
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

SETTORE COORDINAMENTO DIDATTICO 

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

AREA LETTERE 

VIA BALBI 2, 4 – 16126 GENOVA 

 
Genova, Rep. N. 1510 del 22 aprile 2020 
 
 
BANDO DI SELEZIONE DESTINATO ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER LA 
COPERTURA DI INSEGNAMENTO UFFICIALE NELL’AMBITO DEL CORSO DI STUDIO IN 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI ATTIVATO DAL DIRAAS E RISERVATO A SOGGETTI IN 
POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI, AI SENSI DELL’ART. 23, 
COMMA 2, LEGGE N. 240/2010  
 
 

Il Direttore 
 
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 23 comma 2; 
- VISTO il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, decreto rettorale n. 444 
del 27.03.2013, modificato con DR n. 2003 del 23.05.2019; 
- VISTA la ricognizione interna del 30/03/2020 andata parzialmente deserta; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Conservazione dei beni culturali del 
27/02/2020; 
- VISTA la delibera del Consiglio del DIRAAS in data 04/03/2020; 
 
 

EMANA 
 
 Il seguente bando per la copertura degli insegnamenti ufficiali nell’ambito del 
 

 
CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 
- ARCHEOZOOLOGIA – BIO/05 (6 CFU) 

 
N. Ore: 40 da svolgersi nell’ anno accademico 2020/2021 
 
COMPENSO: € 2.016,00 al lordo delle ritenute a carico del collaboratore 
 
 



- STORIA DELLA FOTOGRAFIA CON ELEMENTI DI CATALOGAZIONE – L-ART/03 (6 CFU) 
 
N. Ore: 40 da svolgersi nell’ anno accademico 2020/2021 
 
COMPENSO: € 2.016,00 al lordo delle ritenute a carico del collaboratore 
 

- STORIA DELL’ARTE DELL’ASIA ORIENTALE – L-OR/20 (6 CFU) 
 
N. Ore: 40 da svolgersi nell’ anno accademico 2020/2021 
 
COMPENSO: € 2.016,00 al lordo delle ritenute a carico del collaboratore 
 

- INTRODUZIONE AI PROFILI AZIENDALI PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI – SECS-P/07 
(3 CFU) 

 
N. Ore: 20 da svolgersi nell’ anno accademico 2020/2021 
 
COMPENSO: € 1.008,00 al lordo delle ritenute a carico del collaboratore 
 
 
REQUISITI DEI CANDIDATI 
 
Possono essere stipulati contratti con studiosi ed esperti della materia oggetto dell’incarico, i quali 
dovranno essere in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali coerenti con le 
tematiche dell’insegnamento di cui al presente avviso. Alla procedura di selezione possono 
partecipare anche gli assegnisti di ricerca, nonché il personale TA dell’Università a condizione che 
l’attività didattica sia svolta al di fuori del loro impegno lavorativo e previo parere favorevole della 
struttura di afferenza. 
 
Non possono, altresì, essere stipulati contratti con dottorandi ai sensi del DR 2063/2005, art. 11, 
comma 7 (che aggiorna il precedente DR 309/2002) e con soggetti che si trovino in una delle 
situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo delle Università (art. 13 DPR 
382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 
Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che abbiano un grado di 
parentela o di affinità̀ fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura 
che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione (ove requisito ritenuto adeguato), 
dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai 
fini dell’attribuzione del predetto contratto.  
Qualora il contraente sia dipendente da altra amministrazione il conferimento dell’incarico sarà 
subordinato alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, ove necessario. 
 
La stipula di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai 
ruoli universitari. 
 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello 
allegato, indirizzata al Direttore del DIRAAS. Nell’impossibilità di utilizzare la PEC, in questo 
momento di emergenza sanitaria in atto, verranno accolte le domande spedite mediante il 
servizio di posta elettronica all’indirizzo: olivina.ghiorzo@unige.it entro e non oltre il 10 maggio 
2020.  Alla mail dovrà essere allegata la domanda in formato pdf con firma autografa, nonché 
sempre in pdf tutti gli altri allegati. 
 
Dette domande devono essere corredate da: 
 
Curriculum vitae. 
Elenco delle pubblicazioni scientifiche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Vista l’emergenza COVID-19 si prega non inviare 
pubblicazioni. 
Copia di un documento valido di identità. 
Ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile alla valutazione. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
La Dott. Ghiorzo trasmetterà la documentazione relativa ai candidati risultati idonei alle 
Commissioni nominate con decreto d’urgenza Prot. 1463/20.04.2020 per gli insegnamenti messi a 
Bando. 

Le Commissioni procederanno alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri di 
valutazione dei titoli e dei curricula, attribuendo ad ogni candidato un punteggio complessivo 
massimo pari a 30 punti, così suddiviso:   

- Curriculum studiorum: punti 10 

- Esperienze scientifiche e/o professionali coerenti con le tematiche dell’insegnamento di 
cui al presente avviso: punti 10 

- Pubblicazioni: punti 10 

Al termine dell’espletamento della procedura comparativa, ciascuna Commissione redigerà il 
verbale e formerà la graduatoria.  
Il Direttore, previo accertamento della regolarità degli atti formali, approverà in Consiglio di 
Dipartimento la graduatoria e nominerà il vincitore. 
Il candidato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto. L’esito della valutazione sarà 
pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Genova https://unige.it/consulenze/avvisi.php  
 
Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento impegna il docente a prestare la propria 
opera in relazione alle esigenze connesse al Corso di studio di riferimento, a rispettare il calendario 
delle lezioni proposto e a partecipare alle commissioni d’esame, sia di profitto sia di laurea, fino al 
completamento delle sessioni previste per l’anno accademico per il quale il contratto è stipulato. 
Le attività didattiche si svolgeranno nell'a.a. 2020/2021. Le sessioni di esame e di laurea si 
protrarranno fino al 31 marzo 2022. 
 
 

mailto:olivina.ghiorzo@unige.it
https://unige.it/consulenze/avvisi.php


PUBBLICITÀ DEGLI ATTI  
 
La pubblicità del presente avviso avverrà mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli 
Studi di Genova https://unige.it/consulenze/avvisi.php 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
 
Per quanto non specificato nel presente Avviso vale quanto riportato nel DR n. 444 del 
27/03/2013, modificato dal DR n. 2003 del 23.05.2019, nello Statuto dell’Università degli studi di 
Genova e nella ulteriore normativa vigente in materia. 
 
                Il Direttore 
       (Prof. Stefano Fernando VERDINO) 

                                                                                              

https://unige.it/consulenze/avvisi.php


 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, 
ANTICHISTICA, ARTI E SPETTACOLO 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Cognome  
                    

Nome 
                    

Comune di nascita 

                    
Provincia 

  
Data di nascita 

  /   /     

Cittadinanza 
          

Codice fiscale 
                

Stato civile 
 Stato libero  Coniugato 

 
(Compilare nel caso in cui si sia barrata la casella “Coniugato”) 
Cognome del coniuge 
                    

Nome del coniuge 

                    
Comune di nascita del coniuge 

                    
Provincia 

  

Codice fiscale del coniuge 
                

 
RESIDENTE IN 
 
Indirizzo 

                    
Comune 

                    



Provincia 
  

Stato 

                    
C.A.P. 

     
 
CON DOMICILIO (compilare solo se diverso da residenza) 
 
Indirizzo 
                    

Comune 
                    

Provincia 
  

C.A.P. 

     
 
(se residente all’estero) codice identificativo estero: __________________________ 
 
Telefono  

             

Cellulare 
             

E-mail 
                    

 
 
Dipendente di Ente pubblico 
 
Denominazione_____________________________________________________ 
 
Indirizzo          _____________________________________________________ 
 
CAP-CITTÀ  _____________________________________________________ 
 
 
Dipendente di un’Azienda/Ente privato 
 
Denominazione_____________________________________________________ 
 



Indirizzo          _____________________________________________________ 
 
CAP-CITTÀ  _____________________________________________________ 
 
 
Libero professionista _________________________________________________ 
(indicare attività) 
 
Altro                _____________________________________________________ 
 
Iscrizione a Cassa nazionale 
di previdenza (specificare) _____________________________________________ 
 
 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN 
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 2 DELLA LEGGE 
240 DEL 30.12.2010 
 
 
NEL CORSO DI STUDI IN   
 

 
PER LO SVOLGIMENTO NELL’ANNO ACCADEMICO DI 
 
                                     

 INSEGNAMENTO UFFICALE 

  

 
OPPURE 
 

 CORSO INTEGRATIVO 
 

 
DEL CORSO UFFICALE DI 

 



 
DICHIARA CHE LA PRESTAZIONE SARÀ RESA COME: 
 

□rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (regime contributivo 

di cui all’art. 2 comma 26 e seguenti L 335/95–Gestione separata di lavoro      
autonomo)  

 □ incarico professionale 

 
 Partita IVA  
 
________________________________________________________________ 
 
Intestata a  
 
________________________________________________________________ 
 
CF ______________________________________ 
 
Indirizzo  
 
________________________________________________________________ 
 
Città ____________________________________  Provincia ______________ 
 
 

DICHIARA DI NON FREQUENTARE UN DOTTORATO O UNA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE NELL’ATENEO GENOVESE O IN UN ALTRO ATENEO. 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
 
   □  Curriculum vitae  

□  Elenco pubblicazioni 
□  Copia documento di identità 

  □  Titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e relativo elenco 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
 
Ai sensi del D.lgl. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, L’università degli Studi di Genova – Dipartimento di 
Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo informa che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati nel 
rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione 
del rapporto di collaborazione con L’Università degli Studi di Genova. L’eventuale 
rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità per 
l’Università di procedere alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra. 
 
 
Data 
 
 
           

Firma per accettazione 
 


