Decreto Direttoriale

n. 28

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
Dipartimento di
SCIENZE E TECNOLOGIE
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE PER
IL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “PROJECT MANAGER DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. STRUMENTI PER L’ANALISI
INTERDISCIPLINARE DEL TERRITORIO”
Anno Accademico 2016/2017
IL DIRETTORE
Vista

la norma contenuta nell’art. 23, comma 1, della Legge 30.12.2010;

Vista

la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie nella seduta del 20.09.2016 in ordine all’attivazione del
Master;

Vista

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
12.12.2016 in relazione al Piano didattico e al Piano finanziario del
Master;

Vista

la delibera del Collegio dei docenti del Master del 7 novembre 2017,
relativa alla rimodulazione del Piano didattico del Master;

Vista

la necessità espressa dal Collegio dei docenti del Master di procedere ad
indire una selezione ai sensi delle disposizioni vigenti per il
conferimento di attività didattiche non coperte da personale di ruolo in
servizio nel Dipartimento, da impartire nell’Anno Accademico
2016/2017 per il Master Universitario di I livello in “Project Manager
della
Pubblica
Amministrazione.
Strumenti
per
l’analisi
interdisciplinare del Territorio”;
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Visto

che il Dott. Eugenio Piscino, al quale il Consiglio di Dipartimento del 12
dicembre 2017 aveva conferito il contratto per l’ insegnamento di: “La
Verifica Preventiva della Sostenibilità Economica nel Partenariato PubblicoPrivato” - IUS/10 - n. 3 ore di lezioni, ha presentato la rinuncia al contratto –
prot.523/2018 del 09.03.2018;

Considerata

l’urgenza dello svolgimento del corso
DECRETA

di indire una procedura di valutazione comparativa per il conferimento del seguente
incarico di docenza nell’ambito del Master di I livello in “Project Manager della Pubblica
Amministrazione. Strumenti per l’analisi interdisciplinare del territorio” - A.A. 2016/2017:
LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA NEL PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO - IUS/10 - n. 3 ore di lezioni.

Articolo 1
Nell’ambito

del

Master

di

I

livello

in

“PROJECT MANAGER

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE. STRUMENTI PER L’ANALISI INTERDISCIPLINARE DEL TERRITORIO”, in
virtù della rimodulazione del Piano Didattico deliberata dal Collegio dei Docenti il 07.11.2017,
risulta scoperto l’ insegnamento indicato nel presente avviso, alla cui copertura il Collegio dei
Docenti del Master ha deciso di provvedere mediante selezione per titoli e conferimento di
incarico didattico ai sensi del Regolamento di Ateneo di cui al DR n. 56 del 6 febbraio 2009,
come modificato dal DR n. 85 del 4 febbraio 2010.
Le modalità di assegnazione dell’ incarico didattico è di seguito riportata:
Articolo 2
L’incarico di docenza sarà affidato al candidato che presenta uno dei seguenti profili:
a) docenti universitari e ricercatori in possesso di idonea qualificazione scientifica e didattica;
b) studiosi ed esperti, dipendenti di amministrazioni pubbliche, aziende private italiane e
straniere e liberi professionisti in possesso di idonea qualificazione professionale.
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La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente avviso in
relazione al summenzionato profilo a) preclude la possibilità di presentare domanda anche in
relazione al profilo b).
Articolo 3
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando e
corredate del curriculum, dovranno pervenire a mano o a mezzo posta presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie, Segreteria Amministrativa – stanza 624 – 6° piano lato nord - Centro
Direzionale, isola C4 – 80143 Napoli - (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00) entro le ore 12.00 del 19 marzo 2018.
In caso di invio postale non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Articolo 4
La Commissione giudicatrice è composta dai Proff.

Stefano Dumontet (Dipartimento di

Scienze e Tecnologie, Direttore del Master), Pier Paolo Franzese (Dipartimento di Scienze e
Tecnologie, Coordinatore Scientifico del Master) e Vincenzo Pasquale (Dipartimento di
Scienze e Tecnologie, Coordinatore Didattico del Master).
La Commissione delibererà in merito all’attribuzione dell’ insegnamento, in seguito alla
verifica del possesso dei requisiti, in base ai seguenti criteri: - in riferimento al profilo di cui
all’art. 2 punto a): alta qualificazione scientifica e didattica comprovata dal curriculum dei
candidati attestante le pubblicazioni scientifiche relative al settore s.d. inerente all’attività
didattica da svolgere nonché la pregressa attività didattica e/o di ricerca nelle materie tipiche
del settore scientifico disciplinare ed in particolare in quelle oggetto del bando.
Limitatamente agli incarichi di insegnamento che potranno essere conferiti a personale
esterno ai ruoli universitari si procederà mediante stipula di contratto di diritto privato tra il
candidato selezionato e l’Università “Parthenope”. Per il personale universitario si procederà
mediante Nota Direttoriale di conferimento di attività.
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice al Direttore del Dipartimento,
allegando alla domanda il curriculum vitae, comprensivo dell’elenco di eventuali
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pubblicazioni, ogni altro documento atto a dimostrare la loro qualificazione scientifica e della
dichiarazione della veridicità delle informazioni riportate nel curriculum resa ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445. E’ possibile la stipula di contratti con coloro che sono
dipendenti dello Stato e di enti pubblici, a condizione che siano autorizzati alla stipula dall’
Amministrazione di appartenenza. Si avverte che in assenza di tale autorizzazione, ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, l’incarico di docenza non potrà considerarsi validamente
conferito.
Articolo 5
Il corrispettivo omnicomprensivo, al lordo di ogni ritenuta gravante sia sul docente che sul
datore di lavoro, è fissato in un importo pari a € 90,00/ora. Il conferimento di incarico di
docenza non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università.
Articolo 6
Al bando di selezione sarà data pubblicità mediante il sito istituzionale di Ateneo al seguente
link:
http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso.asp e sul sito internet
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/).
Articolo 7
I compensi previsti per gli incarichi di docenza di cui al presente bando graveranno
esclusivamente ed interamente su somme effettivamente incamerate, conformemente al
piano finanziario del Master. I compensi saranno erogati al termine dello svolgimento delle
attività didattiche in seguito ad apposita certificazione del Direttore del Master.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza utile del Consiglio di
Dipartimento.

Napoli, 12 marzo 2018

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Giorgio Budillon
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