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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

A V V I S O 
 

Si rende noto che questo Dipartimento, per l'anno accademico 2018 / 2019, dovrà provvedere 
all'affidamento dei Corsi e moduli curriculari per le esigenze dei Corsi di Studio indicati 
nell’allegato “A” - che costituisce parte integrante del presente Avviso -  ai sensi del 
“Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della 

retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, emanato con Decreto Rettorale n. 4308 del 

22.11.2017 e disponibile sul sito web d’Ateneo www.unina.it, nella sezione Atti e norme – 
Regolamenti di Ateneo. 
 

Si precisa che lo svolgimento dei corsi e moduli elencati nell’allegato “A” comporta il diritto ad 
una retribuzione aggiuntiva - di importo pari a quello indicato nel medesimo allegato in 
corrispondenza di ciascun corso/modulo – limitatamente ad attività formative da attivare 

obbligatoriamente, a titolo gratuito negli altri casi. 
 
Il compenso è fissato, per ogni ora di attività svolta, nella misura indicata nell’Allegato 
“A”, che è da intendersi a lordo delle ritenute a carico dell’Amministrazione e delle 
ritenute a carico del docente. 
 
La copertura della spesa complessiva relativa al presente Bando,è pari a euro   
 € 000 

 
comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo - INPDAP c/Amministrazione 24,20% + IRAP 
8,50%, trova copertura nei fondi assegnati a questo Dipartimento per l’a.a. 2018/2019 con nota 
rettorale prot. n. 25130 de 12/03/2018  
 
Il presente bando è stato autorizzato nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 28.05.2018. 
 
Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi di cui ai detti allegati esclusivamente i 
Ricercatori a tempo indeterminato e gli Assistenti Ordinari del ruolo ad esaurimento in 
servizio presso questo Ateneo.  
 
Gli aspiranti all’affidamento devono far pervenire  
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30  
a questo Dipartimento, presso l’Ufficio Area Didattica, sito in Napoli, Via Porta di Massa 1, 
Scala A, piano I, 

entro le ore 12:00 del 19 giugno 2018 

l’espresso consenso all’affidamento medesimo del Corso o modulo curriculare, a titolo gratuito o 
retribuito secondo come indicato nell’allegato “A”, utilizzando ESCLUSIVAMENTE 
l’allegato modello “B” (da non modificare). 
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Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite 
antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si avvalga della spedizione postale, non farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di acquisizione da parte 
dell’Ateneo.  
Gli aspiranti di altro Dipartimento dell’Ateneo dovranno chiedere, contestualmente alla 
presentazione della domanda, il nulla osta al Direttore del Dipartimento di appartenenza, 
utilizzando l’allegato modello “C”.  
 
In ciascun anno accademico i soggetti in servizio presso questo Ateneo possono svolgere, oltre il 
carico didattico istituzionale, incarichi di attività didattiche, mediante affidamento, a titolo 
gratuito o retribuito, in misura complessiva non superiore a 180 ore senza possibilità di deroghe. 
Di tali 180 ore massimo 70 ore possono essere utilizzate presso altri Atenei.  
Relativamente ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, concorrono al 
raggiungimento del predetto limite di 180 ore anche i corsi e moduli curriculari attribuiti ai sensi 
dell’art. 6, comma 4 della legge n. 240/2010.  
 
Qualora pervengano più istanze entro il termine fissato, l’affidamento è preceduto da una 
valutazione comparativa, con particolare riferimento all’attività didattica e scientifica svolta ed 
eventualmente alla continuità didattica. All’esito della suddetta valutazione comparativa il 
Consiglio di Dipartimento procede ad individuare i soggetti cui affidare l’incarico;  
l’attribuzione dei moduli e dei corsi  a tali soggetti è effettuata, con atto scritto, dal Direttore di 
Dipartimento ed è subordinata, in caso di soggetti afferenti ad altro Dipartimento, alla previa 
acquisizione del nulla osta allo svolgimento dell’incarico rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di appartenenza.  
 

È fatto divieto di dare inizio allo svolgimento del corso/modulo curriculare prima del formale 
atto di affidamento da parte del Direttore. 
 

I moduli e corsi di cui al presente avviso sono affidati in aggiunta alle ore di attività didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché alle attività di 
verifica dell’apprendimento assegnate dalla struttura di appartenenza.  
 

L’atto di affidamento da parte del Direttore attribuisce il titolo di Professore Aggregato per 

l’anno accademico in cui si sono svolti i corsi, a condizione di effettivo espletamento 

dell’incarico affidato (art. 9 comma 2 del Regolamento citato) e di consegna del registro delle 

lezioni e delle attività svolte debitamente compilato. 

Con cadenza annuale è pubblicato sul sito del Dipartimento un elenco ricognitivo dei soggetti a 

cui sono stati affidati corsi e moduli curriculari per l’intero a.a. di competenza. Tale elenco ha 

funzione meramente informativa e ricognitiva degli affidatari che hanno effettivamente 

espletamento dell’incarico e maturato il titolo di professore aggregato.  

Si fa presente, infine, che non potranno essere prese in considerazione le domande che 
perverranno oltre le ore 12:00 del 19 giugno 2018. 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line di Ateneo, disponibile sul sito web 
www.unina.it.  
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Al fine di assicurare adeguata pubblicità alla presente procedura, su tale Albo sarà altresì 
pubblicato il nominativo dei soggetti affidatari e, nell’ipotesi di affidamenti a titolo retribuito di 
cui all’allegato “A”, i relativi compensi – al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione - 
prima dell’avvio dei rispettivi corsi o moduli curriculari. 

Si comunica agli aspiranti all’incarico che l’orario delle lezioni dell’a.a. 2018/2019 sarà 
pubblicato on line all’indirizzo http://studiumanistici.dip.unina.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ 
cliccando sul Corso di Laurea triennale o magistrale di interesse e poi alla voce “calendario delle 
lezioni”. Si precisa che per motivi organizzativi non è possibile modificare né gli orari né le aule 
assegnate e che partecipando al bando si accetta l’organizzazione didattica stabilita dal 
Dipartimento per il Corso di Studi.  
 

Napoli, 13 giugno 2018      
        F.to Direttore del Dipartimento 

   Prof. Edoardo MASSIMILLA 



Allegato A - AFFIDAMENTI GRATUITI            BANDO 2018-19 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - AUT. CdD del 28.05.2018

Corso di studi 
Tipologia 

del Corso

Codice 

CdS
CURRICULUM

codice 

AF
Insegnamento

C.F.U. 

insegna

mento

Ore di 

lezione 

frontali

base-  

caratter.

A
n

n
o

 S
e

m
e

stre
         

(I / II)

ssd
C

la
sse

 

co
n

co
rsu

a
le

A SCELTA 

Non 

obbligatorio

Archeologia e Storia dell'arte 

(interclasse)
LM N70 ARC 17395 Geoarcheologia 6 30 CAR 2° I GEO/04 04/A3 SI

Archeologia e Storia dell'arte 

(interclasse)
LM N70 ARC U1399

Urbanistica del mondo 

antico
6 30 CAR 1° I L-ANT/09 10/A1 SI

Archeologia, Storia delle Arti e 

Scienze del Patrimonio Culturale
L P14 CMS 29452

Letteratura italiana 

moderna e 

contemporanea

12 60 AFF/INT 3° II L-FIL-LET/11 10/F2 SI

PSICOLOGIA LM P25 B U2080
Didattica Speciale e 

inclusiva
8 56

art.10,comma 

5, lett. A
1° I M-PED/03 11/D2 SI
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        Al Direttore del Dipartimento  

di Studi Umanistici 
 dell'Università degli Studi di Napoli  
 Federico II 

 
 
 

 

Oggetto: Istanza per l’affidamento di corsi e moduli di cui all’avviso di codesto 
Dipartimento del 13.06.2018 -  Anno accademico 2018 / 2019 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a  ____________________________________________ prov. ____  il __________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ CAP __________________________ 

Residente a _______________________________ in Via ____________________________________ 

Tel. _____________________________ Cellulare__________________________________________ 

Indirizzo e-mail e/o PEC _____________________________________@_______________________ 

� Ricercatore a tempo indeterminato  � Assistente Ordinario 

di _________________________________________________________________________________ 

S.S.D._________________  Settore Concorsuale __________________  

presso il Dipartimento di______________________________________________________________ 

dell'Università ______________________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando del 13.06.2018 e del “Regolamento per il conferimento di 

incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di 

ruolo”, emanato con decreto Rettorale n. 4308 del 22.11.2017 ,  disponibile sul sito web d’Ateneo 

www.unina.it, nella sezione Atti e norme – Regolamenti di Ateneo, 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui al suddetto avviso e, pertanto, in aggiunta alle ore di 

attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, 

nonché alle attività di verifica dell’apprendimento assegnate dalla struttura di 

appartenenza, esprime il proprio consenso 

 

� all’affidamento a TITOLO GRATUITO del seguente/i Corso/i e/o Moduli curriculari 
riportato/i nell’allegato “A” dell’avviso medesimo: 

insegnamento_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ numero ore  ___________ 

presso il Corso di Studi  ____________________________________________________________ 

 

insegnamento_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ numero ore  ___________ 

presso il Corso di Studi  ____________________________________________________________ 
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� all’affidamento a TITOLO RETRIBUITO del seguente/i Corso/i e/o Moduli curriculari 
riportato/i nell’allegato “A” dell’avviso medesimo: 

insegnamento_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ numero ore  ___________ 

presso il Corso di Studi  ____________________________________________________________ 

 

insegnamento_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ numero ore  ___________ 

presso il Corso di Studi  ____________________________________________________________ 
 
 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità dichiara1 di 

avere presentato in data __________________ domanda di nulla osta al Direttore del 

Dipartimento di appartenenza. 
 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico di 
insegnamento prima del formale atto di affidamento da parte del Direttore. 

 

� sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di 
identità 
 

 
 

� sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento 
della propria identità. 

 
Napoli, __________________      IL DICHIARANTE 
 

 

        _____________________________ 

 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 

__________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii.,  

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, titolare del trattamento.  
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di 
Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico 
II ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con 
D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. 196/2003. 
 
 

AVVERTENZE 

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

                                                           
1 solo per i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio presso altri 
Dipartimenti di questo Ateneo. 



Istanza da presentare al Dipartimento di appartenenza 

e successivamente da allegare in copia all’istanza         Codice Bando 2018-19 

Allegato C 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del 
Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II  
ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003,  
emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.03.2006. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii.,  
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
 
Al Direttore del Dipartimento  
di ________________________________ 
dell'Università degli Studi  
di NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Oggetto: 
 

Istanza di nulla osta per lo svolgimento di Corsi e moduli curriculari presso altro 
Dipartimento dell’Ateneo – A.A. 2018 / 2019 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................………….………….. prov. ………  il…………….………… 

C.F.                 
  

domiciliato in …………………….…………….....................……........................ prov. …..…….. 

all’indirizzo …………………………….............…..………..………n° …............ c.a.p. ...............  

in servizio presso codesto Dipartimento con la qualifica di 

…………………………………………………….…………………………………………………..  

Settore Scientifico Disciplinare  …………………….  

Settore Concorsuale   …………………….  

chiede alla S.V. 

il nulla osta per poter assumere, per l’anno accademico 2018/2019, l’affidamento 

   a titolo GRATUITO    a titolo RETRIBUITO 

del seguente/i Corso/i e/o modulo/i curriculare/i: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SSD _____________ per un numero complessivo di ore _______ presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici di codesto Ateneo. 

Napoli, lì            Con osservanza 
 
        _______________________________ 


