Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI SCIENZE
Il DECANO: Prof. Michele Marchesi

Bando di selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di 1 incarico di docenza, a titolo
oneroso, nei corsi di Riallineamento destinati a studenti con debiti formativi in ingresso
– A.A. 2021/2022.
Art. 7 Regolamento Incarichi - Art. 23 comma 2 L. 240/2010.
Scadenza ore 13.00 del giorno 6 luglio 2021

VISTO

IL DECANO
il vigente Statuto di questo Ateneo;

VISTA

la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art 23;

VISTO

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato approvato con DR 497 del 31.05.2021;

RILEVATO

che da diversi anni i risultati dei test di accesso ai corsi di laurea
triennali della Facoltà di Scienze hanno evidenziato carenze
formative in “Matematica” degli studenti provenienti dalle
scuole superiori;
la delibera adottata dal Consiglio di Facoltà n. 21del
24.05.2021 in merito all’attivazione dei Corsi di
Riallineamento
presso
la
Facoltà
di
Scienze
nell’A.A.2021/2022;

VISTA

CONSIDERATO
che risulta ancora vacante l’insegnamento sotto descritto;
RAVVISATA

la necessità di espletare la procedura selettiva per reclutare il
docente della materia suindicata, al fine di garantire l’inizio
delle attività nel mese di settembe 2021 per consentire agli
studenti di colmare le carenze formative che saranno rilevate
con il test di accesso;

VISTO

il Regolamento UE 2016/679 relativo alle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e Codice in
materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/03;

VISTO

Decreto Ministeriale 12 giugno 2012 n. 159, relativo alla
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15. Legge 30
dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il d.lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in particolare l’art.
53;

VISTO

il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà e alla dichiarazione sostitutiva
di certificazioni;
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VISTA

La disponibilità finanziaria sui fondi della facoltà di Scienze.
EMANA

Il bando di selezione pubblica per titoli per l’attribuzione di n. 1 incarico di docenza di
n. 33 ore, nei corsi di Riallineamento destinati a studenti con debiti formativi in ingresso
- A.A. 2021 - 2022:
Macrosettore 01/A - Matematica
Corso

N° corsi

N. ore

Matematica

1

33

Gli incarichi verranno retribuiti con l’importo di € 36,00 lordo, per ora, comprensivo
di oneri a carico dell’amministrazione.
Il contratto di insegnamento dovrà essere firmato digitalmente da entrambe le parti
(è richiesta la firma in formato PADES - PDF Advanced Electronic Signature).
Le attività potranno svolgersi oltre che in presenza in modalità parzialmente o totalmente
online, sulla base delle disposizioni emesse dagli organi dell’Ateneo.
Art. 1 Partecipazione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea specialistica/magistrale ovvero laurea V.O. in Matematica.
Art. 2 Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta
certificata all’indirizzo protocollo@pec.unica.it e presentate improrogabilmente
entro le ore 13.00 del giorno 6 luglio 2021.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, dopo la scadenza dei
termini.
La Facoltà non assume nessuna reaponsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatta indicazione, da parte del candidato, o da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione
relativa alla variazione dei dati suindicati, né per eventuali disguidi non imputabili a
questa amministrazione.
Alla domanda, (conforme allo schema in allegato A) indirizzata alla Presidenza della
Facoltà di Scienze, i candidati dovranno necessariamente allegare:
▪
Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale,
autocertificazione
titoli (utilizzare esclusivamente lo schema in allegato B);
▪
Eventuali altri titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
▪
Copia fotostatica di un documento d’identità (fronte retro).
NOTA BENE
Non verranno prese in considerazione:
- domande che non siano conformi agli allegati A e B al presente bando;
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-

domande spedite a mezzo di PEC che risulti intestata a soggetti diversi dai candidati
alla selezione.

Tutte le comunicazioni tra la Presidenza e i candidati avverranno tramite indirizzo
e-mail o P.E.C. indicati dallo stesso nella domanda.
Art. 3 Criteri per il conferimento degli incarichi
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base della
qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento al macrosettore indicato
inerente l’attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e
professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del
bando.
I titoli verranno valutati secondo i seguenti criteri:
Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100)
Titoli valutabili:
- Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica/Magistrale,
- Diploma di Specializzazione o Dottorato di Ricerca o esperienza di Assegno di
Ricerca.
- Master Universitari
- Stage all’estero.
Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su
100)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli anni 2016 - 2021:
- Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di
Laurea e/o Scuole di Specializzazione
- Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o Scuole di
Specializzazione
- Precedenti incarichi in Corsi di Riallineamento, in presenza o a distanza, tenuti
presso l’Ateneo di Cagliari o in altri Atenei.
Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento
(Max 40 punti su 100)
Titoli valutabili:
- Conoscenza dell’utilizzo di piattaforme di e-learning
- Esperienza di Didattica a Distanza, anche in ambito non universitario.
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni negli anni 2016 - 2021 relative
al contributo come autore a lavori in extenso recensiti.
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate
negli anni 2016 – 2021.
- Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti
specifici dell’insegnamento.
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NOTA BENE
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.
Gli incarichi sono conferiti mediante contratto di docenza di diritto privato di
tipo autonomo o professionale
Le lezioni potranno svolgersi oltre che in presenza in modalità parzialmente o
totalmente online, su piattaforma dedicata e con il supporto del sistema di e-learning
di Ateneo. I corsi si terranno orientativamente nel periodo dal 04 agosto al 30
settembre 2021 nel rispetto del calendario didattico predisposto dalla Referente per la
Facoltà, prof.ssa Maria Polo.
Art. 5 Obblighi e diritti degli incaricati
I vincitori sono tenuti:
a) A svolgere personalmente le attività didattiche secondo le modalità concordate con
il Responsabile di Struttura/ Referente per la Facoltà, prof.ssa Maria Polo nel
rispetto degli orari e dei programmi del corso.
b) A partecipare ad una formazione di 4 ore su Obiettivi e contenuti del Corso di
riallineamento e sulle modalità di erogazione delle attività in e-learning
c) Ad annotare e sottoscrivere nell’apposito registro delle lezioni i dati relativi
all’attività didattica svolta;
d) A rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice etico
e di comportamento (codice unico) di Ateneo D.R. 274/2019 del 12/03/2019 e del
Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici;
e) Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione posticipata, previa
verifica dell’effettivo svolgimento della prestazione.
Art. 6 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e di Facoltà.
Art. 7 Commissione di selezione
Le domande, conformi a quanto previsto all’art. 2 del presente bando, debitamente
documentate, sono valutate dai Dipartimenti che certificano la qualificazione dei titoli
scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell’attività di ricerca e di
didattica svolta. Il Dipartimento può nominare Commissione ristretta (3 membri) di
docenti di ruolo per le procedure di valutazione e deve trasmettere la proposta al
Consiglio di Facoltà entro 14 giorni.
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 Decano di Facoltà e pubblicata sul sito
di Ateneo e di Facoltà.
Eventuale ricorso sui lavori della Commissione potrà essere presentato al Decano
della Facoltà entro il termine perentorio di 5 gg. dalla data di pubblicazione sul sito.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
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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” è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti con le
dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini
della procedura.
Art. 9 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 Decano di Facoltà entro il termine
perentorio di 5 gg. dalla pubblicazione sul sito.
Art. 10 Cessazione o Rinuncia
L’incarico potrà “cessare” se:
• il contrattista non adempie agli obblighi di cui all’art. 5 del presente bando;
• un docente di ruolo del SSD assumerà servizio presso la Facoltà.
In caso di “rinuncia” da parte dell’interessato, lo stesso deve inviare comunicazione
formale intestata al Decano della Facoltà. 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. 11 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, è la
Dott.ssa Ornella Demartis, Resp. Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze
(odemartis@unica.it);
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Dott. ssa Maria Eleonora Melis
(mariaeleonora.melis@unica.it) impiegata amministrativa della Segreteria di
Presidenza della Facoltà di Scienze
Monserrato, 25/06/2021
IL DECANO DI FACOLTA’
(Prof. Michele Marchesi)
FIRMATO DIGITALMENTE
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