D.R. n. 51 del 10.03.2016
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
IL RETTORE
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 e s.m.i.;
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. 206 del 18.07.2011 e successive
integrazioni;
Verificato che la Regione Umbria con DGR 1592 del 21.12.2015 ha approvato la graduatoria dei
progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Regionale (art. 357, comma 1 della L.R.
11/2015 - ex art. 46, comma 1, della L.R. 26/2009), tra i quali il Progetto ‘L’Università e il
territorio’ presentato da questo Ateneo;
Visto il parere positivo del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, mediante propria
Disposizione del 23.02.2016, in merito al Progetto ‘L’Università e il territorio’ finanziato dalla
Regione Umbria nell’ambito del Fondo Sociale Regionale;
Viste le deliberazioni di approvazione del Progetto de quo, comprensivo degli Allegati A “Scheda”,
B “Budget” e C “Profilo Tutor didattico”, del Senato Accademico del 02.03.2016 e del CdA del
03.03.2016 di questo Ateneo;
Considerato che il Progetto, articolato in seminari, prevede necessariamente la compresenza di un
tutor didattico dotato di specifiche competenze e abilità individuate e descritte dal
Responsabile scientifico e che la professionalità richiesta, al momento, non è disponibile tra il
personale dell’Ateneo;
Visto che il costo totale del progetto, come da piano finanziario allegato (All. B), è coperto dal
finanziamento regionale e dal cofinanziamento di Ateneo da intendersi come costi figurativi
(risorse umane e del personale e spese generali);
Considerato altresì che il finanziamento regionale prevede il trasferimento dell’80% della quota ad
avvio progetto e il restante 20% a conclusione dell’iniziativa, dietro presentazione della
rendicontazione e della relazione finale;
Visto che nelle citate deliberazioni l’Area Risorse Finanziarie è autorizzata ad istituire contabilmente
un nuovo progetto denominato “L’Università e il territorio”, codice progetto
“UNIVERSITAETERRITORIO2016”, su cui saranno imputati i costi nella voce COAN
A.C.11.04.01 “Spese per altri progetti su contributi finalizzati” - UA.ATE.AMCE – del bilancio
unico di Ateneo 2016, tra cui anche quelli riferiti alla presente selezione;

DECRETA
di emanare il presente bando di selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per il
conferimento di n. 1 incarico di didattica integrativa quale Tutor nell’ambito del Progetto
‘L’Università e il territorio’ finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del Fondo Sociale Regionale,
della durata pari al percorso seminariale, per un monte orario pari a 24 ore totali, con inizio nel
mese di aprile 2016.
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La graduatoria di idonei avrà validità dal momento della sua emanazione e potrà essere rinnovata
di anno in anno, per le medesime esigenze o esigenze affini, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio, per massimo due anni accademici.
Art. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione il candidato deve essere in possesso, pena l'esclusione, del
seguente requisito:
-

Titolo di dottore di ricerca in discipline storiche e/o filosofiche.

In mancanza del titolo di dottore di ricerca in discipline storiche e/o filosofiche il candidato deve
essere in possesso della Laurea magistrale in discipline storiche e/o filosofiche con valutazione
finale di almeno 110/110 unitamente ad una esperienza documentata di insegnamento in ambito
accademico presso un Ateneo italiano.
I candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo
accademico italiano richiesto per l’accesso possono presentare domanda di ammissione entro i
termini previsti dal bando allegando la documentazione necessaria:
1) fotocopia autenticata del titolo accademico richiesto legalizzato dalla Rappresentanza
italiana competente per territorio, munito di legalizzazione consolare, di “dichiarazione di
valore in loco” a cura della stessa e corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana;
2) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica, confermato dalla
Rappresentanza diplomatica competente per territorio, attestante gli esami superati,
nonché, per ogni disciplina le ore di attività didattica teorico-pratica previste per il
conseguimento del titolo stesso.
Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda. Ai fini dell’ammissione alla selezione l’ufficio competente provvederà alla verifica del
possesso del requisito di ciascun candidato.

Art. 2
DESCRIZIONE DEL CORSO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Il Progetto ‘L’Università e il territorio’, finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del Fondo
Sociale Regionale, è un percorso seminariale in ambito socio-culturale, basato su tematiche di
impatto educativo sul piano della presa di coscienza collettiva dei processi in corso legati alla
globalizzazione e alla crisi dello stato sociale, al passaggio da un’economia fordista ad una postfordista ad una cultura diffusa non più caratterizzata da ideologie e paradigmi unificanti e ad una
società multietnica.
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Il ciclo di seminari è costituito da otto incontri tematici, con cadenza settimanale, ciascuno della
durata di tre ore, per un totale di 24 ore in due mesi (presumibilmente aprile – maggio 2016): Beni
comuni; Sicurezza e sicuritarismo; Il lavoro precario; Governance; Populismo; Società dello
spettacolo; crisi economica e post-democrazia; Crisi dello stato sociale e costituzione.
Il ciclo di seminari è aperto a tutti gli studenti e dottorandi dell’Ateneo (dottorato di comunicazione
internazionale), giovani, migranti, cittadini italiani e stranieri, rappresentanti di istituzioni
pubbliche, private e associative; tutto il percorso è supportato dalla presenza di un tutor.
Il tutor collabora allo svolgimento dei seminari, affiancando il coordinatore scientifico
nell’organizzazione e gestione degli incontri, favorendo un approccio metodologico di tipo
interattivo e partecipativo e contribuisce al processo di valutazione dell’apprendimento da parte
degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia ai fini del riconoscimento dei CFU.
Il tutor provvede alla raccolta dei contributi e dei materiali scientifici forniti dai singoli relatori ai fini
della predisposizione degli ‘atti dei seminari’, che saranno divulgati attraverso una pagina web di
progetto nonché attraverso una pubblicazione digitale (on-line) in una collana della University
press della Stranieri di Perugia.
Il percorso seminariale si svolgerà in parte nei locali dell’Università per Stranieri di Perugia e, in
parte, presso altre sedi dislocate nella città di Perugia messe a disposizione dagli enti partner del
progetto “Università e Territorio”.
Art. 3
DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
L’incarico di tutor verrà espletato per tutta la durata del percorso seminariale per un monte orario
pari a 24 ore, presumibilmente con inizio nel mese di aprile 2016.
Il corrispettivo è stabilito dal piano finanziario del progetto per un importo pari a Euro 1.200,00
comprensivo degli oneri a carico ente.
Art. 4
TITOLI VALUTABILI
La valutazione comparativa è effettuata da una Commissione appositamente nominata con decreto
rettorale, costituita da almeno tre membri scelti tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e
ricercatori di ruolo.
La Commissione valuterà i seguenti titoli:
TITOLI SCIENTIFICI:
-

Pubblicazioni sui temi filosofico-politici e filosofico-sociali relativi ai seguenti ambiti
scientifico-disciplinari: SPS/01 FILOSOFIA POLITICA e SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE
POLITICHE.

TITOLI PROFESSIONALI:
-

Esperienze professionali documentate di insegnamento in ambito accademico con
particolare riferimento alle tematiche affrontate nel percorso seminariale. Tale titolo verrà
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-

valutato solo se non considerato “requisito di ammissione” unitamente alla Laurea
Magistrale;
Esperienza didattica in ambito scolastico, comunque attinente agli argomenti della presente
selezione, in considerazione della connotazione pedagogica del percorso seminariale;
Esperienze professionali documentate di organizzazione di pubblicazioni collettanee di
ambito teorico-politico.

L’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge 240/2010 costituisce, a parità di valutazione,
titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
Art. 5
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice e secondo il modello allegato (Allegato A), firmata dal
candidato a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore di questa Università e
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23.03.2016, 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 nei seguenti modi:
- Consegna diretta: presso l’Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia, piazza
Fortebraccio 4, Perugia, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 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 telematico 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; i file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere
in formato PDF.
Nell’oggetto della trasmissione telematica dovrà riportarsi la dicitura: “SELEZIONE
UNIVERSITÀ E TERRITORIO”. La domanda trasmessa in forma telematica dovrà essere
firmata e compilata come da allegato modello (Allegato A) previsto per la domanda in
formato cartaceo ed essere corredata dai relativi allegati. La data di acquisizione
dell’istanza è comprovata dalla data indicata nella ricevuta d’accettazione.
Le pubblicazioni possono essere presentate:
- In forma cartacea, oppure
- Su Supporto magnetico CD Rom non riscrivibile.
Non è possibile inviare pubblicazioni attraverso posta elettronica PEC, né è possibile indicare
indirizzi URL ai quali accedere a tali contenuti.
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.
Alla domanda devono essere allegati e/o autocertificati:
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- copia dei titoli necessari all’ammissione (vedi art. 1 del presente bando);
- copia dei titoli scientifici e professionali utili alla valutazione (vedi art. 4 del presente
bando);
Alla domanda devono essere quindi allegati:
- solo nel caso di titolo di studio conseguito all'estero: 1) fotocopia autenticata del titolo
accademico richiesto legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio,
munito di legalizzazione consolare, di “dichiarazione di valore in loco” a cura della stessa e
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana; 2) certificato rilasciato dalla competente
Autorità accademica, confermato dalla Rappresentanza diplomatica competente per
territorio, attestante gli esami superati, nonché, per ogni disciplina le ore di attività
didattica teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo stesso;
- 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).
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.
Art. 6
INCOMPATIBILITA’ 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 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 questa Università.
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 nel sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo internet:
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-diconcorso/varie
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Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alle disposizioni
di cui all’art. 13, l’Università per Stranieri di Perugia, quale titolare dei dati inerenti alla presente
selezione, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività inerente la procedura valutativa e che lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Ogni notizia circa l’esito della valutazione avverrà esclusivamente
pubblicazione nella pagina web di Ateneo, nella sezione predisposta.

tramite

Art. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è Francesca Massa, e-mail:
personale.docente@unistrapg.it, tel. 075/5746271- 247 - fax 075/5746231.
AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE DOCENTE

F.to IL RETTORE
Prof. Giovanni PACIULLO

Pubblicato in data 10.03.2016
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