Il Direttore
DD n. 30/2022
Oggetto:
Bando di selezione
per affidamento
interno ed esterno
all’Ateneo Scuola di
Specializzazione in
Beni Storico Artistici
(sede di Gubbio)
A.A. 2021/2022
VI ciclo/I anno

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai
ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art.6, comma 4, della
Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 151 dell’8 febbraio 2012;
Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo
svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla
programmazione didattica, emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo
2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, lingue,
letterature e civiltà antiche e moderne del 16 dicembre 2021 con la
quale è stata approvata la programmazione didattica della Scuola di
Specializzazione in Beni Storico Artistici A.A. 2021/2022 e la
conseguente emissione di un bando interno ed esterno all’Ateneo a
titolo gratuito, e in subordine retribuito, per la copertura di
insegnamenti, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni
Storico Artistici (sede di Gubbio) rimasti scoperti per l’anno
accademico 2021/2022 (allegato 1);
DECRETA
Art. 1 Indizione
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione all’avviso di selezione prioritariamente per
AFFIDAMENTO INTRA ATENEO a titolo gratuito e in subordine
retribuito ed in ulteriore subordine per AFFIDAMENTO EXTRA
ATENEO a titolo gratuito e in subordine retribuito, al fine di provvedere
alla copertura degli insegnamenti/moduli vacanti ed erogati per l’A.A.
2021/2022, di cui alla tabella allegata al presente decreto (allegato 1).
Art. 2 Attribuzione dell’incarico e retribuzione
L’affidamento sarà attribuito secondo l’ordine seguente:
1) Affidamento a titolo gratuito intra-Ateneo rivolto a Professori di I e II
fascia, ricercatori di ruolo con riconoscimento della sola retribuzione
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aggiuntiva e ai Tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 382/1980
che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della
legge 341/90, in servizio presso questo Ateneo.
2) Affidamento a titolo retribuito intra-Ateneo rivolto a Professori di I e
II fascia in servizio presso questo Ateneo e ai ricercatori di ruolo.
La retribuzione potrà essere corrisposta ai professori di I e II fascia solo
a condizione che abbiano comunque un carico di didattica ufficiale
complessivo nell’A.A. 2020/2021 di almeno 120 ore se a tempo pieno
e 90 ore se a tempo definito, ovvero, in caso di insegnamenti svolti in
sede decentrata, saranno retribuibili solo le ore di didattica ufficiale
eccedenti le prime 60/45;
Al ricercatore a cui vengono attribuite ore di didattica ufficiale sarà
riconosciuto l’importo previsto dal presente avviso esclusivamente nel
caso in cui si tratti di affidamenti svolti in altra provincia rispetto a quella
di servizio eccedenti le prime 60 ore di didattica ufficiale o integrativa
in qualunque sede svolte, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
“Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai
ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art.6, comma 4, della
Legge 240/2010”, oltre alla retribuzione aggiuntiva ai sensi del
“Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai
ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art.6, comma 4, della
Legge 240/2010”.
3) Affidamento a titolo gratuito Extra-Ateneo rivolto a Professori di I e
II fascia, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato ex Legge
240/2010, Tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 382/1980 che
abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della legge
341/90, professori incaricati stabilizzati in servizio presso altro Ateneo.
4) Affidamento a titolo retribuito extra-Ateneo rivolto a Professori di I e
II fascia, ricercatori di ruolo, Ricercatori a tempo determinato ex Legge
240/2010, professori incaricati stabilizzati, in servizio presso altro
Ateneo.
Si specifica che per l’affidamento a titolo retribuito è previsto il
compenso lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo,
indicato in relazione a ciascun modulo/insegnamento.
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione della domanda di
candidatura

Piazza Morlacchi 11
06123 Perugia

Il Direttore

075.585.3010
Stefano.brufani@unipg.it

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso.
Gli aspiranti all’attribuzione dell’affidamento dovranno far pervenire via
mail a serenella.crescentini@unipg.it domanda in carta semplice
utilizzando il “Modulo candidatura” allegato 2 al presente avviso.
Le domande dovranno essere corredate della documentazione e dei
titoli (curriculum vitae corredato di elenco pubblicazioni) che il
candidato vorrà presentare nel proprio interesse, anche al fine di
un'eventuale comparazione tra più aspiranti.
Gli aspiranti, se docenti universitari, qualora facciano domanda per la
copertura di insegnamenti/moduli presso C.d.L. non afferenti al
proprio Dipartimento, saranno tenuti a comunicare al Dipartimento di
afferenza un eventuale conferimento.
Art. 4 Informazioni
Il presente avviso nonché i relativi allegati verranno pubblicati all’Albo
on line dell’Università e all’indirizzo https://lettere.unipg.it/ alla voce
“Concorsi e bandi”
Per informazioni contattare la Segreteria didattica della Scuola di
Specializzazione: Serenella Crescentini al numero 075 5854609.
Art. 5 Pubblicazione degli esiti
L’elenco degli affidatari degli insegnamenti/moduli verranno pubblicati
all’Albo on line dell’Università e all’indirizzo https://lettere.unipg.it/ alla
voce “Concorsi e bandi”
Perugia, 6 giugno 2022
Il Direttore
F.to Prof. Stefano Brufani
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