unical AOO45 Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
D.D. n.120 del 12/09/2017

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
MEDIANTE AFFIDAMENTO E IN SUBORDINE MEDIANTE CONTRATTO
DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA,
ELETTRONICA E SISTEMISTICA
A.A. 2017/2018
IL DIRETTORE

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Vista

Visto
Visto

il vigente Statuto dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23.03.2012 e
successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;
il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modifiche;
la legge 9.05.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 19.11.1990, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.M. n. 242/1998;
la legge 14.01.1999, n. 4;
il D.M. n. 509/1999, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.M. n. 270/2004, riguardante modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, di cui al predetto D.M. n. 509/99;
la legge 4.11.2005, n. 230;
il Decreto Legge 16.05.2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 4.07.2008, n.
121, relativo all’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
la delibera n. 20 del 12 novembre 2009, con la quale la Sezione Centrale di Controllo della
Corte dei Conti ha specificato la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità
degli in carichi di docenza;
la legge 30.12.2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università,
del personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario, in particolare l’art. 6, comma 4, l’art. 18,
comma 1 – lett. b e c, l’art. 23, comma 2, e l’art. 29, comma 11 – lett.c;
il Codice Etico dell’Ateneo, approvato dal Senato Accademico nell’adunanza del
30.06.2011 ed emanato con D.R. n. 2529 del 18.11.2011;
il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 313, con il quale è stato definito il
trattamento economico ed i relativi parametri dei contratti di cui all’art. 23, comma 2, della
Legge n. 240/2010;
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il Decreto Legge 9.02.2012, n. 5 ed in particolare l’art. 49, convertito in Legge 4.04.2012,
n. 35;
Visti
il “Regolamento concernente i compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e
dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n.599 del 23.04.2015;
Tenuto conto che, ai sensi della predetta normativa, gli incarichi di insegnamento, se attribuiti mediante
affidamento, possono essere a titolo oneroso o gratuito, se attribuiti mediante contratto di
diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della sopra richiamata
legge n. 240/2010, sono da intendersi esclusivamente a titolo oneroso;
Visto
il D.R. n. 1961 del 24.09.2012, relativo all’emanazione del “Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell’Università della
Calabria”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista
la legge 6.11.2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Visto
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013;
Visto
il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del
23/12/2014;
Visto
il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” di Ateneo, emanato con D.R. n. 564
del 15/04/2015;
Visto
il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” di Ateneo, emanato con D.R. n.
564 del 15/04/2015;
Vista
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica, adunanza del 23 Maggio 2017 con la quale il medesimo intende
conferire, per l’a.a. 2017/2018 gli incarichi di insegnamento di cui all’allegato I-R
(incarichi insegnamento a titolo retribuito) quale parte integrante del presente bando;
Visto
l’avviso di vacanza del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e
Sistemistica prot.n. 2106 del 19/06/2017;
Acquisita
la prescritta autorizzazione del Magnifico Rettore, comunicazione del Delegato del Rettore
alla Didattica del 14/07/2017;
Visto
il bando D.D. n. 89 del 14/07/2017 con il quale sono stati già banditi ed andati deserti,
alcuni degli incarichi di insegnamento di cui all’Allegato “I-R” (incarichi di insegnamento)
allegato al presente bando;
Considerato che alcuni dei corsi relativi agli insegnamenti di cui all’allegato I-R, sono previsti al I°
semestre;
Accertata
la necessità di ridurre il periodo di pubblicazione del presente bando a giorni 7;
Visto

EMANA
per l’A.A.2017/2018, il seguente Bando per il conferimento degli incarichi degli insegnamenti, afferenti
al proponente Dipartimento di
INGEGNERIA
INFORMATICA, MODELLISTICA,
ELETTRONICA E SISTEMISTICA, indicati nell’ Allegato “I-R”(incarichi di insegnamento a titolo
retribuito, per i quali può partecipare il personale di cui ai successivi articoli 2 e 3) che costituisce parte
integrante del presente Bando.
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Art. 1
Tipologia degli incarichi di insegnamento
Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti:
A. mediante affidamento a titolo oneroso;
B. mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi del comma 2 dell’art. 23
della legge n. 240/2010, esclusivamente a titolo oneroso.
Art. 2
Destinatari degli incarichi di insegnamento mediante affidamento
Sono ammessi a partecipare alla selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento
mediante affidamento, di cui all’art. 1 - lettera A - e secondo le modalità previste dai successivi articoli
4, 5, 6 e 7, il personale sotto indicato appartenente a questo Ateneo e di altri Atenei:
 professori di ruolo di prima e seconda fascia;
 ricercatori universitari a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010);
 ricercatori universitari a tempo indeterminato;
 assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
 tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/80, che hanno svolto tre anni di insegnamento
ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 341/90 e successive modificazioni;
 professori incaricati stabilizzati;
di cui le ultime quattro tipologie di personale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010 e
secondo le disposizioni contenute nel “Regolamento concernente i compiti didattici e di servizio agli
studenti dei professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n. 599 del 23.04.2015.
Destinatari degli incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato
Sono ammessi a partecipare alla selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento
mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, di cui all’art. 1 - lettera B – e secondo le
modalità previste nei successivi articoli 4, 5, 6 e 8:
 soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ivi incluso il personale tecnico
amministrativo delle università italiane.
Art. 4
Ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi di insegnamento
Nell’attribuzione degli incarichi di insegnamento, tra i candidati in possesso dei requisiti
scientifici e professionali richiesti per l’insegnamento, si terrà conto dell’ordine di priorità di seguito
indicato:
1 - professori e ricercatori universitari del SSD in cui è inserito l'insegnamento, con priorità
per il personale dell'Università della Calabria;
2 - professori e ricercatori universitari di SSD affini a quello in cui è inserito l'insegnamento,
con priorità per il personale dell'Università della Calabria;
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3 - assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R.
n. 382/80, che hanno svolto tre anni di insegnamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge n.
341/90 e successive modificazioni, professori incaricati stabilizzati;
4 - soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, di cui all'art. 23,
comma 2, della Legge n. 240/2010. Per tali soggetti, costituiscono criterio preferenziale il
possesso del dottorato di ricerca, della specializzazione medica per i settori interessati,
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera n), della Legge n.
240/2010, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero, attinenti al S.S.D.
dell'insegnamento oggetto dell'incarico.
Art. 5
Valutazione Comparativa
Nella valutazione comparativa, fermo restando l’ordine di priorità indicato nel precedente art. 4, si
procederà tenendo conto dei seguenti criteri:
 specificità della produzione scientifica e pertinenza delle pubblicazioni, entrambe in ordine
al settore scientifico-disciplinare ed ai contenuti didattici dell’insegnamento oggetto
dell’incarico;
 curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico-disciplinare
inerente l’attività didattica da svolgere;
 esperienze didattiche nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell’incarico.
Ai fini dell’attribuzione del contratto di cui al precedente art. 1, lettera B, costituiscono, altresì,
titoli preferenziali:
 dottorato di ricerca;
 specializzazione medica;
 abilitazione scientifica nazionale;
 titoli equivalenti conseguiti all’estero.
La procedura di selezione, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, dovrà tener
conto dei criteri previsti nell’art. 18, comma 1, lett. b e c, della legge n. 240/2010, in materia di parentela
o di affinità, e pertanto, non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un rapporto
di coniugio un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento o alla struttura interessata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
La presente procedura dovrà, altresì, attenersi alle norme contenute nel Codice Etico dell’Ateneo,
esplicitato in premessa.
Art. 6
Modalità e termine di presentazione delle domande di affidamento e di contratto di diritto privato
a tempo determinato
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Gli interessati ad ottenere gli incarichi di insegnamento di cui all’allegato “I-R” dovranno
produrre, entro le ore 12:00 del 19 Settembre 2017 (TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA), le
domande in carta libera, redatte secondo gli allegati:
“A” FAC-SIMILE (da utilizzare per l’affidamento)
“C” FAC-SIMILE (da utilizzare per il contratto di diritto privato);
da trasmettere in buste separate, di cui:
1) una o più domande devono essere:
- presentate direttamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, all’ufficio
protocollo del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica Elettronica e
Sistemistica, Cubo 42/C – Ponte Pietro Bucci;
oppure
- spedite a mezzo raccomandata A/R, con l’esclusione di qualsiasi altro mezzo al
seguente indirizzo:
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica Elettronica e
Sistemistica
Ufficio protocollo del DIMES
Ponte Pietro Bucci- Cubo 42/C- 87036 Arcavacata di Rende (CS);
oppure
- spedite a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo:
dipartimento.dimes@pec.unical.it
2) una o più domande indirizzate al Direttore del Dipartimento competente cui afferisce il
settore scientifico disciplinare dell’insegnamento, da produrre solo nel caso in cui il
dipartimento competente sia diverso dal dipartimento proponente il bando.
Il Dipartimento competente provvederà ad esprimere parere sull’idoneità scientifica e
professionale dei candidati, predisponendo una graduatoria degli idonei a ricoprire
l’insegnamento. Tali domande dovranno pervenire alla segreteria del Dipartimento competente
e dovranno essere corredate di: curriculum complessivo del candidato in formato europeo
(attività scientifica e professionale), titoli e pubblicazioni scientifiche.
Sul plico contenente la domanda è indispensabile inserire la seguente dicitura:
“BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE
AFFIDAMENTO E IN SUBORDINE MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A
TEMPO DETERMINATO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA,
MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA-A.A. 2017/2018”

Si precisa, altresì, che è obbligatorio far pervenire all’indirizzo di posta elettronica dei
Dipartimenti interessati copia del curriculum debitamente firmato e delle pubblicazioni scientifiche
in formato pdf.
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A tal fine, per il Dipartimento Dimes, l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la
documentazione è: soloperto@dimes.unical.it.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, l’incarico per il
quale vuole partecipare alla selezione.
La domanda deve essere corredata di:
 Copia fotostatica di un valido documento di identità.
 Curriculum vitae (attività scientifica e professionale) debitamente sottoscritto dove devono
essere esplicitate tutte le attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti
corredato, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando l’allegato B), con la
quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto rappresentato nel
proprio curriculum corrisponde a verità;
 elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche;
 documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;

La domanda e gli allegati fatti pervenire mezzo PEC dovranno essere in formato non modificabile
e non devono contenere codici per aprire i file e devono essere firmati in olografo e/o digitale.
L’invio della domanda a mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC. Non
sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita,
altresì, ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda di partecipazione, unitamente agli altri
documenti necessari per partecipare alla selezione, in formato PDF e avendo cura di farne un’unica
scansione, in modo tale da allegare un unico file all’email.
Il candidato che trasmette la domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non dovrà
provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea.
Le predette domande di partecipazione alla selezione dovranno tutte pervenire alle suddette
strutture entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si precisa, al riguardo, che non farà fede la data
di spedizione, bensì, la sola data di arrivo.
L’Amministrazione universitaria non assume, pertanto, alcuna responsabilità derivante da
eventuale esclusione dalla selezione, imputabile alla non osservanza della sopra richiamata disposizione.
Si declina, inoltre, ogni responsabilità derivante da eventuale mancato ricevimento di domande in
caso di trasmissione delle stesse a mezzo fax.
Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul sito del Dipartimento (www.dimes.unical.it) e
della stessa sarà data diffusione sul sito web dell’Università, all’indirizzo www.unical.it/portale/concorsi/.
Avverso le graduatorie di merito è ammesso il ricorso gerarchico al Magnifico Rettore entro 15 giorni
dalla data delle relative pubblicazioni.
I partecipanti alla selezione, qualora vincitori, sono tenuti a dare immediata comunicazione circa
l’accettazione o meno dell’incarico (utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito del Dimesarea modulistica) e ad assolvere, poi agli adempimenti relativi alla presa di servizio da espletare
presso il Settore Didattica del suddetto Dipartimento.
Art. 7
Affidamenti
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I richiedenti dovranno indicare nella domanda di affidamento (Allegato A):
 nome e cognome;
 luogo e data di nascita;
 qualifica rivestita, indicazione del regime d’impegno (tempo pieno o definito), settore scientificodisciplinare, Dipartimento e sede universitaria presso la quale prestano servizio di ruolo;
 recapito per eventuali comunicazioni.
L’incarico viene attribuito dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità previste dal D.R. n.
1961 del 24.09.2012 e dal “Regolamento concernente i compiti didattici e di servizio agli studenti dei
professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. n.599 del 23.04.2015 di cui in premessa.
Per il personale appartenente ad altre sedi universitarie, il Dipartimento conferente l’incarico
e/o gli stessi interessati si impegneranno ad acquisire, prima dell’inizio dell’incarico, il nullaosta
rilasciato dagli Organi competenti della sede universitaria di provenienza.
Per il personale appartenente ad altri Dipartimenti di questo Ateneo occorrerà il nullaosta da
parte del Consiglio di Dipartimento o struttura di appartenenza.
In nessun caso, l’incarico sarà conferito senza preventivo nullaosta.
Gli incarichi di insegnamento, attribuiti mediante affidamento, saranno formalizzati per i soli incarichi
retribuiti, mediante provvedimento rettorale, mentre per gli incarichi conferiti mediante affidamento a
titolo gratuito farà fede la deliberazione della struttura proponente l’incarico.
Ai ricercatori universitari a tempo determinato di questo Ateneo, per l’incarico di insegnamento a
titolo retribuito, di cui si chiede l’attribuzione, sarà riconosciuta una retribuzione riferita a ciascuna ora di
didattica frontale effettivamente svolta, previo rispetto delle condizioni indicate nel “Regolamento per la
selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240”, di cui al
D.R. n. 1765 del 22.07.2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incarichi di cui all’Allegato “I-R”, attribuiti mediante affidamento, saranno retribuiti, come da
prospetto sotto riportato, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo:
RICERCATORI UNIVERSITARI INTERNI ALL’ATENEO E FIGURE ASSIMILATE
(Assistenti Ordinari del ruolo ad esaurimento, Tecnici Laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/80, che hanno
svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 341/90 e successive modificazioni, Professori
Incaricati Stabilizzati)
€ 35,00 per ciascuna ora di lezione al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione (oneri previdenziali e
contributo I.r.a.p.);
€ 25,00 per ciascuna ora di esercitazione/laboratorio al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione (oneri
previdenziali e contributo I.r.a.p.);
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA EXTRA DIPARTIMENTO PROPONENTE INTERNI
ED ESTERNI ALL’ATENEO
€ 35,00 per ciascuna ora di lezione al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione (oneri previdenziali e
contributo I.r.a.p.);
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€ 25,00 per ciascuna ora di esercitazione/laboratorio al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione (oneri
previdenziali e contributo I.r.a.p.);
N.B. La retribuzione, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, sia per il personale interno sia per il
personale esterno all’Ateneo, sarà pari a:
€ 26,37 per ciascuna ora di lezione;
€ 18,84 per ciascuna ora di esercitazione/laboratorio.

La predetta spesa graverà sui pertinenti capitoli di bilancio dell’Ateneo.
Art. 8
Contratti di diritto privato
Gli interessati alla selezione, mediante contratto di diritto privato, dovranno indicare nella
domanda (Allegato C):
 cittadinanza;
 cognome e nome;
 luogo e data di nascita;
 codice fiscale; (i cittadini stranieri, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della
stipula del contratto, il codice fiscale italiano);
 residenza, con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p;
 domicilio eletto ai fini della selezione;
 di essere/non essere dipendente di un’Amministrazione pubblica o privata.
Se lavoratori autonomi dovranno dichiarare quanto segue:
a) di svolgere abitualmente la professione di_____________ di cui all’Albo Professionale ___________;
b) di essere / non essere titolare di Partita IVA;
c) di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza obbligatoria;
d) che la materia oggetto dell’istanza è connessa/non è connessa all’attività di lavoro autonomo
esercitata abitualmente.
Gli interessati dovranno, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/80 e
successive modificazioni;
 di non avere rapporto di coniugio un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura interessata, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 18, comma 1
- lett. b e c, legge n. 240/2010).
 che l’attività contrattuale da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018 non potrà superare,
complessivamente, n. 120 ore di didattica;
 che l’attività contrattuale da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018, da parte del personale tecnico
amministrativo dell’Università della Calabria e da parte dei titolari di assegno di ricerca, non potrà
superare, rispettivamente, n. 64/60 ore di didattica;
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 se dottorandi, che l’attività contrattuale da svolgersi nell’A.A. 2017/2018 non potrà superare,
complessivamente n. 40 ore di attività di didattica (art. 35 del Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1330 e modificato con D.R. n. 1260 del 30 giugno 2014 e
con D.R. n. 1524 del 31 luglio 2014.
 se cittadini stranieri, di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno;
 di non rivestire ruoli definiti incompatibili, da vigenti leggi dello Stato, con lo svolgimento di attività
didattiche universitarie.
Con riferimento alle ultime novità legislative in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed
incarichi dei dipendenti pubblici e nelle more dell’adozione di nuove disposizioni regolamentari
dell’Ateneo, si comunica che nell’ambito del procedimento relativo all’attribuzione di contratti di cui
all’art. 23 della Legge 240/2010, per il personale tecnico amministrativo dell’Università della
Calabria e per il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni italiane, il
Dipartimento conferente l’incarico e/o gli stessi interessati si impegneranno ad acquisire, prima
dell’inizio dell’incarico, una dichiarazione attestante:
a) che l’incarico conferito rientra nei casi previsti dall’art. 53, comma 6, in particolare la lettera f-bis)
del D.Lgs n. 165/2001, pertanto non soggetto al rilascio di autorizzazione;
b) di aver, comunque adempiuto a tutti gli obblighi richiesti dall’Amministrazione di appartenenza, in
relazione allo svolgimento del predetto incarico (valutazione in merito all’insussistenza di
situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi).
Il contratto, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, verrà stipulato con il Rettore;
esso, della durata annuale, si intende conferito fino all’eventuale nomina del professore di ruolo
sull’insegnamento stesso.
La stipulazione di contratti di insegnamento, ai sensi del presente articolo, non dà luogo a diritti in
ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso derivanti.
La configurazione dell’attività didattica oggetto del contratto è strettamente connessa alla
posizione giuridica rivestita del soggetto destinatario dell’incarico, la quale darà luogo a due diverse
tipologie di incarico:
1) COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Qualora l’attività didattica sia
svolta da:
a. dipendenti pubblici;
b. dipendenti privati;
c. lavoratori autonomi la cui attività di collaborazione non sia connessa all’attività di lavoro
autonomo esercitata abitualmente.
In tal caso l’attività sarà soggetta al regime fiscale (art. 50, comma 1 lett c-bis) del D.P.R. n.
917/86), previdenziale (Iscrizione alla Gestione Separata I.N.P.S. di cui alla Legge n. 335/95) e
assicurativo (art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000) previsto dalla vigente normativa;
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2) PRESTAZIONE PROFESSIONALE – Qualora l’attività didattica sia svolta da:
a. lavoratori autonomi la cui attività oggetto dell’incarico sia strettamente connessa
all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.
In tal caso il docente-professionista sarà obbligato, in quanto titolare di partita IVA, ad emettere
regolare fattura e l’Ateneo avrà il solo obbligo di adempiere, in qualità di sostituto di imposta, al
versamento all’Erario delle ritenute d’acconto I.R.P.E.F., senza porre in essere alcun adempimento
previdenziale ed assistenziale.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’anno accademico, previa notifica
dell’avvenuto svolgimento delle attività previste, rilasciata dal Direttore del Dipartimento.
Il corrispettivo è rapportato, in ogni caso, al periodo di effettivo servizio svolto.
Gli incarichi di cui all’Allegato “I-R”, attribuiti mediante contratto di diritto privato, saranno
retribuiti, in conformità al Decreto Interministeriale n. 313 del 21.07.2011 di cui in premessa e,
comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo, come di seguito indicato:
€ 27,20

per ciascuna ora di lezione/esercitazione/laboratorio (lordo contrattuale al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione (“co.co.co”)/al netto di IVA e cassa di Previdenza (“prestazioni
professionali);

La predetta spesa graverà sui pertinenti capitoli di bilancio dell’Ateneo.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e della successiva stipula del contratto di
lavoro.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui alla presente procedura selettiva è la Dott.ssa Lucia Corsonello, email l.corsonello@unical.it.
Art. 11
Pubblicità
Il presente bando potrà essere direttamente consultato seguendo il percorso http://www.unical.it,
selezionando le voci Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di Studio e poi Concorsi/selezioni pubbliche
e sul sito del dipartimento http://www.dimes.unical.it
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al D.R. n. 1531 del
12.07.2012 e al D.R. 1961 del 24.09.2012.
IL DIRETTORE
(Prof. Sergio Greco)
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