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• Vista la legge n. 382 dcliii luglio I OSO

• Vista la legge o. 230 del 4 novembre 2005
• Vista la deiihera del Senato Accadeittico del I 5 LIlcelilbie 20(Th. rep. ti. 23 i
• Vista la legge o. 210 del 30dicembre2010
• Visto il Regolamentii in materia di contratti per atLivili di nsegii;tiuento ai sensi dell’Ari. 23 iella

Legge 30 dicembre 2010, n. 2-lt)
• Visto lo Se nato deil’Universiit degli Studi (li Padova
• Visto il Decreto Interministeriale n .313 dci 21 luglio 2011
• Vislo il Regolamento Generale di Ateneo
• Visto il Regolamento I) idatti co di Ateneo
• Visto il documento Docenza itiobile per latino accademico 2018/20! 0

• Visto che il suddetto docLimenio Docenza mobile fornisce indicazioni per il nspctli) del limite del 51,;

dei contratti gratuiti come previslo dalla normativa na,ioiiale
• Vista la delibera del Sentito Accademico del 7 marzo 2t) 17, rep. n. 2’)
• Vista la i)elibera dei Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e I ,ctteraii dcl 21102/2018 cotì la

quale si stabilisce di procedete alla seguente valutazione coitiparativa e ne attesta l:t copertura
Il unii in a
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Il DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL), in seguito amministrazione

INDICE

la procedura di valutazione comparativa peri! conferimento degli insegnamenti elencati nella tabella allegata,
che costituisce parte integrante del presente bando, con le seguenti modalità per I’A.A. 2018/19:

A. attribuzione di affidamento ai sensi dell’an. I della Legge 230/2005 e dell’art. 23 della Legge
240/2010

E. oppure per contratto di diritto privato per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della Legge
240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R.
1004 del 19/03/2018 e successive modifiche e integrazioni

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione:

• in caso di affidamento: professori, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati e
professori incaricati stabilizzati di Atenei Italiani (ai sensi dell’an. 50 DPR 382/1980)

• in caso di contratto: esperti esterni, in base a quanto previsto dall’An. 23, Legge 240/2010

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di attribuzione dovrà essere compilata esclusivamente per mezzo della procedura informatica on
line, accessibile alla pagina http:/Thandi.didattica.unipd.it.
Dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire (consegna a mano, fax, raccomandata AR., PEC)
all’Università degli Studi di Padova - DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETrERARI (DISLL),
presso Piazzetta G. Folena, I - piano terra segreteria didattica (FAX. 0498274937, Tel. 04982748414823)

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 28/06/20 18

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata A.R. il candidato dovrà accertarsi che la
domanda pervenga entro l’ora e la data sopra indicati; non farà fede la data del timbro postale.
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la domanda deve essere spedita all’indirizzo:

dipartimento.disll@pec.unipd.it

• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e
su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

• tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti
i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno
essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie ditali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;
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• tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27
settembre 2012) unitamente alla relativa documentazione.

Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. I documenti non dovranno
superare 1MB di pesantezza. Non verranno accettate domande pervenute oltre t’ora e la data sopra indicati.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Le domande dovranno riportare tutti i seguenti dati:

• cognome e nome
• cittadinanza, luogo e data di nascita
• indirizzo di residenza
• codice fiscale (se italiano), indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico
• qualifica (professore di ruolo di I/Il fascia, ricercatore, assistente di ruolo, tecnici laureati e professori

incaricati stabilizzati) (solo per docenti di Università italiane)
• settore scientifico-disciplinare di inquadramento (solo per docenti di Università italiane)
• Ateneo di appartenenza (solo per docenti di Università italiane)
• Dipartimento di afferenza (solo per docenti di Università italiane)
• livello di istruzione conseguito (specificare il titolo più elevato) (solo per esperti esterni)
• qualifica professionale ed eventuale ente di appartenenza (solo per esperti esterni)

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L’esclusione per difetto dei requisiti
richiesti è disposta. in qualunque momento, con provvedimcnto motivato del Direttore del DIPARTIMENTO
DI STUDI LINGUISTICI E LETrERARI (DISLL).

ALLEGATI ALLA DOMANDA

I partecipanti dovranno allegare curriculum vitae datato e firmato, comprensivo dell’eventuale elenco delle
pubblicazioni e i titoli ritenuti utili alla valutazione.
I docenti di Atenei italiani dovranno allegare nulla osta o copia della domanda di nulla osta presentata alla
propria Università per poter svolgere l’insegnamento richiesto; il nulla osta dovrà in ogni caso pervenire
all’amministrazione prima dell’attribuzione dell’incarico.

I titoli devono essere presentati secondo le seguenti modalità:

• I cittadini dell’Unione Europea possono:
• produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

alloriginale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445;

oppure
• dichiarare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di

certificazione odi atto di notorietà.
• I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono:

• produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale

oppure
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• possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini
dell’Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di
dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il
Paese di provenienza del dichiarante

• I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea autorizzati a soggiomare in Italia possono:
• produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

all’originale
oppure

• possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione di dichiarazioni
sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante

• Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono documentare gli
stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla compctente autorità
dello Stato estero. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato non appartenente
all’Unione Europea di cui il candidato è cittadino debbono essere corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale

L’amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
odi atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I candidati potranno provvedere al ritiro delle pubblicazioni e dei titoli eventualmente presentati, previa
richiesta al Dipartimento che emana il bando, non prima di quattro mesi decorrenti dalla data di accertamento
della regolarità degli atti della procedura, salvo contenzioso; trascorsi sessanta giorni dal periodo suindicato
il Dipartimento non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e provvederà
allo smaltimento senza ulteriore avviso. E’ esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico del Dipartimento.

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande verranno valutate da una commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento o con decreto
del Direttore, successivamente sottoposto a ratifica.
La valutazione sarà basata sul curriculum scientifico e professionale dei candidati e terrà conto anche delle
opinioni degli studenti in merito all’attività didattica eventualmente già svolta dal candidato negli anni
accademici precedenti.
Ai sensi della vigente normativa di Ateneo, vengono valutate prioritariamente le domande di partecipazione
per l’affidamento dell’incarico di insegnamento a titolo gratuito (fase 1) e successivamente per l’affidamento
dell’incarico di insegnamento a titolo retribuito (fase 2). Qualora non ve ne fossero o in mancanza di
candidati idonei, si procederà con la valutazione delle domande dei candidati esterni (fase 3).
Con riferimento a ciascun insegnamento, qualora fossero incluse più modalità di copertura (* vedi asterisco
in tabella), si procederà con le fasi necessarie in relazione alla modalità di copertura stessa.
Al termine della valutazione delle domande, verrà individuato il vincitore tra i candidati per affidamento.
Qualora non sia individuato il vincitore tra i candidati per affidamento, sarà formulata la graduatoria di
merito da sottoporre al Consiglio di DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL),
tenendo conto dei criteri indicati nella delibera del Senato Accademico del 15dicembre2006, rep. n. 231.
La valutazione dell’idoneità del candidato è obbligatoria anche nel caso di una unica candidatura.
Il Consiglio di DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL), con motivata
delibera, anche nel rispetto dei criteri fissati dal Senato Accademico del IS dicembre 2006, con delibera rep.
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n. 231 Individua il vincitore tra i candidati per affidamento e. qualora non sia individuato il vincitore tra i
candidati per affidamento, approva la graduatoria di merito della procedura di valutazione delle domande a
cui attribuire l’insegnamento.

CONFERIMENTO DELL’ENCARICO

A seguito della delibera del Consiglio di DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
(DISLL) verrà data ai vincitori comunicazione scritta dell’affidamento a mezzo posta elettronica.
I nominativi dei vincitori tra i candidati per affidamento e la graduatoria di merito per i candidati esterni
verranno pubblicati sul sito del medesimo Dipartimento. all’indirizzo

http://www. maldura.unipd.iUDISLLI

con valore di notifica a tutti 2li effetti.
Il conferimento dell’incarico ad un docente dell’università di Padova è subordinato alla verifica della
sussistenza delle condizioni previste dalla delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017, rep. n. 29.
Se l’incarico è attribuito ad un esperto esterno verrà stipulato apposito contratto, previa presentazione dei
documenti di rito da parte del candidato vincitore, ivi compreso, se dipendente pubblico, l’eventuale nulla
osta rilasciato dall’ente di appartenenza in merito alla compatibilità dell’impegno con il proprio orario di
servizio.
Al momento dell’attribuzione dell’incarico, ovvero alla sottoscrizione del contratto, qualora il candidato abbia
la cittadinanza di un paese non appartenente all’Unione Europea, dovrà dimostrare di essere in possesso di un
regolare permesso di soggiorno che gli permetta di svolgere l’intero periodo dell’incarico di insegnamento.
La stipula di contratti per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della
legge 30dicembre2010, n. 240 e dal relativo vigente regolamento di Ateneo, non da’ luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli universitari.

IMPEGNO

I titolari dell’incarico dovranno garantire, oltre allo svolgimento dell’attività didattica prevista
dall’insegnamento, la partecipazione alle Commissioni di verifica del profitto e alle eventuali attività
connesse all’esame finale per il conseguimento del titolo; lo svolgimento dei compiti di assistenza agli
studenti; la compilazione del Syllabus (nel caso di responsabiLità deLl’insegnamento); la compilazione del
registro didattico riportando giornalmente le lezioni svolte, con l’indicazione dei temi trattati, nonché le altre
attività connesse con i compiti didattici affidatigli; l’utilizzazione del servizio di verbalizzazione on-line con
firma digitale per tutta la durata del contratto (nel caso di responsabilità dell’insegnamento); la partecipazione
al Consiglio di Corso di studio (nel caso di responsabilità dell’insegnamento); la verifica e il monitoraggio
della compilazione dei questionari sull’opinione degli studenti; il rispetto delle norme dello Statuto, dei
Codici e dei Regolamentio di Ateneo.

COMPENSO

Il compenso previsto per l’incarico è indicato nella tabella allegata.
Nel caso in cui il titolare dell’incarico sia un docente dell’Università di Padova, il compenso, indicato nella
tabella allegata, potrà essere erogato previo accertamento dell’attività complessiva svolta dal titolare
dell’incarico.
Nel caso in cui il titolare dell’incarico sia un esperto esterno, il compenso, indicato nella tabella allegata,
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verrà liquidato sulla base dell’accertamento da parte del Direttore del DIPARTIMENTO DI STUDI
LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL) dell’assolvimento dell’incarico.

INCOMPATIBELITÀ

I contratti di cui al presente avviso non possono essere stipulati da coloro che abbiano un rapporto di
coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o un
ricercatore di ruolo appartenente alla struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
Fatto salvo l’obbligo dì adempimento degli obblighi contrattuali, i titolari di contratto non possono svolgere
altre attività o funzioni che determinino un conflitto di interessi con il loro specifico incarico all’interno
dell’ tini versità.
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DISPOSIZIONI FINALI

Avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito nel sito internet del DIPARTIMENTO DI STUDI
LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL) sopra riportato, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.
Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si applica la disciplina dettata dal vigente Regolamento in
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30dicembre2010, n. 240,
nonché la disciplina deliberata dal Senato Accademico nell’adunanza del 7 marzo 2017, rep. n. 29.
Ai sensi della Legge 24 1/90, art. 4, e successive modificazioni il responsabile del procedimento
amministrativo di cui al presente bando è il Direttore del DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E
LETTERARI (DISLL), Prof.ssa Anna Bettoni, e-mail:didattica.disll@unipd.it, telefono: 0498274841-4823.
I dati personali forniti dai candidati sono trattati, in forma cartacea o informatica, esclusivamente per le
finalità di gestione della selezione e dei relativi affidamenti / contratti e saranno conservati dall’Università
degli Studi di Padova, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo
dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato. Il conferimento e la raccolta dei dati è
obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai
sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Il conferimento dei dati indicati
nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione
dalla selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati
agli altri servizi dell’università di Padova ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente
necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli
Studi di Padova.

Il Direttore del DIPARTIMENTO Dl STUDI
LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL)

X PROF.SSA ANNA BETrONI

s r3L
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Allagato 1: insegnamenti a bando - D050000-1019732-2018

Affidamento

Corso di laurea. D.M. 270/2004, LINGUE. LEnERATURE E MEDIAZIONE CULTURALE

I I1iNIArI)lAfl’ I AN I I_—IEN/2I I ‘ I 42 I I 21 I E
-

j ‘0mL

per aFr,dan,eni.’ lordo ente)

I ITAlIANI) I t.t

Contratto (comma 2, Art. 23, Legge 240/2010)

Corsi, di laurea lilagistrale, D.M. 270/2003, LINGUE E LEnERATURE EUROPEE E AMERICANE

CFIJ Ore CPU I Orel’rnI3. O enoinhi tu it,.e T’in. SSII ‘onu l’entri,, Sede L,,.gua Reni,.
nonìuI.i,i.l a I,ando

I IUIOATtWA DEI_E_A LlNc;I’6 I DEll_A (‘IVIIJA NI’AGNOIÀ I AN 1—1.15111 I I 42 6 42 I i I IIeint. I I’ADOVA IFAIJANtI I
i edo rtrci niente) I I IM]

l’rg. Inaua,)nni,,n. ssit CElI j Ore CPU Ore
Anno Perio.Jo Sede Unria Rnp.

rnewlnIii abnndo

I lIVREE E MIrV)I,l lIllA flAI3I LIONE R[’S.SA SS L-I.IN2 (i 42 I I ne,,, PADOVA TALI -‘Nt) SI

r:ntpenut per tonirnoto Ik,r& perdn ere) M’MI I

CPU Ore I CPU I o I I I I

Pn.g.
I terni mlnarlirne Tipi. j 551) i I Ano I preludi, Sede I [inepa I Renp.

compleinlvl I a ha., do I I I I

(“orpensu’ per a flidaincui lui ) lord, ente) ( IRAII lTD

I IUNcJUAPOLACCAI I AN I I.UNI2I i) I 42 I I Il I I I bere. I ITAlIANe) I
I;ps-IlIrI{,

Corso di laurea mapirirnio. II.NI. 270/2001 LINGUE MOI)EkNE l’FR lA COMUNICAZIONE E LA COOI’ERAZR)NE INTI:RNAZU)NALE

Coni, di laurea maristrale. DSI, 270/204)3, LINGUISTICA

Prog. Doiominatnoe tipo. so Un; I Ore III Ore
Anno Perdn Sede LIngua Rnp.

rm,iplrniri a bado

IjNI;ITISII(A SIORILA AN I_—I_ENM)I luI 4 lo I ben’ l’AItIIVA DAIJANI)

le. rmIr:t,, terSi perrwi.nt:I 2(3))
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Allegato 1: insegnamenti a bando - D050000-1 019732-2018

I I.INC,ITIS11CA STORiCA I AN I L-l INfIlI I I I I I I I I scie. PADOVA rrAI.IANeI I SI!

Compensi, per rc,nlralti, (l’indo percipirnlel ‘575

I DIAI.ECTOLOC;IA ITAlIANA I AN I L-13L-LIWI2 I 9 I 61 I 6 I 42 I i I i seni. PADOVA I rFALIAN0 5V

CompenSi per ecintrool, Siedi, perri piene l’PN) O

I .SI3IAN11CAEI.ESSICO AN I 1ÀJN/OI I I 42 I 6 I 42 I Iseni. I’AI)[IVA I rrAlIAso sr

Compenso per cureraiti, tti,rdi, pereipì urne I ‘P$I

Corso di laurea nnaeistrale. l).M. 270/2004, STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

I’rog. I)enon,inarii,ne Tipi, 551)
CFIJ Ore CIII I Ore

iìni, periodi. Sede Lingua Resi..
coi., ploolsi a l’nodo

I ITALIANI) A([’AIMtMI[[) .2 AN L-131.-Irr/I2 6 I 42 6 42 I Il seni. I’ADOVA ITAlIANI) SV

Ciimpens., per c’lecita (indi, pereipienict 60(1

I 1.15(1114 Sl’A[INOI.A I AN I —TINO), I I 65 I I 61 I I sem. I’ADOVA I SI’ArINOI.() I su
Compensi, per omlreto, lordi, perdpiena) 263%

I RELAZIONI I’[)HKLICIIE I AN I L—131_—L[t1712 6 I 32 6 42 I Il ‘cm. PADOVA I OAI_IANO Sr

rompono., WC o,nlrntli, (lordi, porci pteniet ISOlI

I COMUNICAZIONE poLmcA I AN I I 6 I 32 I 6 I 32 I I i seni. PADOVA I ITALIANO I Sr

Cmii pensi, per n’niralti, (brilLi peri piume 169)1

Corsi, di laurea, l).M. 270/2004, LETTERE
.,

CFU I Ore CIII I Ore
i ri. Den,,ini nazione Tipo SS’) Anni, l’insilo Se,le Lingua Reo1,.

compIsialvI i, bando

I l.rrrERATIRA LATINA AN l.-I3I.’l.II’T1114 9 I 63 5 I I I mcm. l’AISOVA ILSIIANI) su

Compensi, per controllo lordi, porri pi ente 1575

I,ETTURA11’RA I.LTINA I I I-FII-lIIT/114 I I 63 ‘ 26 i I noie. I’ADOVA I ITAliANO I NO

Coalpensoi per conirailmi ( lordi, peripienie) 1260 6

Corso di laurea, D.M. 270/2004, LINGUE, LETfERATURE E MEDIAZIONE CULTURALE

Pn,g. Penononazio,,e Tipi’ 550
CPU I Ore CPU I Ore

Anni, Periodo Sede Li,.gua Hesp.
complealvi a l’nodo

SOCIOlOGIA AN SPSR)7 63 9 I 63 I I scie. I’AI)OVA ITALIANO) SV

(111,1 pensi’ per contralto lordo pere’ piena) 2635

GCI)cIRAI lA 1.1 TV[IRARIA AN I M-GORÌII I I I 63 I (i I 42 I I I Il ‘cm. l’AI )OVA I ITALI .SN() I NO

Compensi’ per e,,nlraltc, Oindi, perripi enel 16501

I AN I L-LINOII i 9 I 63 I I I i I ‘seni. I’ADOVA I ITALIANI) I SIISUnIZIONI DI I.IN(itTISI]CA Di le a O

9



Allegato 1: insegnamenti a bando - DO50000-1019732-2018

(94tcUs” 99fl 1,i)tra I!) i I,rJ, rcrflr.:nir liii (•

v1Tm]1rI DI IISOI’ISflIA D F() I A.S I t.-ti:i I I I I 29 I I 1D1)V ITAlIANI) I
Ci,r:po-i, RT CUflt riti! I limiti rcrctpt:flle) 121it1

TEflERATItRA NOIESE I Di E a I -145:111 I I I 42 I I i PADOVA NOI P50 SI

CtCpCII;I NI amnnimi i orlo rm:ror.:nc:m I IY E
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