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CONSIDERATO che l'art. 4, comma I, lettera j) dello Statuto di Ateneo, prevede che, in caso di necessità e 

urgenza, il Rettore assume sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri 
Organi di governo dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile; 

CONSIDERATA l'attuale fase di emergenza sanitaria e i relativi provvedimenti ministeriali con i quali sono 
state sospese tutte le procedure concorsualì, salvo che la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; 

RAVVISATA la necessità di attenersi alle suddette disposizioni ministeriali; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA. 04.43.08.02 ''Oneri per contratti a 

personale docente" del Bilancio Unico d'Ateneo; 

EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica per tìtolì comparativi: 

L'Università degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro intende conferire, per l'a.a. 2019/2020, il 
seguente incarico di didattica integrativa mediante contratto di diritto 1>rivato e previa valutazione 
comparativa dei titoli ai sensi dell'art. 23 c. 2 della L. 240/2010: 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E 
FARMACEUTICHE

- N. 1 Esercitatore per le discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari ING-IND/16 Tecnologie
e sistemi di lavorazione o ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica:
Sono previste esercitazioni con un monte orario di 24 (ventiquattro) ore per n. I esercitatore;
Le esercitazioni si prefiggono l'obiettivo di fornire agli studenti un supporto ai fini delle conoscenze e
delle competenze di base relative alle Tecnologie e sistemi di lavorazione industriale.
N.8. Considerata la sospensione della didattica frontale al fine di consentire il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esercitazioni saranno erogate ricorrendo alla modalità
telematica.
Sì richiede ai candidati il possesso di titoli scientifici e/o professionali attinenti alle discipline afferenti ai
settori scientifico-disciplinari ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione o ING-INF/06
Bioingegneria elettronica e informatica, oggetto delle esercitazioni.
Il compenso previsto per tale attività didattica integrativa (esercitazioni) è di euro 25/ora per un
totale di euro 600,00, 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 

li termine per la presentazione della domanda in carta libera scade, pena l'esclusione, il decimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell'Ateneo al seguente 
indirizzo:http://www.unicz.it/po1tale/concorsi personale docente.asp. 
La domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema dell'Allegato ''A'' e sottoscritta dall'interessato, 
dovrà essere indirizzata, pena esclusione: 
"Al Mag11ifico Rettore dell'Università degli Studi "Magna Grrecìa"di Catanzaro. Campus Universitario 
''Salvatore Venuta", Viale Europa Località Germaneto - 88100 Catanzaro" mediante: 

A. P.E.C. personale del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, 
privati diversi dal candidato, ecc.), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@cert.unicz.it contenente in allegato, pena l'esclusione: 

• la domanda di ammissione, utilizzando il fac-simile allegato "A'' al presente bando, e di ogni altro
documento richiesto in formato PDF compilati e sottoscritti con firma autografa del candidato
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I titoli scientifici (comprendenti le pubblicazioni scientifiche) saranno valutabili sino ad 1/3 del
punteggio massimo assegnabile; 
l'esperienza didattica precedente (comprendente: a) svolgimento di Esercitatore o Tutorato 
universitario in discipline comprese nel SSD dell'insegnamento oggetto del bando, b) svolgimento 
di Insegnamento universitario presso corsi di laurea triennale e/o specialistica/magistrale di 
discipline comprese nel SSD dell'insegnamento oggetto del bando, e) svolgimento di Insegnamento 
presso Scuole di Specializzazione universitarie di discipline comprese nel SSD oggetto del bando) 
sarà valutàbile sino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile.

I requisiti richiesti per la partecipazione devono esse1·e posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
Non S,lnlnno presi in considerazione requisiti e titoli diversi da quelli stabiliti dal presente bando. 
Ultimata la procedura valutativa, viene fomrnlata la graduatoria dei candidati idonei. Le graduatorie hanno 
validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale viene svolta la selezione. 
111 caso di ex ctequo la preferenza sarà determinata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994. n. 487 e s.111.i .. Il criterio indicato al comma 5, lette, del D.P.R. n. 487/94 è sostituito 
dal criterio indicato nell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997. 
Il verbale della Commissione Giudicatrice e la relativa graduatoria saranno pubblicati sul sito cieli' Ateneo, al 
seguente indi rizzo: http:/ /web. un icz. i t/i t/page/ grad uatorie-co11fhi men ti-al tìv i ta-d !datti che. 
11 candidato idoneo alla selezione di cui al presente bando, qualora risulti vincitore di altri incarichi di 
insegnamento presso PAteneo (per un numero complessivo dì ore superiori ai limiti previsti dall'art. 6, 
comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamellfo e didauica integrativa nonché di
allìvità di tirocinio guidalo ai sensi delle, legge 240/2010 e dall'art. I O comma 5 del Regolamento per il 
co,!ferimento di assegni per lo svolgimento di allività 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.ìt.
per le finalità di gestione della selezione. 
Coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono a sottoscrivere il contratto entro il termine di 7 giorni 
dall'invio dello stesso tramite e-mail, potranno essere considerati decaduti dall'incarico in quanto tale 
comportamento potrà essere inteso quale rinuncia all'affidamento del contratto stesso e l'amministrazione 
procederà allo scorrimento di graduatoria. 
Ai sensi del O.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679 del 2016 
("GDPR");, i datì 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 
Grrecia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione in 
relazione al vincitore dell'incarico di didattica integrativa. 
La stipula di contratti di incarichi di didattica integrativa, 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. 
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/L 990, il Responsabile del Procedimento per la presente 
selezione è la Dott.ssa Rossana Albi- Area Risorse Umane - Edificio Direzionale - Livello I - Viale Europa 

Il Rettore 

- Loc. Germaneto (CZ)- e-mail: r.albi(@,unicz.it: uffucrs@urticz.it.
Catanzaro, O 6 MHù, 2020

DATA DI PUBBLICAZIONE: 11.05.2020

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

21.05.2020
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