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IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto 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; 

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. 177 del 16.06.2011 nel testo vigente; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 
06.04.2021 che ha approvato la programmazione didattica dei corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale A.A. 2021/2022, assegnando gli impegni didattici e organizzativi ai professori e ai 
ricercatori di ruolo presso questo Ateneo nonché gli impegni didattici ai ricercatori a tempo 
determinato ed è stata rappresentata la necessità di ricorrere all’acquisizione di specifiche 
professionalità cui affidare gli incarichi rimasti scoperti, nel rispetto del Regolamento per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge 
240/2010; 

Tenuto conto che nella stessa seduta il Consiglio di Dipartimento ha approvato anche l’attivazione 
dei Laboratori previsti dai piani di studio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, individuando 
tra questi quei Laboratori specifici a carattere eminentemente pratico-applicativo che 
prevedono la partecipazione di esperti esterni con incarichi di didattica integrativa ed in 
particolare il Laboratorio per le professioni del cibo e dell’ospitalità (MICO II anno II semestre) 
coordinato dal Prof. Giovanni Capecchi; 

Preso atto che le convenzioni aventi ad oggetto il Corso di Laurea triennale in “Made in Italy, cibo 
e ospitalità” (L-15; L-GASTR) stipulate con l’Università dei Sapori, la Confcommercio Umbria 
e la Coldiretti Umbria sono da poco scadute; 

 Considerata quindi l’impossibilità di procedere al conferimento diretto di incarichi di didattica, 
integrativa ex articolo 23, comma 1, della legge 240/2010 e del relativo Regolamento 
attuativo, ai docenti individuati dall’Università dei Sapori in base alla sopra citata 
convenzione; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 
15.12.2021 che ha approvato l’attivazione del Laboratorio per le professioni del cibo e 
dell’ospitalità (MICO II anno II semestre) con la nuova articolazione proposta dal prof. 
Giovanni Capecchi, Presidente del Corso MICO, nel progetto "MICOLAB”, nell’ottica di un 
miglioramento dei Laboratori delle Professioni del MICO e con un approccio, maggiormente 
calibrato sulle reali necessità delle imprese che andranno ad accogliere i laureati favorendo 
così l’incontro tra la domanda e l’offerta; 

Viste le delibere del 23.12.2021 con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
ognuno per le proprie competenze, hanno approvato la proposta del Dipartimento; 

Considerato che il predetto progetto prevede l’emanazione di apposita selezione pubblica per 
l’affidamento di n. 4 incarichi di didattica integrativa; 

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

Verificato che, in sede di predisposizione del Bilancio Unico di Previsione 2022/2024, sulla voce 
AC.01.04.04. “Docenti a contratto” sono stati previsti, per la copertura degli insegnamenti 
A.A. 2021/2022 II semestre € 95.000,00; 
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Vista la disponibilità sulla voce AC.01.04.04. “Docenti a contratto” del Bilancio Unico di Ateneo 
2022; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2021 
circa l’incardinazione nel Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo del 
Corso di Laurea MICO; 

 

DECRETA 
 

di emanare il presente bando di selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per 

l’affidamento di n. 4 incarichi di didattica integrativa finalizzato alla copertura dei seguenti moduli, 

previsti nel Laboratorio per le professioni del cibo e dell’ospitalità (MICO II anno II semestre-  

progetto "MICOLAB”) per l’A.A. 2021/2022 presso il Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti 

Italiane nel Mondo di questa Università: 

 

MODULI Ore 

L’identità alimentare del Mediterraneo – Il Pane 10 

L’identità alimentare del Mediterraneo – Il Vino 10 

L’identità alimentare del Mediterraneo – L’Olio 10 

Introduzione alle professioni del cibo e delle professioni: 
 

 Cibo, turismo e valorizzazione territoriale (n. 15 ore) 

 Conoscere le necessità delle imprese e dei mercati per costruire la giusta 

figura professionale del MICO (n. 10 ore) 

 Conoscere SLOW FOOD e i progetti di tutela e salvaguardia della 

biodiversità vegetale, animale e alimentare (n. 05 ore) 

30 

 

  

I moduli si svoleranno nel corso del II semestre: da martedì 1° marzo 2022 a martedì 31 maggio 
2022  
 

Giorni di sospensione dell’attività didattica nel II semestre:   
- sessione tesi 12-13-14 aprile 2022. In occasione delle tesi, le lezioni di tutti i corsi sono sospese  
- sospensione per Pasqua da venerdì 15 aprile a martedì 19 aprile 2021 (compresi)  
- lunedì 25 aprile 2022  

Art. 1  

DESCRIZIONE DEL LABORATORIO  

Incarichi singoli di n. 10 ore cadauno: 

 Modulo “L’identità alimentare del Mediterraneo – Il Pane” 
 Modulo “L’identità alimentare del Mediterraneo – Il Vino” 
 Modulo “L’identità alimentare del Mediterraneo – L’ Olio”  
I moduli consisteranno in incontri tematici per acquisire le competenze basilari necessari a capire 
e riconoscere la Qualità dei prodotti alimentari, attraverso Laboratori sensoriali di assaggio, panel 
test e lezioni in presenza con professionisti del settore della produzione e trasformazione 
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alimentare. Saranno previste visite didattiche alle imprese per esperienze di comparazione tra i 
sistemi di produzione artigianale e industriale.  

Incarico unico di n. 30 ore, così strutturato: 

 Modulo “Cibo, turismo e valorizzazione territoriale” di n. 15 ore: 

Il modulo consisterà in Laboratori per la creazione di prodotti alimentari/artigianali e servizi 
per il turismo ad alto valore culturale e identitario, con seminari sulle metodologie di analisi, 
ricerca e attuazione di modelli di fattibilità di preparati alimentari storico tradizionali, su eventi 
tematici e servizi di valorizzazione per il turismo locale. 
Il progetto prevede anche la realizzazione di progetti simulati individuali e di gruppo con 
applicazione pratica delle metodologie di comunicazione per la realizzazione di contenuti 
multimediali per la promozione di prodotti e servizi per il Made in Italy. 
 

 Modulo “Conoscere le necessità delle imprese e dei mercati per costruire la giusta figura 
professionale del MICO” di n. 10 ore. Il Modulo si concretizzerà in incontri e dibattiti didattici 
con gli imprenditori delle aziende di ogni dimensione e dei settori: 

- Agricolo 
- Trasformazione alimentare 
- HORECA/Ristorazione e Ospitalità 
- Commercializzazione e Distribuzione 

 
 Modulo “Conoscere SLOW FOOD e i progetti di tutela e salvaguardia della biodiversità 

vegetale, animale e alimentare” di n. 5 ore. Il Modulo consisterà in un Seminario di 
approfondimento sull’importanza delle piccole produzioni agricole e sugli interventi della più 
grande organizzazione internazionale attiva contro lo spreco alimentare con le sue politiche 
del cibo buono, pulito e giusto. 

Verranno illustrati i seguenti progetti: 

- Presidi di Slow Food  
- L’Arca del Gusto 
- Gli eventi nazionali ed internazionali  
- Salone del Gusto – Slow Fish – Cheese 
- Alleanza dei Cuochi 
- Master of Food 

Art. 2  

SOGGETTI DESTINATARI  

Possono partecipare alla presente selezione soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e 

professionali, e preferibilmente di titoli di formazione specialistica post laurea pertinenti all’ambito di 

ciascun modulo, di durata non inferiore all’anno (dottore di ricerca, abilitazione ovvero titoli 

equivalenti conseguiti all’estero).  

Gli incarichi conferiti a professori o ricercatori di altre Università ovvero a dipendenti di pubbliche 

amministrazioni sono attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell’Ateneo 

o dell’amministrazione dell’ente di appartenenza.  

 

I contratti di insegnamento a titolo oneroso non possono essere stipulati con coloro che: 
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 già di ruolo presso questo Ateneo sono cessati volontariamente dal servizio pur non avendo 

il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali 

ma che hanno tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione previsto dai 

rispettivi ordinamenti; 

 già dipendenti di altro ente pubblico cessati volontariamente dal servizio pur non avendo il 

requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali 

ma che hanno tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione previsto dai 

rispettivi ordinamenti, che hanno avuto con questa Università rapporti di lavoro o di impiego 

nei 5 anni precedenti a quello di cessazione. 

Pertanto, in caso di attribuzione dell’incarico a coloro che si trovano nelle citate condizioni il contratto 

è considerato a titolo gratuito, fatto salvo nell'anno accademico il rispetto del limite del 5% 

dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo. 

 

Art. 3  

DOMANDA  

La domanda, in carta semplice e secondo gli schemi allegati, indirizzata all’Università per Stranieri di 

Perugia, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13 del 

giorno 31.01.2022. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente nei 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. 
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Nell’oggetto della trasmissione telematica dovrà riportarsi la dicitura: “AVVISO MICOLAB 

A.A. 2021-2022”.  

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 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.  
 

Alla domanda devono essere allegati:  

- curriculum vitae et studiorum utilizzando l’allegato “C”, con particolare riferimento ai titoli 

professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire. 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 L. 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo 

preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico; 

- copia dei titoli professionali, scientifici ed accademici purché attinenti al profilo da ricoprire; 

- copia di eventuali pubblicazioni. Dette pubblicazioni potranno essere presentate anche in 

fotocopia purché corredate della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli 

Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 utilizzando l’allegato “B”. Saranno prese in 

considerazione le pubblicazioni in relazione alla loro pertinenza ai contenuti 

dell’insegnamento; 

- altre autocertificazioni di qualificazione professionale: esperienze maturate, corsi di 

perfezionamento, abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici 

dell’incarico; 

- per i soggetti esterni all’Università, se dipendenti pubblici, autorizzazione rilasciata 

dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 
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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. A tal fine il candidato potrà 

uniformarsi all’Allegato B del presente provvedimento. Sui contenuti delle dichiarazioni presentate 

questa Amministrazione effettuerà gli opportuni controlli. 
 

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. 4 

VALUTAZIONE CANDIDATURE  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali delibera sulle domande pervenute, sulla 

qualificazione dei titoli scientifici e professionali presentati, sull’attività didattica e scientifica svolta, 

sulle esperienze professionali che abbiano attinenza con il Laboratorio da impartire. 

Nel caso di più domande il Consiglio di Dipartimento procederà ad una valutazione comparativa che 

tenga conto del curriculum complessivo di ciascun candidato, dell’attività didattica svolta e delle 

pubblicazioni scientifiche riferibili al tema del laboratorio. A questo fine il Consiglio può deliberare di 

avvalersi di una Commissione istruttoria che effettua una valutazione comparativa dei titoli dei 

candidati e formula una motivata proposta di attribuzione dell’affidamento. 

Ai sensi del Regolamento in materia vigente, 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 L. 

240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 
 

 

Art. 5 

CORRISPETTIVO 

Salvo quanto previsto dall’art. 1 del presente avviso, per l’espletamento degli incarichi è previsto: 

- un compenso lordo-percipiente pari ad € 300,00 per i moduli da n. 10 ore; 

- un compenso lordo-percipiente pari ad € 900,00 per il modulo da n. 30 ore. 

L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 

verso terzi. 

 

Art. 6 
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INCOMPATIBILITÀ’ E AUTORIZZAZIONI 

L’incarico non può essere conferito: 

a) 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 o altro organo competente ad effettuare la proposta di stipula del contratto); 

b) agli iscritti ai corsi di cui all’art. 1 della legge 30.11.1989, n. 398; 

c) 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 al seguente indirizzo internet: 

https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-

concorso/varie. Ogni notizia circa l’esito della valutazione avverrà esclusivamente tramite 

pubblicazione nella pagina web di Ateneo, nella sezione predisposta. 
  

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;  

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
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 Responsabile della protezione dati: e-mail rpd@unistrapg.it.  
 

Art. 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 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 5746247 e-mail 

personale.docente@unistrapg.it. 

 

   

 F.to IL RETTORE 

 Prof. Valerio De Cesaris 

 

 

ALLEGATI 

A – Facsimile di domanda 
B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 
C – Curriculum Vitae in Formato Europeo.  
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