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Genova, Rep. N. 2198 del 9 giugno 2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI 

DIRITTO PRIVATO PER LA COPERTURA DI UN LETTORATO DI LATINO E 

GRECO E DI UN LETTORATO INTERMEDIO DI LATINO PER L’A.A. 2020/2021 AI 

SENSI DELL' ART. 23, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 E S.M.I.  

 

Il DIRETTORE 
 

- VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.;  

- VISTO il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei Corsi di laurea, laurea magistrale e specializzazione emanato con D.R. n. 444 del 

27.3.2013, in vigore dal 29/03/2013; 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 313/2011 “Trattamento economico spettante ai titolari 

dei contratti per attività di insegnamento – art. 23 comma 2 Legge n. 240 del 30/12/2010”; 

- Tenuto conto del Codice Etico dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 497 del 

16/12/2011 e consultabile all’indirizzo 

https://unige.it/regolamenti/org/documents/decreto497_codice_etico.pdf; 

- Tenuto conto del “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di 

Genova”, emanato con D.R. n. 1143 del 27/02/2015 e consultabile all’indirizzo 

https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 marzo 2020; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2020; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto del bando 
 

Indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli finalizzata al conferimento di 

n. 2 incarichi per la copertura dei seguenti lettorati per l’a.a. 2020/2021: 

 

Corso di studio in Conservazione dei Beni culturali 

 

Lettorato di latino e greco – 108 ore 

 

Compenso: € 4.320,00 al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore e al netto di eventuale 

IVA e oneri di legge a carico dell’Università 

 

Corso di studio in Lettere 

  

Lettorato intermedio di latino – 45 ore 
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Compenso: € 1.800,00 al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore e al netto di eventuale 

IVA e oneri di legge a carico dell’Università 

 

Art. 2 - Requisiti dei candidati 
 

Possono essere stipulati contratti con soggetti esperti delle materie oggetto dell’incarico, i quali 

devono provare il possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali in relazione alla didattica 

delle due lingue in questione (attestati ad esempio da abilitazione nelle classi di concorso per la 

scuola superiore A-13 e A052, e/o da esperienze professionali correlate all’insegnamento del Greco 

e del Latino), in coerenza con le tematiche oggetto dei Lettorati di cui al presente bando. 

 

Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che siano coniugati oppure 

abbiano un grado di parentela o di affinità 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 (art.18, comma 1 lettera 

c) legge 240/2010). 

 

Non possono essere stipulati contratti con: 

a) dottorandi ai sensi del D.R. n. 309 del 26/11/2002 così come aggiornato dal D.R. n. 2068 del 

6/4/2005 ed ai sensi del D.R. n. 347 del 5/6/2013 così come modificato dal D.R. n. 413 del 

25/6/2013 (art. 19); 

b) 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. 11.7.1980, n. 382 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Qualora il contraente sia dipendente da altra Amministrazione il conferimento sarà subordinato alla 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ove necessario. 

La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.  

Art. 3 - Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando i moduli di cui all’Allegato A e 

(eventualmente) B al presente avviso e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Italianistica, 

Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo. 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: luciana.vecile@unige.it. 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 datato e firmato; 

- Copia di un documento valido di identità; 

- 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; 

- Ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile alla valutazione. 
 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 23 Giugno 

La normative vigente (D.L. 165/2001 e D.L. 33/2013 e successive modifiche) prescrive precisi 

obblighi di pubblicazione per quanto riguarda “Consulenti e Collaboratori” delle pubbliche 

amministrazioni; si richiede pertanto, nel rispetto della normativa in tema di tutela sulla privacy , di 

presentare, oltre al curriculum vitae completo, un’ulteriore copia priva dei dati personali e sensibili 

(indirizzo, numeri telefonici, posta elettronica) o altre informazioni da cui si evincano scelte/ 

mailto:luciana.vecile@unige.it


opinioni personali. La copia del candidato vincitore sarà pubblicata online sul sito Internet 

dell’Università nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Art. 4 - Selezione dei candidati 
 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal 

Consiglio di Dipartimento, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) congruenza dell’attività dei candidati con le tematiche oggetto degli insegnamenti a bando; 

b) rilevanza scientifica delle pubblicazioni; 

c) continuità temporale della produzione scientifica; 

d) rilevanza dell’attività professionale svolta; 

e) continuità temporale dell’attività professionale; 

f) competenze didattiche. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge n. 240/10, si precisa che “il possesso del titolo di dottore 

di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti”. 

 

Art. 5 – Stipula del contratto e durata dei corsi ufficiali 
 

L’affidamento del contratto è di competenza del Consiglio di Dipartimento. Il contratto è stipulato dal 

Direttore del Dipartimento su delega del Rettore e dal docente incaricato. 

Onde consentire il corretto e puntuale espletamento delle procedure amministrative obbligatorie, il 

contratto dovrà essere sottoscritto almeno il sesto giorno lavorativo precedente all’inizio della prestazione. 

La firma del contratto è condizione indispensabile per poter iniziare l’attività didattica in aula. 

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 e a rispettare il calendario 

delle lezioni proposto. 

Le attività didattiche si svolgeranno indicativamente all’interno del periodo che va dal 1 ottobre 

2020 al 30 settembre 2021. Le parti si riservano di concordare l'interruzione e successiva ripresa 

delle attività, l'adozione della modalità a distanza o di particolari modalità in presenza determinate 

dal rispetto delle prescrizioni in merito alla sicurezza sanitaria, a seconda delle disposizioni vigenti, 

della logistica e delle effettive necessità didattiche. 

 

Art. 6 - Pubblicità 
 

Copia del presente Avviso sarà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo www.unige.it (Ateneo – Albo 

Ufficiale di Ateneo- Pubblicità Legale), sul sito internet del Dipartimento di Italianistica, Romanistica, 

Antichistica, Arti e Spettacolo www.diraas.unige.it, nonché affisso all’Albo del Dipartimento di 

Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (presso Segreteria – Via Balbi 2). 

 

Art. 7 - Norme di riferimento 
 

Per quant’altro non specificato nel presente bando vale quanto riportato nella ulteriore 

normativa vigente in materia. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Stefano Verdino 

 
 

http://www.lettere.unige.it/


La domanda deve essere compilata in stampatello e comunque in modo chiaro e leggibile. 

 

 

ALLEGATO "A" 

 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI 

DIRITTO PRIVATO PER LA COPERTURA DI UN LETTORATO DI LATINO E GRECO E/O DI 

UN LETTORATO INTERMEDIO DI LATINO PER L’A.A. 2020/2021 AI SENSI DELL' ART. 23, 

COMMA 2, DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 E S.M.I.  

 
 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

ITALIANISTICA, ROMANISTICA, 

ANTICHISTICA, ARTI E SPETTACOLO 

Prof. Stefano Verdino 

Via Balbi, 2 

16124 Genova 

 
 
 

In riferimento all’avviso n.          del                 il/la sottoscritto/a___________________________________ 
 
Nato/a a __________________ il _______________ e residente a ________________________________ in via 
 
______________________________________ CAP _________ C.F. _________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________ tel abitazione ____________________________________ 
 
cell. _____________________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza ______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Il conferimento del/i lettorato/i di ____________________________________________________________________ 
 
presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo. 
 
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso di adeguati requisiti scientifico-professionali, coerenti con le tematiche oggetto 

dell’insegnamento come risulta dall’allegato CV; 

 di non essere iscritto a Corsi di dottorato ai sensi del D.R. n. 309 del 26/11/2002 così come 
aggiornato dal D.R. n. 2068 del 6 aprile 2005 (art. 11 c. 7); 

 di non avere un grado di parentela o di affinità 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 (art. 18, comma 1 lettera c) 

legge 240/2010); 
 di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo delle 

Università dall’art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;  



 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere titolare di Partita IVA ________________________________ 
 

 di essere dipendente PRIVATO (contratto di lavoro subordinato)  
 di essere dipendente di altra Amministrazione PUBBLICA (contratto di lavoro subordinato) 

 

Denominazione  
 _________________________________________________________ 

Indirizzo   
 _________________________________________________________ 

Recapiti telefonici o e-mail 
 _________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che la presente domanda potrà non essere accolta se priva anche di parte 
delle dichiarazioni e/o documenti richiesti. 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali e civili derivanti da false attestazioni, dichiara 
sotto la propria responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde al vero. 
 

Luogo e data, 

_______________________ 

        In Fede 

      _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Allega: Curriculum vitae, e copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 



 

ALLEGATO "B" 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
 
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
 
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
Il sottoscritto 
 
COGNOME ________________________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 
NOME _____________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ____________________________________________________________ 
  
NATO A ______________ IL _______________________PROV. _______________________ 
 
SESSO __________________________IL _________________________________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A _________________________________________________ 
 
INDIRIZZO __________________________________________________________________ 
 
C.A.P. _____________________TELEFONO_________________________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA: 
 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del 

D.Leg.vo 30.6.2003, n. 196 che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall'Università 

degli Studi di Genova ai sensi del Regolamento in materia di cui al D.R. 198 dell'11.7.2001 e n. 165 

del 12.4.2006. 

 

Luogo e data      Il Dichiarante  


