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Repertorio Decreti N. 2762 del 20/07/2020 

 

IL DIRETTORE 

 

OGGETTO: avviso di selezione finalizzato alla stipula di contratti di diritto privato per la copertura di 

insegnamenti ufficiali per I’a.a. 2020/2021 ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 

30/12/2010 e ss.mm. e ii. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 (c.d. Legge Gelmini) “Norme in materia di organizzazione delle 

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

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

Visto il “Regolamento per lo svolgimento di attivita didattica ed il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione” emanato con D.R. n. 444 

del 27/03/2013, in vigore dal 29/03/2013, consultabile all’indirizzo: http://www.unige. 

it/regolamenti/concorsi/documents/regolamento_att_didattica.pdf; 

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’Universita degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 497 del 

16/12/2011 reperibile al link https://unige.it/regolamenti/org/documents/decreto497_codice_etico.pdf; 

Tenuto conto del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici’, a norma dell’'articolo” 54 del D.Lgs 30/3/2001, n.165 reperibile al link 

http://www.unige.it/amministrazione_trasparente/anticorruzione/codice_comportamento.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 reperibile al link 

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

Visto il Decreto del Direttore del DISPO rep. n. 2740 del 17 luglio 2020. 

DECRETA 
 

Art. 1 — Oggetto del bando.  

Si emette avviso di valutazione comparativa dal 20 luglio al 29 luglio 2020 compresi per la 

copertura degli insegnamenti di cui all’Allegato A. 
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Il periodo di svolgimento dell’attività didattica è quello indicato, per ciascun insegnamento, nel 

suddetto Allegato A. 

Il compenso orario per la collaborazione è fissato nella misura di € 40,00 (quaranta/00) 

onnicomprensive orarie. 
  
Art. 2 — Requisiti dei candidati  

Possono essere stipulati contratti con soggetti studiosi ed esperti della materia oggetto dell’incarico, 

i quali debbono provare il possesso di adeguati requisiti scientifico-professionali coerenti con le 

tematiche oggetto degli insegnamenti di cui al presente avviso.  

Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che 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.  

Non possono essere stipulati contratti con:  

a) dottorandi ai sensi del D.R. n. 309 del 26/11/2002 cosi come aggiornato dal D.R. n. 2068 del 6 

aprile 2005 (art. 11 c. 7);  

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 e 

integrazioni; 

Qualora il candidato fosse dipendente di altra Amministrazione si rimanda a quanto disposto 

dall’art.53, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, cosi come modificato dall’art.2, comma 13, quinques 

lettera b) del D.L. n.101 del 31/08/2013 (convertito in legge 30/10/2013 n.125). 

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

in ordine all'accesso ai ruoli universitari. 

 

Art. 3 — Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla procedura, unitamente al CV datato e firmato e a copia di un 

documento di identità in corso di validità, in carta semplice e indirizzata al Direttore del Dipartimento 

di Scienze politiche, dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato B al presente 

avviso.  

La domanda deve essere trasmessa per email, in formato pdf, all’indirizzo dispo@unige.it. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 29 luglio 2020. 

Qualora il candidato dovesse presentare la propria candidatura per più insegnamenti dovra 

compilare una domanda per ogni insegnamento. 
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Si rende noto che, ai sensi di quanto previsto dall’art.15 del D.Lgs. n.33/2013 in materia di 

trasparenza, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web 

di Ateneo dedicata alla trasparenza. 

| titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, 

fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i 

relativi documenti nei trenta giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro. 

Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi del D.P.R.445/2000 deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità, inconferibilità e potenziale conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente in 

materia di conferimento degli incarichi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate nella domanda. 

Il mancato riempimento esaustivo della domanda e il mancato invio dei documenti richiesti 

comporteranno l'esclusione dalla procedura di valutazione. 

 

Art. 4 — Selezione dei candidati 

Il Dipartimento trasmette la documentazione relativa ai candidati risultati idonei ai sensi dell’art. 2 

del presente bando, alla Commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione 

comparativa ai fini della scelta dei candidati con cui stipulare il contratto sulla base dei seguenti 

criteri di valutazione: 

a) Congruità delle esperienze curriculari con l’attività prevista. 

b) Esperienze scientifiche e professionali nel settore. 

c) Altre attività nel campo della formazione.  

La Commissione incaricata sarà composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di presidente, 

esperti nelle materie attinenti alle professionalità richieste. Il verbale di valutazione della 

Commissione e l’esito della valutazione saranno pubblicati sul web del Dipartimento di Scienze 

politiche, nello stesso spazio di pubblicazione del Bando.  

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note sul 

sito internet dell’Ateneo www.unige.it (Amministrazione Trasparente — Consulenti e collaboratori - 

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - Avvisi di procedura comparativa), dove verrà 

pubblicata, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, anche la 

composizione delle Commissioni.  

 

Art. 5 — Stipula del contratto e durata dei corsi ufficiali 
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L’affidamento del contratto è di esclusiva competenza del Consiglio di Dipartimento. Il contratto è 

stipulato dal Direttore del Dipartimento su delega del Rettore. 

La firma sul contratto da parte del titolare è condizione imprescindibile per iniziare l’attività. 

La convocazione alla firma del contratto sarà comunicata al vincitore a mezzo del servizio di posta 

elettronica all’indirizzo e-mail indicato dallo stesso nella domanda, in sostituzione, a tutti gli effetti, 

della comunicazione in forma cartacea.  

Il contratto per lo svolgimento di attività d’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. 

La scadenza del contratto è prevista per il 31 marzo 2022. 

L’efficacia del contratto, subordinata agli obblighi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 

33/2013, decorrerà a partire dalla data indicata in sede di pubblicazione dei dati contrattuali 

nell’apposita sezione del sito web www.unige.it. 

 

Art. 6 — Pubblicità 

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

(Amministrazione Trasparente — Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza - Avvisi di procedura comparativa). 

 

Art. 7 – Pagamento 

Il Direttore del Dipartimento, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, 

autorizza il pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione.  

Il pagamento è effettuato sul budget rilasciato al Dipartimento. 

 

Art. 8 — Norme di riferimento 

Per quant’altro non specificato nel presente bando vale quanto riportato nella normativa vigente in 

materia. 

         IL DIRETTORE 

        Prof. Gian Marco Ugolini 
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ALLEGATO A 
Sono oggetto del bando i seguenti incarichi di insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio per l’a.a. 2020/2021, deliberati con 
Decreto del Direttore del DISPO rep. n. 2740 del 17 luglio 2020: 

 
Insegnamento Codice Corso 

di 
Studio 

s.s.d. Cfu Ore di 
didattica 
frontale 

Obiettivi del corso Requisiti richiesti Lezioni 
svolte in: 

Compenso 
onni-
comprensivo 

Sem.  

Scienza 
politica 

57035 SPA SPS/04 4 24 Il modulo si prefigge di 
approfondire le dinamiche 
decisionali in prospettiva 
comparata con particolare 
riferimento alle politiche 
dell’immigrazione. Una 
particolare attenzione sarà 
rivolta anche al ruolo 
della burocrazia e della 
pubblica 
amministrazione. 

Dottorato in Scienza 
politica o affine. 
Borse post-doc nel 
settore SPS/04. 
Pubblicazioni 
relative all’obiettivo 
del corso. 

Italiano € 960,00 1° 

History and 
Politics of the 
Middle East 

95127 SIC L-
OR/10 

6 36 The course aims to 
provide the basic tools for 
the knowledge of the 
history of the countries of 
the Middle East, with 
particular reference to the 
study of the events, the 
doctrine and the 
foundations of Islam, as 
well as the political 
institutions of the Middle 
Eastern world in the 
contemporary age. 
The first part of the 
course will deal with the 
political history of the 
Middle East starting with 
the collapse of the 
Ottoman Empire until the 
end of World War II. 
Some fundamental 
themes will be the Sykes-
Picot agreement, the 
Arab-Israeli wars, the 
birth of modern states in 
the Middle East, 
modernization and 
nationalism. The second 
part deals with the second 
part of the 20th century, 
analyzing relevant events 
such as Nasserism in 
Egypt, the Iranian 
revolution of 1979, the 
rise of political Islam in 
the region with particular 
attention to political 
organizations and 
movements such as 
Hamas in Palestine and 
Hezbollah in Lebanon. 
The third part refers to 
current events, examining 
phenomena such as ISIS 
(Daesh), the Syrian crisis, 
the c.d. Arab Springs and 
the geopolitics of the 
Persian Gulf. 
 

Possesso del titolo di 
Dottore di ricerca; 
competenze 
specifiche ed 
esperienza didattica 
in Italia e all’estero 
nella materia oggetto 
dell’insegnamento; 
competenze 
scientifiche ed 
esperienza di ricerca 
condotta anche sul 
campo 

Inglese € 1.440,00 1° 

STORIA 
DELL’OPINI
ONE 
PUBBLICA  

72984 INFOE
D 

SPS/02 6 36 Il corso prevede l’analisi, 
sotto il profilo storico e 
teorico, del concetto di 
opinione pubblica. Dalle 

Dottorato di ricerca. 
Esperienza didattica 
a livello 
universitario. 

Italiano € 1.440,00 1° 



UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	GENOVA	
Dipartimento	di	Scienze	politiche	

Albergo	dei	Poveri	–	P.zzale	E.	Brignole	3A,	16125	Genova	
 

 
Pagina 6 di 9 

 

Insegnamento Codice Corso 
di 
Studio 

s.s.d. Cfu Ore di 
didattica 
frontale 

Obiettivi del corso Requisiti richiesti Lezioni 
svolte in: 

Compenso 
onni-
comprensivo 

Sem.  

 prime riflessioni sulla 
libertà d’espressione e la 
sua centralità per le 
democrazie, sino alla 
nascita della propaganda e 
i dilemmi contemporanei 
legati all’avvento dei 
social media e della post-
verità, verranno forniti 
agli studenti gli strumenti 
intellettuali per orientarsi 
tra i paradigmi che 
tentano di studiare 
scientificamente 
l’opinione pubblica e i 
pericoli connessi alla sua 
manipolazione.   

Consolidata 
esperienza scientifica 
nell’ambito del SSD 
SPS/02, comprovata 
da pubblicazioni 
coerenti con il 
medesimo. 
Costituisce titolo 
preferenziale il 
possesso dell’ASN 
alla seconda fascia 
nel settore SPS/02 
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ALLEGATO  B 

 

   Al Direttore del DISPO 
   Albergo dei Poveri – P.zzale E. Brignole 
   16125 Genova  

 

 
Oggetto: Risposta all’Avviso rep. n. .……….. del ……………… per l’attivazione di contratti di diritto privato per incarichi di 
insegnamenti ufficiali nei corsi di studio dell’Università degli Studi di Genova, a.a. 2020/2021 
  
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nat __ a ________________________ il _________________________ 
e residente a ________________________________ in via ____________________________________ CAP __________________ 
CF ______________________________________________ Partita IVA _________________________________________________ 
Tel. ______________________________________ indirizzo email ______________________________________ 
Cittadinanza ______________________________________ 
 

CHIEDE 
l’affidamento dell’attività didattica: 

• insegnamento ufficiale______________________________________cod.____________________ 

• Corso/i di studio ___________________________________________________________________ 

 
periodo di svolgimento dell’attività didattica: come da Allegato A al bando. 
 

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 cosi come aggiornato dal D.R. n. 2068 del 6 aprile 
2005 (art. 11 c. 7); 

 di non essere coniugato e 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 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 e integrazioni; 
 

 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

o di essere titolare di Partita IVA n. _________________________________________ 
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☐ da assoggettarsi all’imposta sul valore aggiunto; 

☐ da non assoggettarsi all’imposta sul valore aggiunto; 

  da assoggettarsi: 

  ☐ al contributo integrativo del ____ % (ex Decreto Interministeriale del 14/07/2004) 

  ☐   al contributo a titolo di rivalsa del 4% (art. 1 L. 662/96) 
 
o di essere dipendente PRIVATO (contratto di lavoro subordinato) 
o di essere dipendente di altra Amministrazione PUBBLICA (contratto di lavoro subordinato) 
 Denominazione 
 __________________________________________________________________________ 
 Indirizzo 
 __________________________________________________________________________ 
 Recapiti telefonici o e_mail 
 __________________________________________________________________________ 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA INOLTRE: CURRICULUM VITAE DATATO E FIRMATO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
 
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. 
 
 
DATA______________________ 
 

FIRMA__________________ 
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ALLEGATO "B.1" 
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/la sottoscritto/a 
 
COGNOME _________________________________________________________________________________ 
NOME                     _________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE  ________________________________________________________________________________ 
NATO A _________________ PROV. _________ IL ________________________ SESSO _______________________ 
ATTUALMENTE RESIDENTE A ______________________________________________________________________ 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ 
C.A.P. ________TELEFONO ___________________________ INDIRIZZO EMAIL______________________________ 
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/la sottoscritto/a 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'Universita degli Studi di Genova ai sensi del Regolamento in 
materia di cui al D.R. 198 dell'11.7.2001 en. 165 del 12.4.2006. 
 
Luogo e data          Il dichiarante  

 


