Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu

Avviso n° 07/2021
Bando di selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 incarico di insegnamento a titolo
oneroso – Diritto dell’Unione Europea, SSD IUS/14, nell’ambito della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici – secondo semestre: A.A. 2020/2021.
I L D I R E TT O R E
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

lo Statuto dell’Università degli studi di Cagliari, modificato con D.R. n. 292 del
04.05.2018 pubblicato in G.U. n. 121 del 26.05.2018;
il Regolamento Didattico d’Ateneo attualmente vigente;
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e in particolare l’art. 23;
il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato
approvato con D.R. n. 529 del 16/05/2019;
il Decreto 31-01-2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”, contenuto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, suppl. ord. al num. 137, 15 giugno
2006;
che in questo Dipartimento è istituita la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici;
che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici in data
25.11.2020 ha evidenziato la necessità di attivare 4 insegnamenti in modalità
frontale e/o telematica da svolgersi in presenza e/o totalmente o parzialmente a
distanza sulla base delle disposizioni emesse dagli organi dell’Ateneo per gli
specializzandi, nel secondo semestre A.A. 2020/2021, come peraltro previsto nella
programmazione didattica deliberata dal Consiglio della Scuola in data 06.11.2019 e
dal Consiglio di Dipartimento in data 26.11.2019;
la richiesta presentata, a fronte della suddetta delibera, dal Direttore della Scuola,
Prof. Marco Giuman, di avvio delle procedure di selezione per il conferimento di 4
incarichi di insegnamento nel secondo semestre dell’A.A. 2020/2021:
- Protostoria;
- Etruscologia e antichità italiche;
- Diritto dell’Unione Europea;
- Economia aziendale;

ACCERTATA

l’indisponibilità di avvalersi a titolo gratuito di personale docente dell’Ateneo per lo
svolgimento dei predetti incarichi di insegnamento, mediante verifica del carico
didattico istituzionale individuale, avuto riguardo, per i SSD L-ANT/01 e LANT/06, alla delibera del 12.12.2019 sull’attribuzione degli incarichi didattici a
professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali
e, per i SSD IUS/14 e SECS-P/07, alla dichiarazione di indisponibilità per la
copertura degli insegnamenti nell’AA 2020/2021, pervenuta dai Dipartimenti di
Scienze Politiche e Sociali e di Scienze Economiche e Aziendali;

CONSIDERATO

che, nel piano finanziario della Scuola di Specializzazione, approvato dal Consiglio
di Dipartimento in data 06.07.2020 e dal Consiglio della Scuola in data 10.06.2020,
è previsto lo stanziamento di € 5.000,00 nella voce “contratti a docenti esterni”;
la delibera del Consiglio del Dipartimento assunta in data 21.01.2021 che,
evidenziata la suddetta esigenza, ha approvato la procedura selettiva in oggetto;

VISTA
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VISTO

CONSIDERATO
VISTA

RITENUTO
ACCERTATA

l’avviso di selezione Prot. n. 61070/2021 per l’attribuzione di n. 4 incarichi di
insegnamento a titolo neroso nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici – secondo semestre: A.A. 2020/2021, ed in particolare dei seguenti
insegnamenti:
Protostoria;
Etruscologia e antichità italiche;
Diritto dell’Unione Europea;
Economia aziendale;
che la selezione (codice C) relativa all’insegnamento di Diritto dell’Unione
Europea, SSD IUS/14, di cui al predetto avviso Prot. n. 61070/2021, si è conclusa
senza alcun vincitore (vedasi D.D. n. 211/2021):
l’esigenza espressa dal Direttore della Scuola, Prof. Marco Giuman, di provvedere
ad emanare un nuovo bando di selezione, con le stesse caratteristiche del
precedente, per l’attribuzione di n. 1 incarico di insegnamento a titolo oneroso,
nella disciplina Diritto dell’Unione Europea, SSD IUS/14, al fine di garantire
l’offerta formativa della Scuola e il regolare svolgimento dell’Anno Accademico;
di procedere all’emanazione di un ulteriore bando per la copertura
dell’insegnamento andato deserto;
la disponibilità finanziaria sui fondi della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici, a valere sul progetto CSA_DIDSCUSPEC_2018_GIUMAN_01 UA
00.44 – VOCE COAN A.15.01.03.01.01.01 Master e altri corsi di specializzazione parte esercizio;
DISPONE

Art. 1 Oggetto della selezione
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 1 incarico per attività di
insegnamento nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, da svolgersi nel secondo
semestre dell’A.A. 2020/2021 nella seguente disciplina:
SSD

Insegnamento

Ore

CFU

Anno

IUS/14

Diritto dell’Unione
Europea

30 ore di attività
frontale

5

I/II

L’incarico verrà affidato ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari e, in subordine, mediante contratto ai
sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Dipartimento potrà inoltre assegnare prioritariamente l’incarico a professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Ateneo afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o concorsuale per cui è stato
bandito l’incarico.
Alle procedure di selezione non possono partecipare i docenti dell’Ateneo a cui è stato assegnato un carico
didattico inferiore a quello istituzionale (120 ore per il tempo pieno e di 90 ore per il tempo definito).
Art. 2 Luogo e durata
L’attività potrà svolgersi in presenza o in modalità parzialmente o totalmente online, tenendo conto dei vincoli
imposti dall’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 e delle relative direttive d’Ateneo.
Le lezioni si svolgeranno nel rispetto del calendario didattico predisposto dalla Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici per l’A.A. 2020/2021 e avranno la durata indicata nella tabella di cui all’art. 1. Gli appelli d’esame
dovranno essere garantiti sino alla sessione di febbraio 2022.
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Art. 3 Partecipazione
Possono partecipare alla selezione:
a) Professori di ruolo e ricercatori universitari in servizio presso questo Ateneo;
b) Professori di ruolo e Ricercatori universitari in servizio presso altri Atenei italiani, soggetti in possesso di
adeguati titoli scientifici e professionali; il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titoli equivalenti
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto (ex art. 23 L
240/10).
Art. 4 Corrispettivo
Il corrispettivo è stabilito in € 1.080,00 (milleottanta/00), esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o
l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale (€ 36,00 lordi orari – lordo dipendente).
L’incarico di insegnamento affidato ai professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato verrà
retribuito tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento d’Ateneo per gli incarichi di insegnamento e
tutorato in vigore al momento della stipula del contratto.
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione posticipata, previa verifica dell’effettivo svolgimento
della prestazione (vedasi successivo art. 7) da parte del Direttore della Scuola.
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire, pena esclusione, entro il decimo giorno decorrente
dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione dell’avviso sul sito di UNICA (http://www.unica.it), alla sezione
"Concorsi & Selezioni", sottosezione "Selezioni per incarichi di insegnamento e tutoraggio"
(https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss2.page)
e
nel
sito
del
Dipartimento
https://www.unica.it/unica/it/dip_letterelebc_16_3.page (Avviso n. 07/2021), esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.unica.it.
L’invio della domanda di partecipazione alla selezione a mezzo PEC, dovrà riportare nell’oggetto la dicitura:
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – Avviso n. 07/2021 – Direttore della Scuola: Prof. Marco
Giuman.
Alla domanda, conforme allo schema in allegato A) il candidato dovrà allegare:
 Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale, con autocertificazione dei titoli (utilizzare
esclusivamente lo schema in allegato B).
NOTA BENE:
Non verranno prese in considerazione domande che non siano conformi agli allegati A e B al presente bando.
Non verranno, inoltre, prese in considerazione domande incomplete o con l’indicazione di nomi di insegnamento
non corrispondenti a quanto indicato nel bando.
Non saranno accettate domande spedite a mezzo PEC che risulti intestata a soggetti diversi dai candidati alla
selezione, nè domande inviate a mezzo di posta elettronica non certificata.
Non saranno accettate domande pervenute dopo la scadenza dei termini.
Art. 6 Criteri per il conferimento degli incarichi
Gli incarichi verranno affidati ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari e, in subordine, mediante
contratti ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1)La fase di selezione e comparazione tra i candidati di cui alla lett. a) art. 3 avviene sulla base della
qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei
candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere, della
pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del
bando.
Gli incarichi sono conferiti mediante affidamento con Disposizione del Direttore Generale prima
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dell’inizio dell’attività.
2) Se la selezione di cui al comma 1 non ha individuato un soggetto “idoneo” a coprire l’incarico proposto, si
procede alla comparazione tra i candidati di cui alla lett. b) art. 3, sulla base della qualificazione scientifica
e/o professionale, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento al settore
scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e
professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo
preferenziale.
In caso di docenti di altri atenei, gli incarichi sono conferiti mediante provvedimento del Direttore
del Dipartimento, previa acquisizione del NULLA OSTA dell’Università di appartenenza.
Negli altri casi gli incarichi sono conferiti mediante contratto di docenza di diritto privato di tipo
autonomo o professionale.
La stipulazione di contratti per l’attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 L. 240/10, non dà luogo a diritti
in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
I titoli verranno valutati secondo i seguenti criteri:
Curriculum formativo attinente al SSD (sino ad un massimo di 40/100)
Titoli valutabili:
Laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente, diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, assegno di ricerca, master universitari di I livello, master universitari di II livello.
Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (sino ad un massimo di 30/100)
Titoli valutabili relativi agli ultimi 10 anni:
- precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei CdL e/o Scuole di Specializzazione;
- esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline attinenti presso Università estere;
- precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CdL e/o di Specializzazione;
- altre attività didattiche attinenti.
Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (sino ad un massimo
di 30/100)
Titoli valutabili:
- Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario;
- Idoneità Scientifica Nazionale per Associato;
- Pubblicazioni attinenti allo specifico SSD;
- Attività professionale attinente allo specifico SSD;
- Attività professionale parzialmente attinente allo specifico SSD;
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni (nell’ambito delle diverse discipline la Commissione
attribuirà un punteggio in base al valore delle pubblicazioni presentate);
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate negli anni con
particolare riguardo all’esperienza professionale attinente allo specifico insegnamento;
- Relatore a congressi internazionali;
- Relatore a congressi nazionali.
La Commissioni attribuirà un punteggio alle singole voci.
Costituisce requisito specifico di idoneità: essere in possesso del titolo di studio di Laurea
Magistrale o V/O appartenente al SSD richiesto per l’insegnamento.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno riportare nella valutazione un punteggio non
inferiore a 60/100.
La Commissione potrà motivare, sulla base delle peculiarità del SSD, il conseguimento

Direzione e Segreteria amministrativa: Via Is Mirrionis, 1 – Località Sa Duchessa – 09123 CAGLIARI
Tel. 070.6757176 – 070.6757355 – 070.6757286 - 070.6757228.
E- mail: lettere_lingue_beniculturali@unica.it – www.unica.it

4

Università degli Studi di Cagliari

dell’idoneità con punteggio inferiore ai 60 punti su 100.
Il Personale Tecnico e Amministrativo dell’Università di Cagliari, prima del conferimento dell’incarico deve
produrre il nulla osta da parte della struttura di appartenenza. Gli incarichi di cui sopra non possono essere
superiori a 60 ore e devono essere svolti interamente al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 7 Obblighi e diritti degli incaricati
I vincitori sono tenuti:
a)

a presentare, prima dell’inizio dell’attività didattica, l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza ex art. 53 d.lgs 30/03/01 n. 165, se docenti di altro Ateneo;
b) a svolgere personalmente le attività didattiche secondo le modalità concordate con il Direttore della
Scuola di Specializzazione e il Responsabile di struttura nel rispetto degli orari e dei programmi stabiliti;
c) a svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle commissioni di verifica del profitto e
dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio, dare disponibilità a seguire almeno due
studenti nella produzione dell’elaborato finale;
d) annotare e sottoscrivere nell’apposito registro delle lezioni, i dati relativi all’attività didattica svolta;
e) a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice etico trasformato in codice
Deontologico (D.R. 274 del 12/03/19).
Le attività di cui ai precedenti punti contraddistinti dalle lettere “b” e “c” potranno essere svolte in presenza
e/o in modalità totalmente o parzialmente telematica, a seconda dei vincoli imposti dall’emergenza sanitaria
COVID-19 e delle relative direttive d’Ateneo.
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione posticipata, previa verifica dell’effettivo
svolgimento della prestazione da parte del Direttore della Scuola.
Art. 8 Commissione di selezione
Le domande, conformi a quanto previsto all’art. 5 del presente bando, sono valutate dal Dipartimento che
certifica la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell’attività di ricerca
svolta. Il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali individua fra i Dipartimenti dell’Ateneo quello
competente alla valutazione delle domande in base all’afferenza del maggior numero di Ordinari e Associati del
Settore Scientifico Disciplinare/Settore Concorsuale per cui è stato bandito l’incarico.
I Dipartimenti possono nominare Commissioni ristrette (3 membri) di docenti di ruolo per le procedure di
valutazione.
La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati,
riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, proposta dal Dipartimento, viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla
procedura di selezione dal Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali e pubblicata sul sito di
Ateneo e di Dipartimento.
Eventuale ricorso sui lavori della Commissione potrà essere presentato al Direttore del Dipartimento di
Lettere, Lingue e Beni culturali entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito.
Art. 9 Pubblicità
Il
presente
bando
è
pubblicato
nel
sito
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss2.page
e
https://www.unica.it/unica/it/dip_letterelebc_16_3.page

di

web

di
Ateneo
Dipartimento

all’indirizzo
all’indirizzo

Art. 10 Trattamento dei dati personali
L'Università degli studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in
materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle
libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
“Cittadini” e “Dipendenti” è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
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Art. 11 Accesso agli Atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati in base alle
disposizioni vigenti. La struttura può differire con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine
della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità,
impedimento alle procedure concorsuali in atto.
Eventuale ricorso può essere presentato al Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali,
entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione sul sito.
Art. 12 Cessazione, rinuncia o mancata assegnazione dell’incarico
L’incarico potrà “cessare” se:
 un docente di ruolo del SSD assumerà servizio presso il Dipartimento;
 oppure, a discrezione del Dipartimento, se prima dell’inizio dell’attività prevista un docente
dell’Ateneo, già in ruolo, manifesterà la disponibilità a tenere l’incarico;
 il contrattista non adempie agli obblighi di cui all’art. 5 del presente bando.
In caso di “rinuncia” da parte dell’interessato, lo stesso deve inviare comunicazione formale intestata al
Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali. L’incarico potrà essere conferito, per l’A.A. cui
si riferisce la selezione, al candidato che segue nell’ordine della graduatoria formulata dalla Commissione.
Art. 13 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, è la Dott.ssa Serena Serra,
Segretario amministrativo del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ignazio Efisio Putzu
(sottoscritto digitalmente)
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