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Genova, 10/06/2020 
 
Oggetto: Avviso per l'affidamento di insegnamenti ufficiali a Professori di 
ruolo di I e Il fascia e a Ricercatori universitari in servizio presso altre 
Università, ai sensi dell'art. 6 della L. 240/2010 - a.a. 2020-2021. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 240/2010, del Regolamento per lo svolgimento di attività 
didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e di specializzazione, della delibera del Consiglio di Dipartimento del 
13.05.2020, si emana l'avviso per la copertura degli insegnamenti di cui all'Allegato B. 

 
Detto avviso parte dal 10.06.2020 e scade il 19.06.2020 alle ore 13,00.  

 
Art. 2 -  Requisiti dei candidati 
1. I candidati dovranno essere in possesso di adeguata qualificazione con 

riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere. 

Gli incarichi non possono essere conferiti ai soggetti che si trovano in una delle 

situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo delle Università 

dall'art. 13 del D.P.R. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 3 -  Domanda di partecipazione 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando i moduli di cui 
all’Allegato A al presente avviso e pervenire entro le ore 13,00 del giorno 
19.06.2020 a mezzo servizio di sola posta elettronica certificata all’indirizzo 
dad@pec.unige.it 
Saranno accettate solo le domande che perverranno entro il termine di scadenza 
suddetto. 

 
 

Art. 4 - Selezione dei candidati 
1. Il Consiglio di Dipartimento procederà all'esame delle domande pervenute ed 
all'eventuale valutazione comparativa delle stesse ai fini della scelta dei candidati ai 
quali affidare gli insegnamenti tenendo conto del rilievo scientifico di quanto segue, 
in modo da accertarne l'adeguata qualificazione con riferimento al settore scientifico-
disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere: 
 
a) pubblicazioni scientifiche 
b) curriculum 
c) titoli 
d) documentata esperienza in ambito scientifico e professionale; 
e) affinità degli interessi scientifici del candidato con i programmi di didattica svolti 
nell'ambito della struttura interessata. 
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2. Si fa presente che il conferimento avverrà previo nulla osta del Dipartimento e/o 
della struttura di appartenenza del richiedente, con delibera motivata. 
 
Art. 5 - Norme di riferimento 
1. Per quant'altro non specificato nel presente avviso vale quanto riportato nella 
ulteriore normativa vigente in materia. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Niccolò Casiddu 
 
 


