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FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA, LINGUE E BENI
CULTURALI

D.P. N. 14/2014

Oggetto:

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato presso Università del Salento - Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici. A.A. 2014-15.

VISTA

la Legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della
Legge n. 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012 Serie Generale;

VISTO

il Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti emanato con D.R. n. 874 del 28/08/2014 ed entrato in vigore in
data 04/09/2014;

VISTO

il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università del Salento;

VISTA

La delibera del Consiglio della Scuola in data 26/11/2014 in cui è stata approvata l’offerta
formativa per l’A.A. 2014-15;

RITENUTO necessario e urgente procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento al fine di
garantire il corretto avvio delle attività didattiche previste nel piano formativo della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università del Salento;
CONSIDERATO che tutti gli insegnamenti da coprire nella Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell’Università del Salento sono a titolo gratuito;
DECRETA
Art. 1
Si avverte che presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università del Salento sono
vacanti i seguenti insegnamenti per l’ a.a. 2014/2015, da ricoprire per affidamento o con contratto di diritto
privato a titolo gratuito, a norma dell’art. 23 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive
modificazioni.
INSEGNAMENTI VACANTI
INSEGNAMENTI

Archeologia e storia dell’arte greca
I modulo
Archeologia e storia dell’arte greca
II modulo
Archeologia e storia dell’arte romana
I modulo
Archeologia e storia dell’arte romana
II modulo

CFU

2,5

ORE DI
LEZIONE
FRONTALE
12,5

SSD

TIPOLOGIA DI
INCARICO

L-ANT/07

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/07

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/07

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/07

GRATUITO
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Archeologia cristiana, bizantina e
medievale
I modulo
Archeologia cristiana, bizantina e
medievale
II modulo
Archeologia cristiana, bizantina e
medievale
III modulo
Topografia dell’Italia antica
I modulo
Topografia dell’Italia antica
II modulo
Topografia dell’Italia antica
III modulo
Topografia dell’Italia antica
IV modulo
Fonti epigrafiche e numismatiche greche I
modulo
Fonti epigrafiche e numismatiche greche
II modulo
Fonti epigrafiche e numismatiche greche
III modulo
Fonti epigrafiche e numismatiche
romane,tardoantiche e medievali I modulo
Fonti epigrafiche e numismatiche
romane,tardoantiche e medievali II
modulo
Civiltà del Mediterraneo antico I
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4

20

L-ANT/08

GRATUITO

3

15

L-ANT/08

GRATUITO

3

15

L-ANT/08

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/09

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/09

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/09

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/09

GRATUITO

4

20

L-ANT/02-L-ANT/04

GRATUITO

3

15

L-ANT/02 -L-ANT/04

GRATUITO

3

15

L-ANT/02 - L-ANT/04

GRATUITO

7,5

37,5

L-ANT/03-L-ANT/04

GRATUITO

2,5

12,5

L-ANT/03 - L-ANT/04

GRATUITO

5

25

GRATUITO

Civiltà del Mediterraneo antico II

2,5

12,5

Civiltà del Mediterraneo antico III

2,5

12,5

Preistoria e protostoria
I modulo
Preistoria e protostoria
II modulo
Preistoria e protostoria
III modulo
Archeometallurgia della Protostoria
Bioarcheologia
I modulo
Bioarcheologia
II modulo
Antropologia fisica
Civiltà egee
Museologia e museografia

5

25

L-OR/02 - L-OR/05-LANT/06
L-OR/02 - L-OR/05-LANT/06
L-OR/02 - L-OR/05-LANT/06
L-ANT/01

5

25

L-ANT/01

GRATUITO

5

25

L-ANT/01

GRATUITO

5
5

25
25

L-ANT/01
L-ANT/10

GRATUITO
GRATUITO

5

25

L-ANT/10

GRATUITO

5
5
5

25
25
25

BIO-08
L-FIL-LET/01
L-ART/04

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
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Ecologia
Economia, gestione e comunicazione
I modulo
Economia, gestione e comunicazione
II modulo
Legislazione dei Beni Culturali
Fisica applicata ai Beni Culturali
Chimica applicata ai beni culturali
Restauro I modulo
Restauro II modulo
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5
2,5

25
12,5

BIO/07
SECS-P/07

GRATUITO
GRATUITO

2,5

12,5

SECS-P/07

GRATUITO

5
5
5
2,5
2,5

25
25
25
12,5
12,5

IUS/09
FIS/07
CHIM/12
ICAR/19
ICAR/19

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

Art. 2
Modalità di copertura degli insegnamenti
La copertura degli insegnamenti avviene con le seguenti priorità:
1. assegnazione ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo determinato appartenenti allo
stesso settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento da ricoprire e a settori eventualmente
dichiarati affini dai vari Dipartimenti d’Ateneo, fino al soddisfacimento degli obblighi istituzionali;
2. attribuzione ai Professori di I e II fascia interessati ad assolvere compiti didattici aggiuntivi rispetto a
quanto previsto agli artt. 3 e 4 del Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di
professori e ricercatori e la copertura degli insegnamenti, nonché ai Ricercatori di ruolo ed altri
soggetti, come specificato negli artt. 8 e 24 del citato Regolamento, dopo averne acquisito la
disponibilità;
3. assegnazione a professori e ricercatori a tempo determinato in servizio presso altri Atenei;
4. assegnazione ai ricercatori di ruolo, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare
dell’insegnamento da ricoprire e a settori eventualmente dichiarati affini dai vari Dipartimenti
d’Ateneo, che abbiano espresso il loro consenso scritto allo svolgimento di attività didattica non
integrativa;
5. assegnazione mediante stipula di contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010,
tramite procedura comparativa.
Pertanto,
•

le istanze di conferimento di incarico istituzionale hanno titolo di precedenza su tutte le altre.

•

le istanze di conferimento di affidamento per supplenza a titolo gratuito hanno titolo di
precedenza su quelle di conferimento mediante contratto di diritto privato a titolo gratuito.

Art. 3
Affidamento degli insegnamenti come obbligo istituzionale
Gli incarichi di insegnamento sono assegnati in via prioritaria ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a
tempo determinato, ai ricercatori di ruolo di questa Università.
Nel caso di disponibilità plurime l’insegnamento viene assegnato tenendo conto, in ordine di priorità, della
qualifica accademica, della continuità didattica, del curriculum, di precedenti esperienze didattiche simili.
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Il Direttore della Scuola può affidare ad una Commissione appositamente nominata il compito di esaminare
i profili accademici e didattici degli interessati al fine di proporre la scelta di quello più rispondente ai
parametri indicati.

Art. 4
Affidamento mediante contratti di diritto privato
Gli insegnamenti non coperti con l’affidamento come obbligo istituzionale, saranno assegnati con contratti
di diritto privato a titolo gratuito in seguito a selezione pubblica per valutazione comparativa dei titoli.
Hanno titolo a presentare domanda, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/10, i soggetti, italiani e stranieri, in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ovvero esperti di alta qualificazione in possesso di
significativo curriculum scientifico-professionale.
Le candidature saranno valutate da Commissione appositamente nominata su proposta del Direttore della
Scuola.
Art. 5
Modalità di presentazione delle domande
I candidati devono presentare domanda di ammissione, redatta in carta libera (all. 1 e 1bis), allegando la
seguente documentazione:
1. curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed
accademici pertinenti;
2. copia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritto dall’interessato;
3. scheda anagrafica (all. n. 2).
I soli soggetti esterni ai ruoli universitari dovranno, inoltre, presentare:
1. elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione;
2. autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al conseguimento dei titoli di
studio/scientifici/professionali;
3. attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse (all. n. 3)
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento
di attività professionali (all. n. 4).
La domanda ed il curriculum devono essere firmati dall’interessato, a pena di esclusione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
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Art. 6
Motivi di esclusione
Non può partecipare alla selezione chi:

a) sia cessato volontariamente dal servizio presso l’Università del Salento con diritto alla pensione
anticipata di anzianità, salvo siano che siano trascorsi cinque anni dalla cessazione e salvo quanto
previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 165/1997 in relazione ai professori e ricercatori universitari;
b) sia cessato volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla pensione
anticipata di anzianità e abbia avuto con l’Università del Salento rapporti di lavoro o di impiego nei
cinque anni precedenti la cessazione;
c) si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse previste dalla legge, dallo
Statuto e dal Codice Etico e, in ogni caso, abbia un rapporto di coniugio, di parentela o affinità, fino al
quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore della Scuola, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento.
L’incarico di insegnamento è incompatibile con lo status di studente nonché di iscritto a corsi di dottorato
di ricerca o di scuola di specializzazione.

Art. 7
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e
recapitate secondo una delle seguenti modalità:
•
•
•

Raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, via D. Birago 64 –
73100 Lecce;
Consegna diretta presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (dott. Amilcare D’Andria),
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Mail all’indirizzo: scuola.archeologia@unisalento.it con documento originale firmato scansionato
in formato pdf.

Nella domanda il candidato dovrà indicare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e
codice fiscale. La candidata coniugata dovrà indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio e il
cognome del coniuge.
Le domande, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di
affissione del presente avviso nell’Albo Ufficiale di Ateneo e della contestuale data di pubblicazione sul
sito della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali Università del Salento
(https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page).
Nel caso di invio con raccomandata A/R farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora il termine scada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Nessuna responsabilità viene assunta dall’amministrazione per il mancato recapito della domanda.
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Art. 8
Conferimento incarichi
Nella procedura di selezione, la valutazione della qualificazione scientifica e/o professionali terrà conto di:

a) pubblicazioni scientifiche;
b) curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività
didattica da svolgere;
c) pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per le materie
oggetto del bando;
d) abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera n) della Legge n. 240/2010;
e) titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della Legge n. 240/2010.
Per il conferimento mediante contratto di diritto privato, la valutazione dell’abilitazione scientifica
nazionale e il titolo di dottore di ricerca costituiscono titoli preferenziali.
La valutazione dei requisiti didattici/scientifici e professionali posseduti dai candidati sarà effettuata da
apposita Commissione, nominata dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici,
formata da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e didatticamente omogenee,
avente il compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell’incarico.
All’esito della procedura selettiva pubblica i contratti di insegnamento sono stipulati dal Rettore.
L’attività svolta ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle
Università.

Art. 9
Obblighi Didattici
Il candidato risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico di docenza dovrà impegnarsi a svolgere l’attività
di docenza secondo il calendario delle lezioni definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici.
Art. 10
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso la Segreteria della Scuola di Specializzazione in Beni
Archologici e trattati – anche in forma automatizzata – esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura di selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
Si informa che l’Università del Salento effettuerà il trattamento di diffusione online del curriculum vitae del
soggetto risultato vincitore della presente procedura. Tale diffusione attraverso la pubblicazione nella
specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet istituzionale www.unisalento.it è prevista
ed obbligatoria ai sensi dell’art. 15, c. 1 lett. b del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche. La
diffusione sarà effettuata nel rispetto dei principi di necessità pertinenza e non eccedenza. Il curriculum
rimarrà pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, sarà indicizzabile dai motori di
ricerca e visibile, consultabile e scaricabile da chiunque. Per esercitare i diritti sui propri dati (rettificaintegrazione) è possibile scrivere al responsabile del trattamento dei dati.
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Art. 11
Responsabile del procedimento
Responsabile del bando di selezione pubblica è il Dott. Amilcare D’Andria, Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici, via D. Birago 64 – 73100 Lecce, e-mail amilcare.dandria@unisalento.it, tel. 0832/295519 - fax
0832/307053.
Art. 12
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applica, per quanto compatibile, la
normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Lecce, 15/12/2014

Il Preside della Facoltà
Prof. Rosario Coluccia

visto
Il Direttore della Scuola
Prof. Paul Arthur

