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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 del!' Ateneo, al 
seguente indi rizzo: http:! /web. un icz. i t/i t/page/ graduatorie-conferi menti-atti vita-didattiche. 
li 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. I O comma 5 del Regolamento per il conferimento 
di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigenti), dovrà optare per quali in.segnamenti 
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. 
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 D.Lgs. I O l /20 I 8 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679 del 20 I 6 
("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 30.03.200 I 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 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. 
A i sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241 / 1990, il Responsabile del Procedimento per la presente selezione 
è la Dott.ssa Rossana Albi - Area Risorse Umane - Edificio Direzionale - Livello J - Viale Europa - Loc. 
Germaneto (CZ)- email: r.albi(tvunicz.it; uffpers/@unicz.it . 

Catanzaro, 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 05.05.2020
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 12.05.2020








