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D.R. n. 452 del 22.11.2022 

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 deliberazione dell’11.10.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Lingua, Letteratura 

e Arti italiane nel mondo ha proposto, per l’anno 2023, l'attivazione di cinque corsi culturali 

nell’ambito dei Corsi di Lingua e Cultura italiana, previa ricognizione delle disponibilità interne 

(professori, ricercatori, docenti di lingua italiana) per la loro copertura; 

Preso atto dell’esito negativo dell'interpello interno, comunicato con e-mail del 09.11.2022 dal 

Direttore di Dipartimento LiLAIM, e della conseguente richiesta di emanazione di un bando di 

selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo, per l’affidamento di n. 1 incarico di 

didattica integrativa per l’insegnamento di “Cinema italiano nel mondo” (quattro corsi 

trimestrali da 36 ore, per un totale di 144 ore), sulla base del vigente Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge 

240/2010; 

Considerato che l’insegnamento è qualificato come Corso culturale annuale inserito nell’offerta 

formativa dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana, rivolto prioritariamente alla formazione 

culturale degli studenti dei livelli B e C, ma aperto a tutti gli interessati; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2012 sul trattamento economico 

spettante ai docenti a contratto e ai docenti affidatari; 

Tenuto conto che il costo derivante dal conferimento del predetto incarico, pari a € 5.920,00, lordo 

percipiente e carico Ente, sarà introdotto nelle previsioni di bilancio, e che l’incarico sarà 

formalizzato solo subordinatamente all’approvazione del Bilancio Unico di Previsione 

2023/2025; 

Visto il D.R. n. 447 del 17.11.2022, che sarà portato a ratifica degli organi collegiali nella prima 

adunanza utile, di autorizzazione all’emanazione del bando de quo;  
 

DECRETA 
 

di emanare, ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica 

integrativa ai sensi della Legge 240/2010, un bando di selezione pubblica – per titoli – per merito 

comparativo, per l’affidamento del seguente incarico di didattica integrativa, inserito nell’offerta 

formativa dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana di questa Università, rivolto prioritariamente alla 

formazione culturale degli studenti dei livelli B e C, ma aperto a tutti gli interessati: 
 

Corso Culturale “Cinema italiano nel mondo” – 144 ore didattica integrativa (quattro 
corsi trimestrali da 36 ore) dal 01.01.2023 al 31.12.2023. 
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Art. 1  

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 

dell’insegnamento, 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 non possono essere stipulati con coloro che: 

• 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. 
 

Art.2  

DOMANDA  

La domanda, in carta semplice e secondo lo schema allegato, indirizzata all’Università per Stranieri 

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

del giorno 7 dicembre 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. 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 
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tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo inoltro della domanda cartacea. 

Nell’oggetto della trasmissione telematica dovrà riportarsi la dicitura: “AVVISO 

CINEMA2023”.  

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; 

- pubblicazioni. Dette pubblicazioni potranno essere presentate esclusivamente in formato 

digitale (formato PDF), trascritte su CD-R (Write Once Read Many) oppure inviate via pec, 

e sempre 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); 

- il programma d'insegnamento corredato dalla relativa bibliografia; 

- 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. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti italiane delibera sulle domande pervenute, 

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

svolta in relazione al settore scientifico-disciplinare, sulle esperienze professionali che abbiano 

attinenza con l’insegnamento 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 nell’ambito 

del settore scientifico-disciplinare o in settori affini e delle pubblicazioni scientifiche riferibili all’ambito 

disciplinare per il quale è stata attivata la procedura. A questo fine il Consiglio può avvalersi della 

Commissione istruttoria unica interdipartimentale “Affidamenti e Contratti” che effettua una 

valutazione comparativa dei titoli dei candidati e formula una motivata proposta di attribuzione 

dell’affidamento. 

Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione istruttoria, delibera 

sull’attribuzione dell’affidamento. 

Art. 3 

COMPITI DIDATTICI 

L'insegnamento, rivolto prioritariamente alla formazione culturale degli studenti dei livelli B e C dei 

Corsi di lingua e cultura italiana, ma aperto a tutti gli interessati, dovrà fornire gli strumenti per 

imparare a leggere il linguaggio del cinema. Oltre alla narrazione di alcuni momenti storicamente 

importanti per la diffusione della cinematografia italiana, gli studenti dovranno dunque essere guidati 

nell'analisi dello specifico filmico, attraverso la focalizzazione su alcune strutture narrative e 

rappresentative che dovranno saper restituire in forma scritta. L'esame finale, per gli studenti dei 

corsi trimestrali, consisterà nella discussione di brevi recensioni o schede analitiche di film, 

preventivamente concordate con il/la docente a contratto. 
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Il titolare dell’incarico svolge le attività didattiche previste dall’offerta formativa dei corsi di Lingua e 

Cultura italiana per Stranieri di questa Università ed è tenuto al ricevimento e all’assistenza agli 

studenti. Il titolare dell'incarico è tenuto inoltre a compilare online il registro sul sistema informativo 

di Ateneo, inserendo i dati relativi a ogni lezione. Il registro verrà approvato dal responsabile della 

struttura didattica e sarà quindi utilizzato per riscontrare il numero di ore effettuate. Il titolare 

dell'incarico può partecipare alle sedute del consiglio della struttura didattica presso cui svolge 

l'incarico, ove previsto dai regolamenti dell’Università. 
 

Art. 4 

COMPENSO 

Il trattamento economico per l’attività di didattica integrativa 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.   

Per l’espletamento delle attività oggetto della presente selezione è previsto un compenso lordo 

dipendente pari ad € 4.320,00. Nessun compenso ulteriore è dovuto in caso in cui si eccedano le ore 

previste dal bando e riportate nel contratto. 

In materia previdenziale, ai professori a contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 

26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.  

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

verso terzi. 

Art. 5 

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 Lingua, 

Letteratura e Arti italiane - LiLAIM);   

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. 6 

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. 

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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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.  
 

Art. 7 

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. 
  

 IL RETTORE 

 F.to Prof. Valerio De Cesaris 

 

- ALLEGATO A “MODELLO DI DOMANDA” 

- ALLEGATO 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 C “CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA” 

- ALLEGATO D “PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO CORREDATO DA RELATIVA BIBLIOGRAFIA” 


