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REGISTRO AVVISSI N.1/2018

VISIONABILE SUL SITO W
WEB DELLA SCUOLA
A DAL 19/07/2018

AV
VVISO DI VA
ACANZA A.A. 2018‐2019
CORSI DI
D LAUREA ER
ROGATI DAI DIPARTIMENTI AFFEREN
NTI ALLA SCU
UOLA DI SCIEENZE E TECN
NOLOGIE
Il Presidente della Scuola di Scienzee e Tecnologie, preso atto
o nel Consigllio del 20 Ap
prile dei compiti didattici
attribuiti ai propri doceenti dai Dipartimenti affferenti la Sccuola, consid
derate le dissponibilità di
d coperture
menti estern
ni alla Scuola sugli inseegnamenti vvacanti, a se
eguito della
pervenute, deliberate dai Dipartim
n data 3 maggio 2018, preso altreesì atto delle variazioni
richiesta avvanzata in tal senso daalla Scuola in
intervenutee a seguito degli ulteriori deliberati trrasmessi dai Dipartimentti afferenti, n
nonché dell'e
emanazione
da parte del
d Dipartim
mento di Informatica, in
n data 07 giugno
g
2018
8, di un priimo avviso di vacanza,
considerato
o infine che le Schede SUA CdS dei corsi affe
erenti alla Scuola
S
sono state popo
olate con le
coperture degli
d
insegnaamenti ad ogggi deliberatii e con i nom
minativi dei Docenti
D
di Riferimento necessari per
ciascun corsso, dichiara aperta
a
la vaccanza per l'A
A.A. 2018‐20
019 degli inse
egnamenti rriportati in ALLEGATO
A
E,
parte integrrante del preesente avvisso, da ricoprirsi sulla basse dei criteri, modalità d
di selezione ed
e ordine di
priorità di cui al vigente "Regolam
mento per ill conferimen
nto degli inccarichi di inssegnamento e didattica
integrativa per affidamento o per contratti
c
ai sensi dell'art.23 della Leg
gge n. 240/10 e s.m.i." emanato con
2013.
Decreto Retttorale n. 295 del 23.01.2
Per la coperrtura di quessti insegnamenti potrann
no presentare domanda:
a) professori di prima e seconda faascia, ricercaatori universitari di ruolo
o e a tempo determinato, assistenti
d esaurimentto, nonché professori
p
inccaricati stabilizzati;
del ruolo ad
b) personale di Enti pub
bblici e privati, compreso
o il Servizio Sanitario
S
Nazzionale (SSN)), con i quali l’Università
di Bari abbiaa stipulato specifiche con
nvenzioni.
Gli incarich
hi di cui al presente Avvviso saranno
o affidati escclusivamente
e a titolo grratuito anche in caso di
richiesta di affidamento
o oltre i limiiti dell'impeggno orario, senza
s
alcun onere né peer la Scuola di Scienze e
Tecnologie,, nè per i Dip
partimenti ad essa affere
enti, né per l'Università degli Studi d
di Bari "Aldo
o Moro".
In caso di mancata co
opertura deii corsi riporrtati nell'ALLLEGATO E, si
s potrà pro
oporre il co
onferimento
nto, a titolo gratuito a professori
p
e ricercatori collocati a riposo, che
diretto delll'attività di insegnamen
non abbian
no superato, rispettivam
mente, l’età di
d 72 e 67 an
nni, ai sensi e secondo le modalità stabilite
s
dal
penultimo comma delll'art. 2 del "Regolamento per il conferimento
o degli incarrichi di inseg
gnamento e
didattica integrativa peer affidamento o per contratti ai senssi dell'art.23 della Leggee n. 240/10 e s.m.i.". Per
accedere a tale modaalità di attribuzione il Richiedente
dovrà dichiarare la prropria dispo
R
onibilità alla
copertura in forma scriitta al Diparttimento che eroga l'inse
egnamento di
d cui era tittolare quand
do ancora in
servizio.
d vacanza non
n è previssta la possib
bilità di pressentare dom
manda per affidamento
a
Per questo I° avviso di
d
privatto.
mediante contratto di diritto
I soggetti di cui alla letttera a) nellaa domanda, redatta com
me da modulo ALLEGATO
O A del prese
ente avviso,
dovranno dichiarare
d
lo status giuridico, il Dipaartimento ed
d il settore scientifico d
disciplinare di
d afferenza
nonché l’im
mpegno didatttico istituzio
onale assunto
o con riferim
mento all’ann
no accademicco per cui prresentano la
domanda.
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La domandaa dovrà esseere corredataa del curricu
ulum vitae, dai
d pertinenti titoli scienttifici e didatttici e daogni
altra docum
mentazione che
c gli intereessati ritengaano utile ai fiini della valu
utazione; talee obbligo vie
ene meno se
il docente abbia
a
svolto lo
l stesso inseegnamento, negli ultimi due anni, in corsi di laureea di questa Scuola.
Fermo restaando l’espletamento dellla valutazio
one compara
ativa, hanno
o precedenzaa i docenti e i ricercatori
del settore scientifico disciplinare
d
d
dell’insegnam
mento da con
nferire o, in via subordin
nata, di setto
ore affine, in
servizio preesso il Diparttimento chee eroga l'inseegnamento; successivam
mente i doceenti dello ste
esso settore
scientifico disciplinare
d
dell’insegnamento da co
onferire o, in via subord
dinata, di seettore affine
e, in servizio
presso gli alltri Dipartimenti della Scuola e successivamente di questo Ateneo o altri Atenei.
Per la valuttazione comparativa, la Scuola si avvvarrà delle apposite commissioni isstruttorie, no
ominate dai
Dipartimentti afferenti,, in relazio
one allo specifico settore scientiffico‐disciplinare. Al terrmine della
valutazionee, con motivaato giudizio, verrà stilataa la graduato
oria di meritto che verrà approvata dal
d Consiglio
di Dipartimeento e pubblicata sul sito
o del Dipartim
mento.
Nel caso di affidamentto di insegn
namenti a riicercatori un
niversitari di ruolo dell''Università di
d Bari, tale
incarico si intenderà atttribuito ai seensi del c. 4 dell’art. 6 della legge 24
40/2010, pertanto viene
e garantito il
trattamento
o economico previsto da tale norrma e dal relativo
r
"Reggolamento per l'attribu
uzione della
retribuzionee aggiuntivaa ai ricercatori universittari a tempo
o indeterminato" eman
nato con D.R
R. 3419 del
29/06/2012
2 subordinattamente all'aacquisizione da parte de
el Dipartimen
nto di affereenza dei fond
di ad hoc ivi
previsti.
L'insegnameento attribu
uito a titolo gratuito a docenti di I e II Fascia di altro Dip
partimento/Struttura di
raccordo dii questa Università può essere ricon
nosciuto dalla Scuola/Dipartimento di afferenzaa quale utile
completamento del carico didattico
o.
Le domandee presentatee dai soggettti di cui alla lettera b), re
edatta secondo lo schema di cui all' ALLEGATO
A
B
per il perso
onale esterno
o, verranno prese in con
nsiderazione solo in asseenza di valide istanze presentate da
soggetti di cui alla letttera a). In tal
t caso perr l'accertame
ento dell'ido
onea qualificcazione proffessionale e
scientifica del
d candidatto, in riferim
mento ai con
ntenuti ed alle
a caratteriistiche dell'in
ncarico didaattico che si
intende con
nferire, ove già non verrificata in prrecedenza, laa Scuola si avvarrà
a
dellee apposite commissioni
c
istruttorie, nominate daai Dipartimen
nti afferenti.
Nel caso di più istanze presentate
p
da soggetti dii cui alla lette
era b), verràà anche in qu
uesto caso esspletata una
valutazionee comparativva secondo le proceduree prima indicate.
L’incarico d’insegnamen
nto sarà confferito per la durata del corso, con pro
ovvedimento
o del Magniffico Rettore,
omunque, si intende con
nferito fino aall'eventuale nomina del
su propostaa del Consigllio di Dipartimento e, co
professore di ruolo sullo
o stesso inseegnamento
Gli apparten
nenti ad altri Dipartimen
nti di questa e/o di altra Università
U
o ad altro Entee pubblico, all’atto
a
della
domanda dovranno
d
preesentare, peena esclusio
one, oltre allla documenttazione soprra elencata, copia della
richiesta dii nulla ostaa inoltrata alla
a strutturaa di apparte
enenza, ripo
ortante l’atteestazione de
ell’avvenuta
presentazio
one (timbro del
d protocollo in entrata)).
In caso di affidamento
o, prima deell’inizio dell’attività did
dattica, gli interessati d
dovranno presentare il
richiesto nulla osta deell’Amministtrazione di appartenenzza, salvo qu
uanto diverssamente pre
evisto dalla
normativa vigente.
v
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L’incarico d’insegnamen
nto sarà confferito per la durata del co
orso, con apposito provvvedimento, dal
d Consiglio
di Dipartimento e, com
munque, si in
ntende confeerito fino all''eventuale nomina
n
del p
professore di ruolo sullo
stesso inseggnamento.
Gli interesssati saranno
o tenuti all’aassolvimento
o degli obblighi di cui all’art. 7 deel "Regolam
mento per il
conferimento degli inca
arichi di inseg
gnamento e didattica inttegrativa perr affidamento
o o per contrratti ai sensi
d
Legge n.
n 240/10 e s.m.i." emanaato con Decrreto Rettoralle n. 295 del 23.01.2013..
dell'art.23 della
I requisiti richiesti
r
per la partecipaazione devo
ono essere posseduti
p
allla data di sccadenza stabilita per la
presentazio
one delle dom
mande.
Le sedi di svolgimento
o delle attivvità didattich
he sono i Dipartimenti
D
afferenti alla Scuola di
d Scienze e
Tecnologie, Campus Un
niversitario in Via Orabona 4, 7012
24 – Bari ovvvero Tarantto per gli in
nsegnamenti
attivati in taale sede.
Il docente, affidatario dell’incarico
d
d insegnameento, è tenuto, alla fine del corso, alla consegna del registro
di
didattico e della docum
mentazione attestante la
l rilevazione delle freq
quenze e di ogni altra attestazione
a
prevista.
L’assegnazio
one dell’inssegnamento comporta, altresì, olttre l’obbligo
o delle ore di didatticca frontale,
esercitazion
ne, laborato
orio indicatee dal bando
o, da svolggersi second
do l'orario stabilito e concordato
dall’ufficio del
d Dipartimento prepossto:
‐ la predisposizione su
u apposita modulistica di un proggramma detttagliato del corso con indicati gli
argomenti sui
s quali vertterà la provaa (scritta, oraale, ...);
‐ la predisp
posizione in formato digitale del materiale
m
didattico relativo alle lezzioni dell’inssegnamento
impartito, per
p le eventu
uali modalità di recupero
o ove previste
e dalla norm
mativa vigentee
‐ la partecip
pazione per tutto
t
l’anno accademico ai Consigli di Corso di Studio relativi;;
‐ la partecip
pazione alla commissione
c
e di accertam
mento del profitto relativvo all’insegnaamento attriibuito;
‐ la partecip
pazione alla commissione giudicatricce dell'esame
e finale per ili conseguim
mento del tito
olo di studio
nella struttu
ura didatticaa competentee e per l’ann
no accademico di riferimento;
‐ la disponib
bilità a seguire le tesi perr il conseguim
mento dei tittoli di studio rilasciati dall’Università;;
‐ la disponib
bilità a svolgeere ogni altra attività preevista dall’incarico;
‐ la disponib
bilità al ricevvimento settiimanale degli studenti pe
er la durata del
d corso.
La domanda, deve essere presentaata (dal lunedì al venerrdì dalle 09::00 alle 13:0
00) o fatta pervenire
p
al
Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie c/o Dipartim
mento Interaateneo di Fissica "M. Merrlin" ubicato
in Via Amen
ndola 173 ‐ 70126 Bari, entro e non
n oltre le orre 12.00 del giorno 30 d
del mese di luglio 2018,
pena esclussione. Non faa fede il timb
bro di spedizione.
La doman
nda può essere,
e
altresì, inviatta tramite posta eleettronica ccertificata all’indirizzo:
scuola.scien
nzetecnologie@pec.unib
ba.it
Alla domanda devono essere
e
obbliggatoriamente allegati, su
u materiale cartaceo
c
e su
u CD, il Curricculum vitae,
i titoli scientifici e didatttici, nonché la proposta di programm
ma sottoscrittta, in caso d
di spedizione o consegna
diretta, ovvvero su file pd
df/A, in caso
o di spedizion
ne tramite po
osta elettron
nica certificatta.
La mancataa consegna del curricu
ulum, dei tittoli scientifici e didattici e del programma del
d corso di
insegnamen
nto costituiscce motivo di nullità dellaa domanda sttessa.
La propostaa di program
mma deve esssere formulaata secondo
o quanto indicato nell'ALLLEGATO C del
d presente
avviso.
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La propostaa di programma potrà essere modificcata qualora le indicazion
ni tematiche e quelle relaative ai testi
fossero non
n pienamente pertinenti con il corso di studio op
ppure qualorra i testi indicati non tengano conto,
in ordine all numero delle pagine, delle
d
ore di studio
s
individ
duali previstte dai creditii attribuiti alla disciplina
della quale si chiede l'asssegnazione..
Si specifica che la parteccipazione alla procedura di valutazione comparattiva di cui al presente avviso per la
copertura di
d insegnameenti comportta:
1. L'accettazione del sem
mestre dell'insegnamentto;
2. Il consenso alla eventtuale videoreegistrazione delle lezioni frontali ai fini della didaattica a distan
nza;
3. La rinunccia ai diritti d'autore
d
sul materiale didattico
d
da inserire nellaa piattaform
ma E‐learningg UNIBA per
l'apprendim
mento a distaanza
Bari, 18 lugllio 2018

uola di Scienzze e Tecnolo
ogie
Il Presideente della Scu
Prof. Dom
menico Di Barri
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