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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
EMANA IL SEGUENTE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO

NELL'ANNO ACCADEMICO 2021/2022 DI ATTIVITÀ DI DOCENZA 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 31 agosto 1945, numero 660, e successive modifiche 
ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modificazioni;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, numero 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in 

particolare gli articoli 12 e 16;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale del 21 maggio 1998, numero 242;
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, numero 4;
VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre 2000,  numero  445,  e  successive 

modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  
materia di documentazione amministrativa", e sue successive modificazioni ed integrazioni;   

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2001, numero 13;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge del 4 novembre 2005, n.  230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori  

universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
VISTO il  Decreto Rettorale  n.  993 del  29 luglio  2010 con il  quale,  in attuazione della  deliberazione 

assunta  dal  Senato  Accademico  nell’adunanza  del  20  aprile  2010,  è  stato  disposto  il  
decentramento  alle  strutture  didattiche  e  di  ricerca   dell’intera   procedura   finalizzata   al  
conferimento  degli  incarichi  di insegnamento  per  contratto  e/o  supplenza;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 che contiene “Norme in materia di organizzazione delle  
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare  
la qualità e la efficienza del sistema universitario”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, numero 10, e  
successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  del  21  luglio  2011,  numero  313,  con  il  quale  è  stato  definito  il  
trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento conferiti ai  
sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Decreto Rettorale del 27 luglio 2011, n.  956, ratificato dal Senato Accademico nella seduta 
dell’8 settembre 2011;

VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, 29 luglio 2011, n. 336,  
con  il  quale,  in  attuazione  dell’art.15  delle  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono  stati 
determinati  i  settori  concorsuali,  raggruppati  in  macrosettori  concorsuali,  successivamente 
determinati con i Decreti Ministeriali del 12 giugno 2012, n.159 e del 30 ottobre 2015, n. 855;
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VISTO il Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n.  891 con il quale è stato emanato il “Regolamento per  
la disciplina  del  conferimento  di  incarichi  didattici,  ai  sensi  degli  articoli  6  e  23  della  
Legge  30 dicembre  2010,  n.  240”;

VISTO il "Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 numero 279 del Parlamento Europeo e del Consiglio" 
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo al  trattamento  dei  dati personali, 
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento 
generale sulla protezione dei dati);

VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012,  numero  781,  e  pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana - Serie Generale - del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreto Rettorale  
del 5 aprile 2018, n. 313;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, numero 
158, entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013;

VISTO il Decreto Rettorale del 1° marzo 2013, numero 286, con il quale è stato istituito il "Dipartimento  
di Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio; 

VISTO il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Magnifico Rettore dell'Università degli  
Studi del Sannio di Benevento, emanato in data 10 settembre 2013 e registrato con il numero 
867, con il quale, a decorrere dal 10 settembre 2013, è stato attivato il Dipartimento di Scienze e  
Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento;

VISTO il Decreto Rettorale del 10 marzo 2014, n.  249 con il quale, in ottemperanza a quanto previsto  
dall'art.  29  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  dell'art.  2,  comma  2,  del  
"Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali", designa quali Responsabili del 
trattamento dei dati  personali,  ciascuno  per  le  attività  di  propria  competenza  e  per  la  
durata  del  rispettivo  incarico e/o  mandato,  i  Direttori  di  Dipartimento,  per  i  dati  trattati  
dalle  strutture  dipartimentali;

VISTO il  Regolamento  Didattico  di  Ateneo,  Parte  Generale,  emanato  con  Decreto  Rettorale  del  12 
ottobre 2017 n. 774;

VISTO il Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, deliberato nella seduta del 
Consiglio Dipartimento del 5 dicembre 2018 e approvato dal Senato Accademico del 4 giugno 
2019;

VISTO il Decreto Rettorale dell’11 ottobre 2019, numero 950, con il quale, a decorrere dal 1° novembre  
2019, la Professoressa Maria MORENO è stata nominata Direttore del "Dipartimento di Scienze e  
Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio;

VISTO la delibera, assunta nell’adunanza del 4 marzo 2021, con la quale il del Consiglio di Dipartimento 
di  Scienze  e  Tecnologie  ha  approvato  l’Offerta  Didattica  Programmata  e  l’Offerta  Didattica 
Erogata  per  l’Anno  accademico  2020/2021  e  per  ciascun  Corso  di  Studio  afferente  al 
Dipartimento di  Scienze e Tecnologie;

VISTE le Selezioni pubbliche indette da questo Dipartimento con le quali si è provveduto alla copertura  
degli insegnamenti risultati vacanti dalla Offerta didattica Erogata;

ATTESO che, all’esito della Selezione pubblica indetta con Decreto del Direttore di questo Dipartimento 
del 18 febbraio 2022, numero 22, è risultato ancora privo di copertura l’insegnamento di seguito 
riportato: 

Tecnologie Alimentari per le 
Produzioni Dolciarie

Protezione degli Alimenti con Elementi di 
Packaging Alimentare 6 – 48 ore
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ATTESA la necessità di procedere alla emanazione del presente Avviso di Selezione pubblica per garantire 
la regolare prosecuzione delle attività didattiche dell’Anno accademico 2021/2022;

VISTO il Bilancio Unico Annuale di previsione per l’Esercizio 2021, composto dal  budget economico e 
dal  budget degli investimenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
dicembre 2020;

ATTESA  la disponibilità finanziaria;

D E C R E T A

ARTICOLO 1
INDIZIONE

Presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio (d'ora in poi, DST) sono 
indette le  procedure di  selezione pubblica per  il  conferimento di  incarichi  di  docenza relativi  all'Anno 
Accademico 2021/2022, come di seguito specificati:

Corso di Laurea Insegnamento CFU-H

Tecnologie Alimentari per le 
Produzioni Dolciarie

Protezione degli Alimenti con Elementi di 
Packaging Alimentare 6 – 48 ore

ARTICOLO 2
TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI 

Con riferimento agli articoli 5 e 8 del "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai  
sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", “… gli incarichi di docenza saranno conferiti  
mediante incarichi di supplenza, a titolo gratuito e a titolo oneroso, ovvero mediante stipula di contratto di  
diritto privato...”.

SUPPLENZE
Gli incarichi di docenza mediante supplenza, a titolo gratuito o a titolo oneroso, sono affidati: 
- ai  professori  di  prima  e  di  seconda  fascia,  ai  ricercatori  universitari,  agli  assistenti  del  ruolo  ad 

esaurimento e ai tecnici laureati che siano in servizio presso una Università italiana o straniera; 
- a coloro i quali siano in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale;
- a coloro i quali abbiano conseguito il titolo di “Dottorato di Ricerca” o il “Diploma di Specializzazione”; i  

due predetti titoli devono, a pena di esclusione, essere stati conseguiti nell’ambito del Settore Scientifico-
Disciplinare, o Macrosettore, di afferenza dell’insegnamento da ricoprire e devono essere corredati da 
almeno n. 3 pubblicazioni su riviste scientifiche peer-rewiewed negli ultimi tre anni.

I  titoli  e  le  qualifiche devono essere posseduti alla  data  di  scadenza dei  termini  del  presente Avviso.
I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla presente procedura di selezione, la disponibilità 
ad accettare l’incarico di docenza anche nel caso di sopravvenuta impossibilità, da parte del Dipartimento, a  
corrispondere, in tutto o in parte, il compenso eventualmente previsto.
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CONTRATTI

Ai  sensi  dell’articolo  23,  comma  2,  della  Legge  30  dicembre  2010,  numero  240, fermo  restando 
l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al Personale docente universitario e 
ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative e dalla “Carta  
Etica della Università degli Studi del Sannio” è possibile conferire  incarichi di docenza mediante stipula di 
contratto di diritto privato a studiosi che:
- siano in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale;
oppure
- abbiano conseguito il titolo di “Dottore di Ricerca” o il i “Diploma di Specializzazione;
oppure
- abbiano conseguito il Diploma di laurea di secondo livello, o equipollente, con certificazione di attività di  

ricerca o equivalente attività professionale negli ultimi cinque (5) anni.
La stipula di  contratti per attività di  insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai  ruoli  

universitari.
Ai  contratti si  applicano,  in  materia  previdenziale  e assistenziale,  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 2, 

commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni.
Il D.S.T. si riserva, altresì, di mutuare gli insegnamenti di cui al presente Bando anche per altri Corsi di Studio  
del medesimo D.S.T.

ARTICOLO 4
ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITÀ

Gli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Avviso di selezione non possono essere conferiti a 
professori e ricercatori universitari collocati d’ufficio in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell’articolo 13 del  
Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e integrazioni. 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 25 della 
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Avviso di selezione 
non possono essere conferiti:
a) a soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il  

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero con un professore che 
appartenga alla struttura didattica che conferisce l’incarico;

b) ai professori e ai ricercatori di ruolo della Università degli Studi del Sannio che siano cessati dal servizio 
per volontarie dimissioni, con diritto alla pensione anticipata di anzianità;

c) ai dipendenti di enti pubblici  e privati che siano cessati volontariamente dal servizio, con diritto alla  
pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi del Sannio un qualsiasi  
rapporto di lavoro nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. 
I  contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento previsti e disciplinati dal presente Avviso di  

selezione non possono essere stipulati con coloro che siano iscritti a corsi di dottorato di ricerca.
Pertanto, tutti i candidati, a pena di esclusione dalla presente procedura di selezione, unitamente alla 

istanza di partecipazione, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai 
sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000, attestante  l’insussistenza  delle  incompatibilità  previste  dalla  normativa 
vigente. 

L'esclusione può essere disposta, in ogni momento, con Decreto motivato del Direttore del D.S.T. 
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ARTICOLO 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alle presenti Selezioni dovranno essere redatte in carta semplice, secondo 
gli  schemi  di  cui  all'allegato  1 (per  i  candidati  che  rivestano  la  qualifica  di  Docenti  o  di  Ricercatore 
universitario) ed all'allegato 2 (per i candidati esterni ai ruoli universitari), che costituiscono parte integrante 
del presente Bando.

La  domanda deve  essere  indirizzata  al  DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO DI  SCIENZE  E  TECNOLOGIE 
dell’Università degli Studi del Sannio, Via Francesco De Sanctis snc, 82100 Benevento. 
Sulla busta il candidato dovrà indicare la seguente dicitura Selezione conferimento incarichi docenza per 
l'Anno Accademico 2021/2022.

Il candidato può trasmettere la domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate:
1. mediante  invio  di  file  in  formato  *.pdf (contenente  sia  la  domanda  sia  tutti  gli  allegati  richiesti) 

utilizzando  la  propria  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all'indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata 
direzione.dst@cert.unisannio.it. Il candidato, in questo caso, dovrà:
- indicare nell'oggetto  della  e-mail  PEC la dicitura:  Domanda Selezione incarichi docenza 2021-2022, 

avendo cura di specificare, nell'oggetto della e-mail, di quali insegnamenti si tratta;
- inviare contestualmente la domanda, completa di allegati, anche all'indirizzo di posta elettronica 

scienze@unisannio.it, specificando di averla inoltrata anche alla PEC;
2. Il candidato ha obbligo di allegare alla domanda di partecipazione, oltre ai documenti già richiesti, copia 

di un documento d’identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto dal candidato;
3. Qualunque  altra  forma  di  consegna  va  previamente  concordata  scrivendo  all’indirizzo  di  posta 

elettronica scienze@unisannio.it  .

La domanda, a pena di esclusione dalla presente procedura di selezione, dovrà, pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 15 MARZO 2022.

Ai  fini  del  computo del  rispetto del  predetto termine di  scadenza,  farà  fede unicamente l'orario  di  
ricezione della PEC.

Non saranno ammesse domande pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 15 MARZO 2022.
Nella domanda il/la candidato/a dovrà chiaramente dichiarare:

- i propri dati anagrafici completi, con particolare attenzione alla loro leggibilità in caso di compilazione a 
mano della domanda

- il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva e di impegnarsi a  
comunicarne alla "Segreteria della Direzione del DST " (scienze@unisannio.it) ogni eventuale variazione; 

- il numero telefonico al quale è reperibile;
- il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il ruolo e la qualifica ricoperti al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione al Bando;
- il Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza;
- la Sede universitaria o l'Amministrazione presso la quale presta servizio al momento della presentazione 

dell'istanza di partecipazione al Bando;
- la Procedura e l'incarico di docenza per il quale intende presentare domanda;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (il candidato dovrà  

indicare  le  eventuali  condanne riportate,  anche  se  siano stati concessi  il  condono,  la  non  menzione,  
l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia,  indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali 
procedimenti penali pendenti a proprio carico);

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 del presente Decreto;
- i benefìci eventualmente richiesti in relazione al proprio handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992.

5



DST
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Segreteria della Direzione
Dott.ssa Gabriella Debora Giorgione
0824 305170 - scienze@unisannio.it

Ai fini della valutazione comparativa, il candidato dovrà, altresì, allegare all'istanza di partecipazione:
1. il proprio Curriculum vitae, professionale, didattico, scientifico, debitamente firmato e con, in calce, una 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la veridicità  
di quanto riportato nel Curriculum e che autorizzi il trattamento dei propri dati personali;

2. un elenco, debitamente firmato, delle proprie pubblicazioni, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che esse sono in regola con gli obblighi previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia (D.L.L. 31 agosto 1945, n. 660; D.P.R. 3 maggio 2066, n. 252);

3. un elenco, debitamente firmato, dei titoli posseduti, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti la veridicità.

4. La  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  
incompatibilità previste dall'articolo 4 del presente Decreto.

I candidati dovranno spedire via PEC o via email ordinaria tutta la documentazione in file separati; LA 
DIMENSIONE DI CIASCUN FILE DEVE ESSERE INFERIORE A 1 MEGA.

Il  curriculum vitae, oltre che nella  versione normale di  cui  sopra, dovrà essere redatto anche in una 
versione privata dei dati sensibili. Il file NON DEVE SUPERARE 1 MEGA.

A pena di esclusione dalla presente procedura di selezione,  tutti i candidati che, al momento della 
presentazione dell'istanza (anche di incarico mediante stipula di contratto) di partecipazione alla presente 
selezione,  siano  in  servizio  di  ruolo  presso  altre  Istituzioni  universitarie  o  presso  altre  Pubbliche 
Amministrazioni, dovranno allegare alla domanda l’autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata 
dall’Amministrazione di appartenenza.

In mancanza del predetto nulla-osta, essi dovranno allegare alla domanda la  copia della richiesta di 
autorizzazione presentata all’Amministrazione di appartenenza, dalla quale risulti il numero di protocollo 
in entrata apposto dalla predetta Amministrazione. 

In questo ultimo caso, prima dell’inizio delle attività didattiche previste dall'insegnamento per il quale 
ha  presentato  domanda  di  partecipazione, il  candidato  dichiarato successivamente  vincitore  dovrà 
consegnare,  in  originale,  all'Unità  Organizzativa  “Segreteria  della  Direzione  del  DST"  l’autorizzazione 
rilasciata  dall'Amministrazione  di  appartenenza.  In  mancanza  del  prescritto  nulla-osta,  il  candidato  
dichiarato vincitore non potrà, in nessun caso, iniziare il proprio incarico di docenza.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande potranno 
essere  richiesti  direttamente  al  Responsabile  del  Procedimento  scrivendo  all'Unità  Organizzativa 
"Segreteria  della  Direzione  del  DST",  Dottoressa  Gabriella  Debora  GIORGIONE  all’indirizzo  di  posta 
elettronica scienze@unisannio.it specificando nell’oggetto “Info Bando incarichi Docenze”.

ARTICOLO 6
VALUTAZIONE COMPARATIVA

Con apposita  deliberazione,  il  Consiglio  del  Dipartimento  approva gli  Atti della  o  delle  Commissioni  
giudicatrici  e  autorizza  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  a  conferire,  formalmente, 
l’incarico di Docenza a ciascuno dei candidati dichiarati idonei.

In nessun caso all’incaricato sarà consentito iniziare le attività connesse all’incarico conferitogli prima 
di avere trasmesso, alla Direzione DST, il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza.  

Qualora,  successivamente  al  perfezionamento  della  procedura  di  valutazione  comparativa  o  di 
conferimento dell’incarico, il candidato ritenuto maggiormente idoneo dovesse esprimere formale rinuncia,  
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l’incarico sarà conferito al candidato che, sulla  base dei giudizi  collegiali  espressi  dal Consiglio,  risulterà  
comunque individuabile quale idoneo. 

Prima dell'inizio delle attività connesse all'incarico di docenza,  ai candidati indicati quali vincitori sarà 
data notizia dell’esito della presente selezione pubblica mediante comunicazione per le vie brevi ai recapiti 
telefonici o di posta elettronica indicati nella domanda.

ARTICOLO 7
DIRITTI E DOVERI

I titolari degli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Avviso di selezione hanno l’obbligo di:
 concordare lo svolgimento del Programma del Corso di insegnamento con il Presidente del Consiglio del 

Corso di Laurea interessato;
 svolgere  personalmente le  attività  didattiche  oggetto  dell’incarico,  nel  rispetto  degli  orari  e  delle 

modalità concordate con il Direttore del D.S.T. e con il Presidente del Consiglio del Corso di Studio o con il  
Coordinatore  del  Dottorato  di  Ricerca  ed in  conformità  alle  disposizioni  contenute nel  Regolamento 
Didattico di Ateneo, nel Regolamento didattico del DST e nei Regolamenti dei singoli Corsi di Studio;

 svolgere compiti di tutorato e di assistenza agli studenti;
 presiedere le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell’Anno Accademico di riferimento, ivi 

compresa la sessione straordinaria;
 tenere un registro aggiornato delle lezioni, nel quale dovranno essere, di volta in volta, annotate tutte le  

attività didattiche svolte, indicando, specificatamente, gli argomenti trattati;
 consegnare,  al  termine  dell’incarico,  il  registro  delle  lezioni,  debitamente  compilato,  aggiornato  e 

sottoscritto, al Direttore del D.S.T.

Possono, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo  
di studio nell’anno accademico di riferimento (Insegnamenti Ufficiali).

I titolari di contratti di docenza previsti e disciplinati dal presente Avviso di Selezione possono fregiarsi del 
titolo di “professore” a condizione che venga utilizzata la seguente definizione: “professore a contratto in  
___ (indicazione dell’insegnamento) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi  
del Sannio di Benevento per l’Anno Accademico 2021/2022”.

ARTICOLO 8
DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli incarichi di cui al presente Decreto sono conferiti per l’Anno accademico 2021/2022 o, comunque,  
fino all’eventuale assunzione in servizio, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli 
Studi  del Sannio di Benevento, di  Professori  universitari  afferenti al  Settore Scientifico-Disciplinare degli 
insegnamenti oggetto della presente selezione pubblica.

Il trattamento economico da corrispondere ai titolari degli incarichi didattici previsti dal presente Avviso 
di selezione è disciplinato dall’articolo 2, commi 1 e 2, e dall’articolo 13 del "Regolamento per la disciplina  
del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ", 
emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, numero 891. 
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ARTICOLO 9
RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro con il titolare di un incarico didattico verrà risolto automaticamente nei seguenti casi:
 mancato inizio o ritardo dell’avvio delle  attività didattiche rispetto al termine di scadenza fissato nel 

provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  o  nel  contratto  imputabili  esclusivamente  al  titolare 
dell’incarico;

 ingiustificata sospensione e/o interruzione delle attività didattiche oggetto dell’incarico per un periodo 
superiore a tre giorni, fatti salvi i casi in cui la sospensione e/o la interruzione siano imputabili a gravi 
motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;

 violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nell’articolo 4 del presente Avviso di  
selezione.

Il  rapporto di  lavoro si  risolve automaticamente prima della  sua naturale scadenza anche nel  caso di  
disattivazione  dell’insegnamento  o  del  modulo  di  insegnamento  oggetto  dell’incarico,  ovvero  quando 
vengano meno le  esigenze  formative  per  le  quali  è  stato  conferito  l’incarico  di  svolgimento  di  attività  
didattiche integrative. La risoluzione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente  
articolo, sarà formalizzata, con apposito provvedimento, dallo stesso organo che ha conferito l’incarico.

Il Magnifico Rettore, su proposta del Direttore del D.S.T. e previa deliberazione motivata del Consiglio del 
Dipartimento,  può,  con proprio  Decreto,  risolvere  il  rapporto di  lavoro anche nel  caso in  cui  il  titolare 
dell’incarico sia responsabile di gravi  e ripetute inadempienze, tali  da pregiudicare la utilità della intera 
prestazione, e/o della inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 7 del presente Avviso di selezione.

ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel  rispetto dei  principi  di  liceità,  correttezza,  trasparenza,  adeguatezza,  pertinenza e  necessità  di  cui  
all’articolo 5,  paragrafo 1,  del  GDPR (Regolamento UE 2016/679),  l’Università degli  Studi  del  Sannio, in  
qualità  di  titolare  del  trattamento,  provvederà  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dai  candidati 
esclusivamente per permettere lo svolgimento della  procedura concorsuale nel  rispetto della normativa 
vigente in materia.

Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD)  è  il  Dottore  Francesco  ROTA  e  l’indirizzo  di  posta 
elettronica certificata è il seguente: dpo@cert.unisannio.it.

ARTICOLO 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile del presente procedimento è la Dottoressa Gabriella Debora GIORGIONE, Responsabile 
della  Unità  Organizzativa  "Segreteria della  Direzione"  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie 
dell'Università  degli  Studi  del  Sannio, numero  telefonico 0824/30.51.70,  indirizzo  di  posta  elettronica: 
scienze@unisannio.it.

ARTICOLO 12
PUBBLICITÀ DEL BANDO
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Il presente Avviso di Selezione sarà reso pubblico mediante avviso/pubblicazione sul sito dell’Università  
degli Studi del Sannio www.unisannio.it e sul sito del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università  
degli Studi del Sannio: www.dstunisannio.it

ARTICOLO 13
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa espresso rinvio alle disposizioni 
contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative, 
statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.

         Il Direttore del
    Dipartimento di Scienze e Tecnologie

                       Prof.ssa Maria MORENO
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Allegato 1

Domanda di partecipazione a tutte le Procedure Docenti 
e Ricercatori Universitari per l'incarico di docenza
 mediante AFFIDAMENTO

Al Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell'Università degli Studi del Sannio

Via Francesco De Sanctis, snc 
82100 Benevento

Io sottoscritto/a  Cognome ________________________________ Nome ____________________________________

Sesso M □ F □ , Nato/a a _____________________________________________  Provincia di l__l__l, 

il ggl__l__l / mml__l__l / aal__l__l__l__l, cittadino (indicare la cittadinanza attualmente posseduta) __________________________

Codice Fiscale (leggibile!) ______________________________, residente in Via ______________________________,

al num. _____ del Comune di __________________________________, C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di  

l__l__l  domiciliato,  ai  fini  di  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  presente  procedura  di  selezione,  in

Via  __________________________,  al  num.  _____  del  Comune  di  _________________________________,

C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di l__l__l , 

C H I E D O 

di  essere  ammesso/a  alla  partecipazione  alla  procedura  di  selezione indetta  con  Decreto  Direttoriale  del 

___________________ 2022, numero ______ per il conferimento dell’incarico:

1. di  docenza  dell’insegnamento    ufficiale di  _________________________________________________,  n. 

_____ CFU, da svolgersi al (______) anno, del Corso di Studio in ________________________________ di  

codesto Dipartimento nell’Anno accademico 2021/2022;
A tal fine, consapevole delle  sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R O 
(barrare ogni singola voce che si dichiara)

 di essere a conoscenza di  tutte le norme contenute nel  Decreto Direttoriale del ___________________ 2022, 

numero ______, con il quale è stata indetta la presente procedura selettiva;
 di essere disponibile ad accettare l’affidamento dell’incarico anche nel caso di sopravvenuta impossibilità, da parte  

di codesto Dipartimento, a corrispondere, in tutto o in parte, il compenso eventualmente previsto;
 che i miei dati anagrafici, come sopra riportati, sono veritieri;
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 di impegnarmi a comunicare tempestivamente a codesto Dipartimento ogni variazione del domicilio da me eletto ai  

fini di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione;
 che i miei recapiti telefonici e di posta elettronica risultano essere i seguenti:
 numero telefonico di rete fissa l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 numero di telefono cellulare I__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, 
 numero di fax  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
 indirizzi di posta elettronica _____________________________, ______________________________;
 di essere attualmente in servizio presso ____________________________________ dell'Università degli Studi di  

_____________________________ nel ruolo di: 
 Docente di prima fascia  □ Docente di seconda fascia  □ Ricercatore  □
 e di afferire al Settore Scientifico-Disciplinare ____________________/______________________________;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso1;
 di  essere  informato,  ai  sensi  del  Decreto Legislativo  30 giugno 2003,  numero 196,  che  le  notizie,  i  miei  dati  

personali,  i  certificati  e/o  le  dichiarazioni  sostitutive  allegate  alla  presente  istanza  saranno trattati da codesto 

Dipartimento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività e delle finalità connesse  

alla presente procedura selettiva;
 di  richiedere  i  seguenti  benefìci  previsti  dalla  Legge  n.  104/1992  in  relazione  al  mio  handicap: 

____________________;
 di avere preso visione delle norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento didattico del 

DST e nei Regolamenti dei singoli Corsi di Studio.

Allego alla presente domanda la seguente documentazione:

a) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso 2 ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000;

b) un elenco firmato e datato delle mie pubblicazioni, con, in calce,  una dichiarazione sostitutiva3  resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 attestante che esse sono in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia  
(D.L.L. 31 agosto 1945, n. 660; D.P.R. 3 maggio 2066, n. 252);

c) un elenco, debitamente firmato e datato, dei titoli da me posseduti, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva4 resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti la veridicità;

d) il  nulla-osta allo svolgimento dell'incarico di docenza per il quale presento domanda rilasciatomi dall'Università  
degli Studi di _____________________________;
(in  subordine  al  punto  d)  in  mancanza  del  nulla-osta,  la  copia  della  richiesta  di  nulla-osta  presentata 
all’Amministrazione alla quale afferisco (riportante data e numero di protocollo con i quali la mia Amministrazione 
la ha acquisita, impegnandomi, qualora risultassi vincitore, a consegnare il prescritto nulla-osta  prima dell’inizio 
dell’attività  didattica,  consapevole  che,  in  mancanza  del  predetto nulla-osta,  non  potrò  cominciare  le  attività  
connesse all'incarico conferitomi;

e) fotocopia firmata e datata di un mio documento di riconoscimento in corso di validità;
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f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà5 nella quale attesto di non trovarmi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente.

g) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso 2 ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 PRIVATO DEI DATI SENSIBILI E DELLA DIMENSIONE INFERIORE A 1 MEGA

Data ___________________ 

Firma  _____________________________

12



DST
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Segreteria della Direzione
Dott.ssa Gabriella Debora Giorgione
0824 305170 - scienze@unisannio.it

Allegato 2
Domanda di partecipazione a tutte le Procedure 
per l'incarico di docenza  mediante CONTRATTO

Al Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell'Università degli Studi del Sannio

Via Francesco De Sanctis, snc
82100 Benevento

Io sottoscritto/a  Cognome ________________________________ Nome ____________________________________

Sesso M □ F □ , Nato/a a _____________________________________________  Provincia di l__l__l, 

il ggl__l__l / mml__l__l / aal__l__l__l__l, cittadino (indicare la cittadinanza attualmente posseduta) __________________________

Codice Fiscale (leggibile!) ______________________________, residente in Via ______________________________,

al num. _____ del Comune di __________________________________, C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di  

l__l__l  domiciliato,  ai  fini  di  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  presente  procedura  di  selezione,  in

Via  __________________________,  al  num.  _____  del  Comune  di  _________________________________,

C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di l__l__l , PARTITA IVA (se posseduta in relazione all'incarico)            Sì                 No

C H I E D O 

di  essere  ammesso/a  alla  partecipazione  alla  procedura  di  selezione indetta  con  Decreto  Direttoriale  del 

___________________ 2022, numero ______, per il conferimento dell’incarico di docenza

1. di  docenza  dell’insegnamento    ufficiale di  _________________________________________________,  n. 

_____ CFU, da svolgersi al (______) anno, del Corso di Studio in ________________________________ di  

codesto Dipartimento nell’Anno accademico 2021/2022;

A tal fine, consapevole delle  sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R O 
(barrare ogni singola voce che si dichiara)

 di essere a conoscenza di  tutte le norme contenute nel  Decreto Direttoriale del ___________________ 2022, 

numero ______, con il quale è stata indetta la presente procedura selettiva;
 di essere disponibile ad accettare l’affidamento dell’incarico anche nel caso di sopravvenuta impossibilità, da parte  

di codesto Dipartimento, a corrispondere, in tutto o in parte, il compenso eventualmente previsto;
 che i miei dati anagrafici, come sopra riportati, sono veritieri;
 di impegnarmi a comunicare tempestivamente a codesto Dipartimento ogni variazione del domicilio da me eletto ai  

fini di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione;
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 che i miei recapiti telefonici e di posta elettronica risultano essere i seguenti:
 numero telefonico di rete fissa l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 numero di telefono cellulare I__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l, 
 numero di fax  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
 indirizzi di posta elettronica _____________________________, ______________________________;
 di essere attualmente in servizio presso ____________________________________ 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di  essere  informato,  ai  sensi  del  Decreto Legislativo  30 giugno 2003,  numero 196,  che  le  notizie,  i  miei  dati  

personali,  i  certificati  e/o  le  dichiarazioni  sostitutive  allegate  alla  presente  istanza  saranno trattati da codesto 

Dipartimento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività e delle finalità connesse  

alla presente procedura selettiva;
 di  richiedere  i  seguenti  benefìci  previsti  dalla  Legge  n.  104/1992  in  relazione  al  mio  handicap: 

____________________;
 di avere preso visione delle norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento didattico del 

DST e nei Regolamenti dei singoli Corsi di Studio.

Allego alla presente domanda la seguente documentazione:

a) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso 2 ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000;

b) un elenco firmato e datato delle mie pubblicazioni, con, in calce,  una dichiarazione sostitutiva3  resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 attestante che esse sono in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia  
(D.L.L. 31 agosto 1945, n. 660; D.P.R. 3 maggio 2066, n. 252);

c) un elenco, debitamente firmato e datato, dei titoli da me posseduti, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva4 resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti la veridicità;

d) il  nulla-osta allo svolgimento dell'incarico di docenza per il quale presento domanda rilasciatomi dall'Università  
degli Studi di _____________________________;
(in  subordine  al  punto  d)  in  mancanza  del  nulla-osta,  la  copia  della  richiesta  di  nulla-osta  presentata 
all’Amministrazione alla quale afferisco (riportante data e numero di protocollo con i quali la mia Amministrazione 
la ha acquisita, impegnandomi, qualora risultassi vincitore, a consegnare il prescritto nulla-osta  prima dell’inizio 
dell’attività  didattica,  consapevole  che,  in  mancanza  del  predetto nulla-osta,  non  potrò  cominciare  le  attività  
connesse all'incarico conferitomi;

e) fotocopia firmata e datata di un mio documento di riconoscimento in corso di validità;
f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà5 nella quale attesto di non trovarmi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente.
g) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso 2 ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 PRIVATO DEI DATI SENSIBILI E DELLA DIMENSIONE INFERIORE A 1 MEGA

Data ___________________ 

Firma  _____________________________
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