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 IL RETTORE D.R. n°_________ 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Magna Grӕcia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 

657 del 04.07.2011 e pubblicato in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 240/2010 e s.m.i, in particolare l’art.23, comma 2 e l’art.18, comma 1 lett. b) e 

c) 

VISTO il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 313, recante disposizioni in ordine al 

trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’art.23, comma 2, della 

Legge n. 240/2010; 

VISTO il Codice Etico dell’Ateneo, previsto dall’art. 2, comma 4, della L. 240/2010, emanato 

con D. R. n. 0769 del 28.07.2011; 

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001”; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125, con il quale è stato modificato il testo dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 

attraverso l’inserimento delle lettera f-bis; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in atto vigente; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in 

atto vigente, in particolare l’art. 10 comma 5; 

VISTO il “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Catanzaro”, di cui al D.P.R. 

16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016; 

VISTO il D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679 

del 2016 (“GDPR”); 

VISTA la programmazione delle attività didattiche, per l’a.a. 2019/2020, deliberata dal Consiglio 

della Scuola di Medicina e Chirurgia nelle sedute del 19.06.2019 e del 18.07.2019, per il 

Corsi di Laurea afferenti alla medesima Scuola; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 12.07.2019 e del 01.08.2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 18.07.2019 e del 02.08.2019 con le quali è stata, tra l’altro, 

approvata la suddetta programmazione didattica relativa all’a.a. 2019/2020 per i Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia; 

VISTO il D.R. n. 883 del 24.07.2019 con il quale è stato emanato un bando di selezione pubblica 

per il conferimento, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L. 

240/2010, tra gli altri, dell’incarico di insegnamento di “Informatica – C.I. di Scienze 

Fisiche Informatiche e Statistiche” INF/01 I anno, I semestre, per n. 3 CFU 24 ore per il 

Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per 

l’A.A. 2019/2020; 

VISTO il verbale redatto dalla relativa Commissione Giudicatrice e pubblicato sul sito web di 

Ateneo, dal quale risulta un unico candidato presente in graduatoria; 

PRESO ATTO  che il suddetto candidato risulta già affidatario, per l’A.A. 2019/2020, di altri incarichi di 

insegnamento per un monte orario complessivo di n. 88 ore; 

TENUTO CONTO che il Regolamento in atto vigente consente lo svolgimento di incarichi di insegnamento 

per un monte orario complessivo non superiore a n. 100 ore e, di conseguenza, il numero 

residuo di ore che il candidato in questione potrebbe svolgere risulta pari a n. 12 ore; 

ACQUISITA la nota e mail del 09.12.2019 con la quale il medesimo candidato comunica l’accettazione 

di altro incarico di insegnamento per n. 8 ore comportando, di conseguenza, 

l’impossibilità per lo stesso di poter svolgere anche l’incarico di insegnamento di 

“Informatica – C.I. di Scienze Fisiche Informatiche e Statistiche” INF/01 I anno, I 
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semestre, per n. 3 CFU 24 ore per il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per l’A.A. 2019/2020; 

VISTO il verbale n. 23 del 12.12.2019 (punto n. 7.1 o.d.g.), trasmesso con nota prot. n. 1663 del 

18.12.2019, con il quale il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha approvato, 

tra l’altro, la proposta di reiterare i bandi di selezione pubblica per il conferimento, 

mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L. 240/2010, di incarichi 

rimasti vacanti, tra i quali il suddetto incarico di insegnamento; 

VISTA  la nota prot. n. 1665 del 18.12.2019 con la quale il Presidente della medesima Scuola, nel 

sottolineare l’urgenza dell’emanazione del suddetto bando in quanto relativo ad 

insegnamenti da svolgersi nel primo semestre, richiede la riduzione del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione e precisamente da quindici giorni a sette 

giorni; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA. 04.43.08.02 “Oneri per contratti a 

personale docente” del Bilancio Unico d’Ateneo; 

E M A N A 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi: 

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro intende conferire, per l’a.a. 2019/2020, i seguenti 

incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato e previa valutazione comparativa dei titoli. 
 

CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE - L/SNT4 

TRONCO COMUNE IV 

 

Corso di Laurea SSD Insegnamento Corso Integrato Anno Sem. CFU ORE Compenso* Requisiti di accesso 

Tecniche della 

prevenzione 

nell’ambiente e 

nei luoghi di 

lavoro - 

INF/01 Informatica 

Scienze Fisiche 

Informatiche e 

Statistiche 

I I 3 24 €   1.200,00 

Laurea Specialistica 

O Magistrale in 

Informatica o 

Ingegneria 

Informatica o Titolo 

Equipollente 

 

*al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. 

 

PRESENTAZIONE delle DOMANDE di PARTECIPAZIONE 

Il termine per la presentazione della domanda in carta libera scade, pena l’esclusione, il settimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo: 

http://www.unicz.it/portale/concorsi_personale_docente.asp.  

La domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema dell’Allegato “A” e sottoscritta dall’interessato, 

dovrà essere indirizzata, in busta chiusa, pena esclusione: 

“Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi “Magna Græcia”di Catanzaro - Campus Universitario 

”Salvatore Venuta”, Viale Europa Località Germaneto - 88100 Catanzaro” mediante: 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo - Edificio Direzionale - Campus Universitario di Germaneto  

- mediante P.E.C. personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@cert.unicz.it. 

- mediante raccomandata: purchè pervenga entro il termine di scadenza stabilito dal bando. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno 

feriale utile. 

http://www.unicz.it/portale/concorsi_personale_docente.asp
mailto:protocollo@cert.unicz.it
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La consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 

12:00; lunedì e martedì anche dalle 15:00 alle 16:00. 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva inviata mediante P.E.C. personale del candidato, da 

presentare utilizzando il fac - simile allegato “A” al presente bando, dovrà essere firmata dal candidato e 

scansionata in formato PDF con i relativi allegati. 

Dovrà inoltre essere allegata una cartella compressa (file zip di peso non superiore a 40 megabyte) che dovrà 

contenere tutte le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione. 

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati che, tutti insieme, 

abbiano una dimensione pari o superiore a 40 megabyte. 

Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con 

una e-mail la domanda precisando che gli allegati, o parte di essi, saranno trasmessi con una ulteriore e-mail 

contestualmente alla precedente già inviata. 

Le domande inviate a mezzo P.E.C. saranno ammesse alla selezione se pervenute entro le ore 24:00 del  

termine di scadenza indicato. 

All’esterno il plico contenente la domanda o l’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: “Domanda 

di partecipazione alla selezione pubblica di cui al D.R. n° [indicare il numero del bando], del [indicare la 

data del bando], la denominazione esatta dell’insegnamento per il quale si concorre, nonché il cognome, nome 

e indirizzo del candidato”. 

Il candidato dovrà presentare una domanda, con relativi allegati, per ogni insegnamento per il quale intende 

concorrere. 

Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nello schema di domanda (Allegato “A”): 

 Il cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza e codice fiscale (i cittadini stranieri, 

qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del contratto, il codice fiscale 

italiano); 

 La residenza con l’indicazione della via, del numero civico, del c.a.p., del domicilio eletto ai fini della 

selezione e del recapito telefonico; 

 A quale bando si faccia riferimento, con l’indicazione del numero e della data del bando nonché 

dell’insegnamento per il quale si concorre. 

Gli aspiranti alla selezione, nel medesimo schema di domanda, dovranno dichiarare ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000: 

 Di essere/non essere dipendente di una Amministrazione Pubblica e Privata indicando, in caso 

affermativo, i seguenti dati: denominazione, indirizzo e codice fiscale e/o P.IVA dell’Amministrazione 

di appartenenza; 

 l’insussistenza di vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado ovvero rapporto di coniugio o di 

stabile convivenza con effetti assimilati a detto vincolo con il Rettore, il Direttore Generale, i membri 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catanzaro, ovvero con professori 

appartenenti al Dipartimento cui afferisce l’insegnamento messo a bando, in relazione al disposto 

dell’art.18, comma 1 lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; la predetta dichiarazione dovrà essere reiterata 

al momento della firma del contratto di affidamento dell’incarico di insegnamento; 

 Tali informazioni sono disponibili sul sito dell’Ateneo ai seguenti link:  

 http://web.unicz.it/it/page/organizzazione 

 http://web.unicz.it/it/page/i-dipartimenti 

http://web.unicz.it/it/page/organizzazione
http://web.unicz.it/it/page/i-dipartimenti
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 di non trovarsi in condizioni di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Ateneo Magna 

Graecia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001; la predetta dichiarazione 

dovrà essere reiterata al momento della firma del contratto di affidamento dell’incarico di insegnamento; 

 Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal “Codice di Comportamento 

dell’Università degli Studi di Catanzaro”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con  D.R. n. 

370 del 10.03.2016 e consultabile sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo:  

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf costituisce causa di 

risoluzione del contratto; 

 Di aver preso visione del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010  consultabile sul sito 

dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo, in particolare 

dell’art. 6, comma 4;  

 Di aver preso visione del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca consultabile sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unicz.it/it/page/normativa-

di-ateneo, in particolare dell’art. 10 comma 5;  

 Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, in coerenza con i limiti previsti: 

 

dall’art. 6, comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 (n. 100 ore) in quanto 

 

è titolare di incarichi di insegnamento e/o didattica integrativa per un numero complessivo di n. ….… 

ore per l’A.A. 2019/2020; 

 non è titolare di alcun incarico di insegnamento e/o didattica integrativa per l’A.A. 2019/2020;   

 

dall’art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca (n.90 ore) in atto vigente, in quanto 

è titolare di incarichi di insegnamento e/o didattica integrativa per un numero complessivo di n. ….… 

ore per l’A.A. 2019/2020; 

     non è titolare di alcun incarico di insegnamento e/o didattica integrativa per l’A.A. 2019/2020;   

 

 Di non essere Dottorando/a di Ricerca; 

 Di essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni e di ogni altro impegno didattico derivante 

dal rapporto contrattuale relativamente all’incarico per cui si concorre fino all’espletamento della 

prova finale; 

 Se cittadino straniero, di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di 

soggiorno; 

 Di essere/non essere in possesso dei titoli di preferenza di cui Decreto del Presidente della Repubblica 

9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i; 

 Di aver preso visione del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 

UE n. 679 del 2016 (“GDPR”) e dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti le 

procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione e/o insegnamento” allegata al 

presente bando, e di essere, pertanto, a conoscenza che i dati personali forniti saranno raccolti presso 

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
http://www.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo
http://www.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo
http://www.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=
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l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e trattati per le finalità inerenti alla procedura di 

assegnazione degli insegnamenti.  

 Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013, 

l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione in relazione al vincitore dell’incarico di insegnamento. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 

 Curriculum: al fine di rendere pubblico il curriculum vitae, nel caso in cui il partecipante alla selezione 

risultasse vincitore, lo stesso deve essere redatto per la destinazione “ai fini della pubblicazione” e 

deve essere presente l’autorizzazione alla pubblicazione per ottemperare agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dal D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013; 

 Titoli scientifici; 

 Esperienza didattica precedente; 

 Fotocopia, debitamente sottoscritta, del documento di identità in corso di validità. 

Nella medesima domanda di partecipazione non può essere richiamata documentazione allegata per la 

partecipazione ad altri bandi presso l’Ateneo; 

Nella domanda di partecipazione ciascun aspirante dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica ove 

disponibile. In caso contrario, dovrà rendere dichiarazione di non essere in possesso di una propria casella e-

mail. 

Ai sensi dell’art.15 della legge 12.11.2011 n. 183, i titoli scientifici e l’esperienza didattica precedente, 

eventualmente prodotti per la valutazione comparativa, dovranno essere presentati con le forme della 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della dichiarazione sostitutiva di certificazione previste dagli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive.  

I soggetti incaricati sono tenuti a svolgere tutte le attività previste dalla competente struttura didattica in 

relazione all’insegnamento loro conferito, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla 

partecipazione agli esami di profitto e ad esami di laurea previsti per l’intero anno accademico di riferimento. 

Scaduto il termine di presentazione delle domande, con Decreto Rettorale verrà nominata la Commissione 

giudicatrice che procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute. 

 

CRITERI E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

I requisiti, i criteri e le modalità in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa dei candidati, ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico, sono determinati come di seguito indicato, mediante assegnazione di un 

punteggio complessivo massimo di 15 punti: 

a) Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di punti 5; 

b) Attività didattico-formativa comprovata, fino ad un massimo di punti 5; 

c) Titoli e pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 5. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli 

equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. 
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I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

bando di selezione per la presentazione delle domande. Gli incarichi sono conferiti mediante contratto di diritto 

privato. 

Ultimata la procedura valutativa, viene formulata la graduatoria dei candidati idonei. Le graduatorie hanno 

validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale viene svolta la selezione. 

In caso di ex aequo la preferenza sarà determinata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 1994, n. 487 e s.m.i. 

Il verbale della Commissione Giudicatrice e la relativa graduatoria saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo, al 

seguente indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/graduatorie-conferimenti-attivita-didattiche.  

Il candidato idoneo alla selezione di cui al presente bando, qualora risulti vincitore di altri incarichi di 

insegnamento presso l’Ateneo (per un numero complessivo di ore superiori ai limiti previsti dall’art. 6, comma 

4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività 

di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010  e dall’art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento 

di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigenti), dovrà optare per quali insegnamenti 

intenderà sottoscrivere i relativi contratti di diritto privato, in mancanza si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse a mezzo e mail all’indirizzo uffpers@unicz.it. 

per le finalità di gestione della selezione. 

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679 del 2016 

(“GDPR”), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

selezione. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 l’Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione in relazione 

al vincitore dell’incarico di insegnamento. 

La stipula di contratti di insegnamento, ai sensi del presente bando, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso 

ai ruoli universitari.  

La pubblicazione sul sito di Ateneo costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni normative in atto vigenti. 

Per ogni ulteriore informazione, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Personale dell’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro – Viale Europa – Loc. Germaneto (CZ) – Edificio Direzionale – I livello 

–  Tel. 0961-3696042, Fax 0961-3696060 – mail: uffpers@unicz.it. 

 

Catanzaro, 

 

                   Il Rettore  

 Prof. Giovambattista De Sarro 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=
http://web.unicz.it/it/page/graduatorie-conferimenti-attivita-didattiche
mailto:uffpers@unicz.it
mailto:uffpers@unicz.it
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Allegato “A” 

Schema di domanda 

   Al Magnifico Rettore  

dell'Università degli Studi  

“Magna Græcia”di Catanzaro  
 Campus Universitario “Salvatore Venuta” 

Viale Europa - Località Germaneto  

 88100 Catanzaro” 

 

Oggetto: domanda di partecipazione selezione pubblica di cui al D.R. n…… del……..…..-  a.a. 2019/2020. 

 

La/il sottoscritta/o……………………………………..…………………………………nata/o 

a……………………………………………..……, il………………………………………….…….., 

cittadinanza………………..……………..……,codice fiscale…………………………………………………, 

residente a ……………………...…..via………….…….……………..cap……...tel………………………….. 

e-mail……………………………….…………… domicilio eletto ai fini della 

selezione……………………………………………………………………………………………… 

 

 CHIEDE 

 

di partecipare, alla selezione pubblica, per titoli comparativi per l’affidamento dell’insegnamento di 

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

presso…………………..……………………………………………….…..per l’anno accademico 2019/2020, 

di cui al D.R. n…………….del……………… 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA  
 

 Di essere/non essere dipendente di una Amministrazione Pubblica e Privata indicando, in caso affermativo, 

i seguenti dati: denominazione, indirizzo e codice fiscale e/o P.IVA dell’Amministrazione di appartenenza; 

 di non avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado ovvero rapporto di coniugio o di stabile 

convivenza con effetti assimilati a detto vincolo con il Rettore, il Direttore Generale, i membri del Consiglio 

di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catanzaro, ovvero con professori appartenenti al 

Dipartimento cui afferisce l’insegnamento messo a bando, in relazione al disposto dell’art.18, comma 1 

lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

 di non trovarsi in condizioni di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Ateneo Magna 

Graecia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal il “Codice di Comportamento 

dell’Università degli Studi di Catanzaro”, emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016 costituisce causa di 

risoluzione del contratto; 

 Di aver preso visione del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010  sul sito dell’Ateneo;  
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 Di aver preso visione del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca sul sito dell’Ateneo, in particolare dell’art. 10 comma 5; 

 Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, in coerenza con i limiti previsti: 

dall’art. 6, comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in quanto 

è titolare di incarichi di insegnamento e/o didattica integrativa per un numero complessivo di ….… 

ore per l’A.A. 2019/2020; 

 non è titolare di alcun incarico di insegnamento e/o didattica integrativa per l’A.A. 2019/2020;   

 

dall’art. 10 comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca in atto vigente, in quanto 

è titolare di incarichi di insegnamento e/o didattica integrativa per un numero complessivo di ….… 

ore per l’A.A. 2019/2020; 

 non è titolare di alcun incarico di insegnamento e/o didattica integrativa per l’A.A. 2019/2020;   

 

 Di non essere Dottorando/a di Ricerca; 

 Di essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni e di ogni altro impegno didattico derivante 

dal rapporto contrattuale relativamente all’incarico per cui si concorre fino all’espletamento della 

prova finale; 

 Se cittadino straniero, di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di 

soggiorno; 

 Di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Di aver preso visione del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 

UE n. 679 del 2016 (“GDPR”) e dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti le 

procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione e/o insegnamento”, e di essere, 

pertanto, a conoscenza che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro e trattati per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione degli 

insegnamenti.  

 Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i e del D. Lgs. n. 33 del 

14.3.2013, e s.m.i, l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione in relazione al vincitore dell’incarico di 

insegnamento. 

 

ALLEGA: 

 Curriculum, redatto per la destinazione “ai fini della pubblicazione” e con l’autorizzazione alla 

pubblicazione per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001 e dal D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013; 

 Titoli scientifici; 

 Esperienza didattica precedente; 

 Fotocopia, debitamente sottoscritta, del documento di identità in corso di validità. 

 

………………….  ,  …………            (Luogo e data)  ……………………………        (Firma)  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=
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Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti le procedure di selezione per il 

conferimento di incarichi di collaborazione e/o insegnamento 
Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 

 

1.Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nella persona del Magnifico 

Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, con sede viale Europa, loc. Germaneto, 88100 Catanzaro. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo mail: dpoext@atinet.it. 

 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett. c) ed e) del regolamento UE 

2016/679 per le gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico, per la 

gestione di eventuali graduatorie. 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alle finalità di 

cui sopra. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, ad altre Amministrazioni Pubbliche qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti 

pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da norme di 

legge o regolamenti. 

I dati personali richiesti all’interessato potrebbero essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo 

per finalità previste dalla Legge e sulla Piattaforma PerlaPA del Dipartimento della Funzione Pubblica.  

I dati raccolti non verranno diffusi né comunicati a soggetti al di fuori dell’Unione Europea. 

5. Natura del conferimento e rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 

procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 

stesso. 

 

6 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire il massimo 

della sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati  ai sensi dell’art. 5 lett.  e) del regolamento UE 2016/679 

“per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali 

possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 

89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente 

regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»)”; e ai sensi 

dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono 

pubblicati sul sito di Ateneo in un apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» . 

 

 

7. Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità 

(diritto applicabile esclusivamente ai dati in formato elettronico) . L’interessato ha inoltre il diritto di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy).  
 


