SELEZIONE DOCENZA A CONTRATTO PER CORSI UFFICIALI
DI INSEGNAMENTO AFFERENTI AI CORSI DI LAUREA A. A. 2019/2020
VISTO lo Statuto della UNICUSANO;
VISTO il Regolamento didattico d’Ateneo in vigore;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240 ed in particolare l’art.23 ai soli fini della individuazione dei
soggetti possibili destinatari dei contratti;
VISTO il Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto;
PRESO ATTO delle indicazioni formulate dall’Organo di gestione;
RAVVISATA la necessità di bandire il conferimento di contratti, mediante contratti di diritto privato,
per incarichi di insegnamento per i corsi ufficiali afferenti ai corsi di studio attivati dall’Università:
TENUTO CONTO della necessità e urgenza, è indetta la seguente procedura selettiva per
l’attribuzione di incarichi retribuiti di insegnamento (contratti) mediante stipula di contratto di diritto
privato per il seguente corso ufficiale a.a. 2019/2020:
Corsi di Laurea Magistrale Ingegneria Civile– Classe LM-23

ING-IND/11

Riqualificazione energetica del patrimonio costruito

6 CFU

1) Possono partecipare alla selezione, per ciascuno dei moduli indicati, professori ordinari, professori
associati, ricercatori, dottori di ricerca, assegnisti, studiosi ed esperti anche di cittadinanza straniera,
di comprovata qualificazione professionale e scientifica. Detta qualificazione deve essere comprovata
mediante presentazione di titoli scientifici didattici e professionali attinenti all’insegnamento cui è
destinato il contratto.
I candidati che ritengono di poter partecipare all’affidamento di più insegnamenti anche presso più
corsi di laurea, possono produrre più domande allegando i titoli specifici.
2) E’ prevista che la prestazione abbia inizio con la stipula del contratto e la registrazione delle lezioni
nei successivi trenta giorni e comunque in tempo utile per garantire l’offerta formativa dell’a.a.
2019/2020, con termine del rapporto coincidente con la chiusura dell’anno accademico 2019/2020,
fatto salva la sola partecipazione agli esami di profitto, connessi con l’insegnamento disimpegnato
nel predetto periodo, anche oltre tale ultima data.
3) Il docente contrattista è tenuto allo svolgimento del corso con modalità telematiche secondo quanto
previsto nel modello formativo che in questa sede si richiama e disponibile sul sito istituzionale
dell’Ateneo www.unicusano.it, che, fra l’altro, prevede:
- registrazione delle lezioni in ragione dei crediti formativi universitari assegnati alla disciplina;
- elaborazione delle dispense per l’inserimento in piattaforma didattica;
- assistenza on line agli studenti.
In presenza per quanto segue: conduzione degli esami di profitto e partecipazione alle sedute di laurea.
Riunioni di coordinamento didattico dei corsi di studi.
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4) L’incarico di cui al presente avviso è retribuito con la somma di euro 500,00 (euro cinquecento,00)
a lordo delle ritenute di legge per ciascun CFU assegnato alla disciplina ricoperta.
5) La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al Rettore, dovrà essere fatta pervenire entro il
27 gennaio 2020 presso la sede amministrativa dell’UNICUSANO sita in Via Don Carlo Gnocchi n.
3 - 00166 – Roma. A tal fine, farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio protocollo dell’università.
Le domande fatte pervenire diversamente dalla presentazione diretta all’ufficio protocollo, saranno
ritenute valide solo se acquisite entro il predetto termine.
6) Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, sotto pena di esclusione:
 Curriculum Vitae;
 Copia della richiesta di nulla osta presentata all’amministrazione di provenienza se
dipendente;
 Elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utile alla selezione;
 Elenco titoli culturali e professionali;
 Esperienze professionali maturate nell’ultimo triennio;
 Scheda personale con dati anagrafici, codice fiscale e recapiti telefonici ed e-mail.
I requisiti fissati per aspirare all’affidamento del contratto dovranno essere posseduti alla data stabilita
come termine ultimo per la presentazione della domanda.

7) La selezione dei candidati che hanno presentato una domanda valida è effettuata dal Comitato
Tecnico Organizzatore che determina, autonomamente e insindacabilmente, l’individuazione del
candidato idoneo.
6) Il candidato prescelto formalmente invitato a stipulare il contratto che non si presenta per la
sottoscrizione entro la data fissata dall’Università, decade dal diritto alla stessa stipula.
In tale eventualità il CTO si riserva di affidare l’incarico selezionando i candidati che hanno
presentato domanda ovvero sulla base di un nuovo bando.
Data pubblicazione avviso: 20 gennaio 2020
Scadenza termini domande: 27 gennaio 2020
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