne europee e americane”, LM 38 “Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale”, LM 39 “Linguistica” 
o classe di laurea vecchio ordinamento, o lauree specialistiche equiparate; 
(Per quanto riguarda le Lauree Magistrali indicate, si farà riferimento alla tabella 
ministeriale “Equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e 
lauree magistrali” allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009) 
Ovvero 
Altri Diplomi di laurea del V.O. o Diplomi di laurea di I livello o Diplomi di laurea di II 
livello, di classi diverse dalle precedenti, unitamente a Master in Didattica dell’Italiano 
lingua non materna conseguito presso l’Università per Stranieri di Perugia o 
conseguito presso Atenei italiani o ad altro Master inerente all’insegnamento della 
Lingua e della Cultura conseguito presso Atenei italiani o unitamente al Diploma 
biennale della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come lingua 
straniera conseguito presso l’Università per Stranieri di Perugia e altri diplomi di 
specializzazione pertinenti all’insegnamento della Lingua e Cultura italiana a stranieri 
conseguiti presso altre Università; 

C. Qualificata esperienza in didattica dell’insegnamento dell’Italiano lingua seconda (L2) 
di almeno 500 ore, presso Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, italiani e stranieri; 

D. Titolarità di utenza personale di Posta Elettronica Certificata. 
 

I requisiti devono essere contemporaneamente posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda. La mancanza del possesso di uno dei requisiti di 
ammissione comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. 
 

Art. 3 TITOLI VALUTABILI 
La valutazione comparativa è effettuata da una Commissione appositamente costituita, 
composta da tre/cinque membri proposti del Coordinatore della Commissione didattica 
dipartimentale ed è nominata con provvedimento rettorale dopo la scadenza dei termini di 
presentazione delle domande.  
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La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti per la valutazione dei 
titoli, ripartiti in tre distinte macroaree di valutazione, tenendo conto che i titoli saranno presi 
in considerazione solo se non concorreranno raggiungimento del requisito di accesso: 

Titoli di studio, accademici e scientifici Max. punti 40 

- seconda laurea attinente  
- certificazione glottodidattica I livello 
- certificazione glottodidattica II livello 
- Master di I livello attinente  
- Master di II livello 
- ulteriore Master attinente 
- Scuola di Specializzazione attinente  
- Dottorato di ricerca attinente 
- altro Dottorato di ricerca  
- Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita in un settore 
concorsuale attinente 
 
- corso di formazione e aggiornamento (1 corso/minimo 30 ore) 
- assegni e contratti di collaborazione in attività di ricerca 
attinente (min. 8 mesi di collaborazione) 
 
- pubblicazioni pertinenti all’oggetto dell’incarico 

 

Titoli professionali Max. 55 punti 

- esperienze di insegnamento linguistico in italiano L2 o LS 
(oltre le 500 ore previste come requisito d’accesso, per ogni 
100 ore documentate. Le esperienze saranno valutate a blocchi 
di 100 ore).  
Sarà obbligatorio indicare dettagliatamente il monte ore 
totale e la durata di ogni periodo di attività didattica 
(dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) e l’Istituzione pubblica 
o privata presso la quale l’attività è stata prestata. In 
mancanza dei dati il servizio relativo non sarà valutato. 
 
- servizi prestati per la formazione di insegnanti di italiano L2 
(per ogni 30 ore documentate).  
Sarà obbligatorio indicare dettagliatamente il monte ore 
totale e la durata di ogni periodo di attività didattica 
(dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) e l’Istituzione pubblica 
o privata presso la quale l’attività è stata prestata. In 
mancanza dei dati il servizio relativo non sarà valutato. 
 
- attività connesse all’insegnamento dell’italiano a stranieri: 
correzione e valutazione degli esami di certificazione linguistica 
e glottodidattica (della durata minima di un mese), attività di 
tutorato on-line e in presenza (della durata minima di due 
settimane). 

 

Conoscenze linguistiche Max. 5 punti 
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- il possesso del Livello B2 o superiore in una delle seguenti 
lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco 
 
- la conoscenza (A2 o superiore e certificazioni extraeuropee 
equiparabili) di altre lingue (arabo, cinese, ecc.) 

 

 
La Commissione di valutazione dei candidati - che sarà nominata dopo la scadenza del bando 
di reclutamento - specificherà nel dettaglio, in sede di riunione preliminare in apposito Verbale 
dedicato, il punteggio da attribuire a ciascun titolo sopra individuato, secondo i principi di 
congruenza, proporzionalità e logicità, nell’ambito delle prerogative ad essa concesse. 

 

Art. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE 
PUBBLICAZIONI 

 La domanda, redatta in carta semplice e secondo il modello allegato (Allegato A), firmata dal 
candidato a pena di esclusione, dovrà contenere il codice identificativo della selezione cui si 
riferisce, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore di questa Università e pervenire entro 
il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 23 aprile 2021 a pena di esclusione. 
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine indicato.  
  
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente in uno dei seguenti 
modi:  

• Mediante consegna a mano: la presentazione diretta delle domande potrà essere 
effettuata presso l’Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia, situato al piano 
terra di Palazzo Gallenga, sede istituzionale, Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, nel 
seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle 10.00 alle 13.00, e il giovedì dalle 15.00 alle 
17.00. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 la consegna diretta è 
permessa esclusivamente su appuntamento da concordare con congruo anticipo attraverso 
l’indirizzo e-mail protocollo@unistrapg.it, onde evitare che si verifichino assembramenti 
soprattutto in concomitanza con la data di scadenza dei termini per presentare la 
candidatura. All’atto della consegna il funzionario ricevente dell’ufficio apporrà timbro e 
data sulla domanda; nel giorno di scadenza del bando verrà apposta anche l’indicazione 
dell’orario.  
• Invio per posta o corriere: al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell’Università 
per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 PERUGIA. In tal caso farà fede la 
data di ricevimento della domanda e non di spedizione.  
• Invio per Posta Elettronica Certificata (PEC): all’indirizzo di posta elettronica certificata 
del destinatario (PEC) protocollo@pec.unistrapg.it esclusivamente da posta elettronica 
certificata del mittente (PEC), a pena di esclusione. La domanda dovrà essere compilata 
come da allegato modello “A” previsto per la domanda in formato cartaceo ed essere 
corredata dai relativi allegati, debitamente sottoscritti ed inviati con la copia di un 
documento valido di identità, in formato PDF. Il candidato che trasmetterà la domanda 
tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo inoltro della domanda cartacea. 
Nell’oggetto della trasmissione telematica dovrà riportarsi la dicitura: “L.C.2021” 

  
Si precisa che la posta elettronica certificata dell’Ateneo non consente la ricezione di allegati 
che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 80 megabyte. Il candidato che 
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debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere una 
prima e-mail precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-
mail. La prima e-mail e le eventuali successive devono essere inviate entro il termine per la 
presentazione delle domande e sempre tramite PEC.  
  

Anche in questo caso dovrà predisporsi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
compilata secondo lo schema dell'allegato "B", con il quale, ai sensi dall'art. 47 del 
D.P.R.445/2000, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le 
indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al 
numero dell'opera da cui viene ricavato.  
  

L’articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) disciplina la 
validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via 
telematica.  
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 
fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11.02.2005 n. 68.  
  

L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da eventuali disguidi postali o 
comunque da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore e nel caso in cui i file 
trasmessi tramite PEC non siano leggibili.   
  

Le pubblicazioni scientifiche potranno essere presentate attraverso una delle seguenti 
modalità:    

  

• in originale o in fotocopia, purché corredate, in quest'ultimo caso, da una dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata secondo lo schema dell'allegato "B", con il 
quale, ai sensi dall'art. 47 del D.P.R.445/2000, si attesti la conformità all'originale di quanto 
presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, 
alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui viene ricavato.   
• in formato digitale (formato PDF), trascritte su CD-R (Write Once Read Many). Anche 
in questo caso dovrà predisporsi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
compilata secondo lo schema dell'allegato "B", con il quale, ai sensi dall'art. 47 del 
D.P.R.445/2000, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano 
le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed 
al numero dell'opera da cui viene ricavato.   
• in modalità telematica (formato PDF) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato all’indirizzo: protocollo@pec.unistrapg.it. Le e-mail inviate da 
indirizzi di posta elettronica non certificati non verranno prese in considerazione ai fini della 
partecipazione alla procedura.   
La e-mail di trasmissione dovrà riportare in oggetto: “Pubblicazioni: “L.C.2021”   

  

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre 
amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.   
  

Alla domanda, sia essa prodotta in formato cartaceo che telematico, devono essere allegati:  

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
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• curriculum vitae et studiorum utilizzando l’allegato “C” con particolare riferimento ai 
titoli professionali, scientifici ed accademici;  
• copia dei titoli necessari all’ammissione, siano essi titoli di studio che titoli 
formativi/professionali. Per ciascun titolo di studio è necessario, pena la non ammissione, 
specificare con chiarezza e precisione: la tipologia, l’Università/Ente che l’ha rilasciato, la data 
e la votazione finale conseguita. Ai fini di una corretta valutazione dei titoli 
formativi/professionali presentati è necessario che anch’essi contengano tutti gli elementi 
idonei ad individuare le modalità e i tempi dell’attività espletata.   
• la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 nell'ipotesi in 
cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero;    
• copia di ulteriori titoli professionali, scientifici ed accademici purché pertinenti al profilo 
da ricoprire;  
• copia delle pubblicazioni. Saranno prese in considerazione le pubblicazioni in relazione 
alla loro pertinenza al profilo da ricoprire;  
• per i soggetti esterni all’Università, se dipendenti pubblici, autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 
o copia della richiesta di nulla osta alla propria amministrazione di appartenenza (ad esclusione 
dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non 
superiore al 50% di quella a tempo pieno);   
• copia del documento d’identità in corso di validità.   
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all'art.15 della legge n.183 del 12 novembre 
2011 che prevede, tra l'altro, che dal 01.01.2012 nei rapporti con la pubblica amministrazione, 
la produzione di certificati è sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.  
  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.  
  

Nel caso in cui il candidato intenda utilizzare il modello B “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELL'ATTO Dl NOTORIETA' (Artt.19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)” allegato al presente 
bando o avvalersi di altra dichiarazione ai sensi della medesima norma, è tenuto ad allegare 
fotocopia di documento di identità in corso di validità. In mancanza, non potrà essere valutato 
quanto autodichiarato.  
  

Art. 5 MECCANISMO DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
Al   termine   della   valutazione   la   Commissione   consegnerà tutti gli atti agli Uffici 
amministrativi per la loro verifica. Con il decreto di approvazione degli atti sarà stilata   la   
graduatoria   di   merito   che   rimane   valida   fino   alla   fine   dell’anno solare   cui   fa   
riferimento   il   presente   bando e potrà essere rinnovata di anno in anno, compatibilmente 
con le necessità e la disponibilità di bilancio, fino ad un massimo di due anni. 
 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
L’’amministrazione, preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno attraverso una valutazione ponderata, procederà all’utilizzo 
della graduatoria. 
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Una   volta   terminato   il   primo   scorrimento la   graduatoria   potrà   essere   nuovamente   
utilizzata, comunque   entro   l’anno   solare   di   riferimento   del   presente   bando. 
La determinazione di conferire l'incarico sarà comunicata a ciascun avente diritto, nell’ordine 
di merito; la proposta indicherà un periodo, un monte ore e il relativo corrispettivo che 
potranno variare nel corso di vigenza della graduatoria, in relazione alle esigenze funzionali 
cui l’Università intende far fronte. 
 
La proposta verrà effettuata utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC), 
attraverso l’assegnazione di un termine perentorio di 2  giorni da calendario entro cui esprimere 
accettazione. 
 

L’espressa rinuncia così come la mancata risposta entro il termine perentorio concesso 
dall’Amministrazione comporterà lo scavalcamento dello stesso in graduatoria da parte del 
candidato posizionato successivamente. In   questo   caso   il   candidato   che   ha   rinunciato   
manterrà   il   posizionamento   in   graduatoria   al   fine   di   poter   essere   richiamato   in   
caso   di   successivi   scorrimenti   della   graduatoria.   
   

Resta   salva   la   facoltà   dell’Università   di   non   stipulare   il   contratto   per   sopraggiunte   
valutazioni   difformi   connesse   a   modifiche   dei   presupposti   per   i   quali   si   è   
pervenuti   alla   messa   a   bando   dell’incarico di didattica integrativa   e/o   alla   sua   
copertura   finanziaria. 
 

Art. 6 INCOMPATIBILITA’ E AUTORIZZAZIONI  
L’incarico non può essere conferito:  

1. a coloro che abbiano 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 un 
Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto (Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali)  
2. agli iscritti ai corsi di cui all’art. 1 della legge 30.11.1989, n. 398;  
3. a studenti attivi presso la struttura didattica di riferimento.  

  

Qualora l’incaricato sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, il 
contratto può essere stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia.  
  

Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono 
svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l’attività didattica 
svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all’Ateneo.  
  

Art. 7 PUBBLICITÀ E PRIVACY  
  

Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo e nel sito web ai seguenti indirizzi 
internet:  
https://www.unistrapg.it/node/439  
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/varie  
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dall’Università per Stranieri di Perugia, titolari dei dati, sulla base delle normative e 
regolamenti citati in premessa e all’art. 1 del bando, per le finalità di gestione della presente 
procedura di valutazione comparativa. Saranno trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione.  
Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge 
e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell’Università per Stranieri di Perugia, il diritto 
di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento.  
Le richieste per l’esercizio dei diritti sopraelencati devono essere indirizzate al Titolare del 
trattamento e/o al Responsabile della protezione dati.  
I dati di contatto sono i seguenti:  
•Titolare del trattamento: e-mail rettore@unistrapg.it o PEC protocollo@pec.unistrapg.it;  
•Responsabile della protezione dati: e-mail rpd@unistrapg.it.  
  

L’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati a procedure di reclutamento del 
personale docente è consultabile sul sito web dell’Università per Stranieri al link: 
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/documentazione/privacy/informativa-
reclutamento-docenti.pdf.   
Il procedimento oggetto del presente bando sarà soggetto alle disposizioni contenute nella 
legge n. 190 del 6.11.2012 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; al Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione di Ateneo 2020/2022, ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
e dell’università.   
Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo e nel sito web al seguente indirizzo 
internet:   
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/varie.   
  

Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Francesca Massa, 
Responsabile del Servizio Personale Docente, Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia, telefono 
075 5746-276-231-247 e-mail personale.docente@unistrapg.it.  

  
IL DECANO  

F.to Prof.ssa Dianella GAMBINI 
  

  
ALLEGATI:  
Allegato A - Fac-simile di domanda   
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell'atto dl notorietà  
Allegato C - Fac-simile Curriculum Vitae  

mailto:rpd@unistrapg.it
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie
mailto:personale.docente@unistrapg.it
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