UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Dipartimento di Scienze Umane
Rep. n. 52 - 2018 del 19 /02/2019
Prot. n. 487
Anno 2019 - tit. VII cl. 1 fasc. 4
Bando di affidamento interno all’Ateneo per la copertura degli insegnamenti del Corso IFTS sul tema
“Turismo integrato e Sostenibile” - Anno Accademico 2018/2019
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO il D.P.R. 382/1980;
VISTA la Legge n. 341/1990;
VISTA la Legge n. 240/2010, ed in particolare l’art. 6;
VISTO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 36 — 2017 del 20 febbraio 2017,
in vigore dal 9 marzo 2017;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 1154 — 2011 del 29 luglio
2011;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la retribuzione dell’attività didattica aggiuntiva dei Ricercatori universitari
e degli assistenti ordinari, emanato con D.R. n. 351 — 2013 del 6 marzo 2013 e modificato con D.R. n. 598 —
2016 del 13 maggio 2016 ed in particolare l’art. 3 “Costituzione fondo” e l’art. 4 “Criteri per la determinazione
della retribuzione aggiuntiva”;
VISTO il Regolamento Master dell’Università degli Studi dell’Aquila, modificato con D.R. n. 416 – 2017 del
27.06.2017;
VISTO il bando regionale D.42/DPG010 del 01/06/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 13/07/2017 con cui è stata approvata
l’adesione al progetto relativo alla realizzazione di un corso di IFTS sul tema “Turismo integrato e Sostenibile”
che vede come capofila l’Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” dell’Aquila, responsabile scientifico
prof. Fabio Redi;
VISTA la determinazione dirigenziale della regione Abruzzo n. 11/DPG010 del 01/02/2018 con cui è stato
approvato il progetto presentato in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta”
dell’Aquila” avente ad oggetto la realizzazione di un corso di IFTS sul tema “Turismo integrato e Sostenibile”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29/DPG010 del 20 marzo 2018 della Regione Abruzzo con la quale è
stato affidato all’Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” dell’Aquila” il percorso IFTS in oggetto;
PRESO ATTO che in data 08/05/2018 è stata costituita l’ATS con gli altri partner coinvolti nel progetto (IIS
Amedeo D’Aosta L’Aquila, CNOS-FAP, ONE GROUP SRL, DMC Abruzzo Qualità) al fine di procedere con
l’avvio delle attività programmate;
PRESO ATTO che hanno confermato la disponibilità ad eseguire le attività di formazione previste nell’ambito
del progetto i seguenti docenti: Prof. Luciano Fratocchi, Prof. Fabio Redi, Prof. Giovanni Pacioni, Prof. Michele
Maccherini, Prof.ssa Antonella Nuzzaci, Prof.ssa Lina Maria Calandra, prof. Antonello Ciccozzi e la prof.ssa
Cristiana Pasqualetti i cui curricula sono stati regolarmente trasmessi alla Regione Abruzzo in quanto inseriti
nell’ambito del progetto;
VISTA la nota prot. n. 1480 del 12/07/2018 con cui il Direttore di Dipartimento ha provveduto alla
comunicazione del nominativo della prof.ssa Nuzzaci per la partecipazione al costituendo Comitato Tecnico
Scientifico;
PRESO ATTO che, successivamente, è subentrata l’indisponibilità del Prof. Giovanni Pacioni;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad un avviso rivolto ai docenti dell’Ateneo al fine di verificare la
disponibilità allo svolgimento dell’insegnamento di seguito indicato;
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VISTA la delibera n. 8.9 del Consiglio di Dipartimento del 12/02/2019 che ha approvato l’avvio di una
procedura selettiva al fine di individuare il Docente o il Ricercatore dell’Università degli Studi dell’Aquila
disposto a svolgere l’insegnamento di seguito specificato;
RENDE NOTO
E’ indetta una procedura per l’affidamento ai Docenti e ai Ricercatori dell’Università degli Studi dell’Aquila
dell’insegnamento di seguito specificato.
I Professori di ruolo di I e II fascia, i Ricercatori a tempo indeterminato, i Ricercatori a tempo determinato ex
Legge 230/2005 e ex Legge 240/2010 e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono chiamati a
manifestare la propria disponibilità ad assumere i seguenti incarichi di insegnamento sul Corso IFTS SUL
TEMA “TURISMO INTEGRATO E SOSTENIBILE” ATTIVATO IN COLLABORAZIONE CON
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” DELL’AQUILA, PER L’ANNO
ACCADEMICO 2018/2019” da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 20142020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - ASSE 3 Istruzione e formazione Obiettivo tematico: 10, attivato da questo Dipartimento:
Denominazione
Insegnamento
Botanica ambientale

S.S.D.
BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata

ORE
(frontale+assist.)
20 ORE

Compenso
orario
65,10

Compenso
totale
1.302,00

Il compenso per l’incarico è da intendersi al lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’amministrazione.
I candidati devono essere inquadrati prioritariamente nel Settore Scientifico Disciplinare cui si riferisce
l’insegnamento e in secondo luogo in altro Settore Scientifico disciplinare affine.
I docenti in servizio presso l’Università degli studi dell’Aquila che svolgono le attività di pertinenza del Corso,
previo assolvimento dell’impegno didattico istituzionale, verranno remunerati a valere sulle spese del corso
previste nel piano finanziario.
Gli aspiranti devono far pervenire la propria disponibilità al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane presso
la Segreteria amministrativa didattica, Viale Nizza, n. 14, 67100 L’Aquila, utilizzando il modello di domanda
(Allegato 1),
ENTRO LE ORE 13.00 DEL 26/02/2019
La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1.

mediante consegna diretta alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di Scienze Umane, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

2.

a mezzo raccomandata a/r o con altro mezzo postale atto a certificare la data di spedizione alla Segreteria
Amministrativa Didattica del Dipartimento di Scienze Umane;

3.

tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: dsu@pec.univaq.it con le
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Alla domanda, indipendentemente dalla modalità di presentazione prescelta, deve essere allegata copia di un
valido documento di identità personale.
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La domanda presentata dai docenti in ruolo presso altri dipartimenti dell’ateneo dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
-

curriculum delle attività didattiche e scientifiche

-

elenco dei titoli e delle pubblicazioni

Ai sensi del D.Lgs.vo 30/6/2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Dipartimento e trattati per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione degli insegnamenti.
Il Direttore, coadiuvato dal Coordinatore del Corso, verificherà l’idoneità dei proponenti per gli incarichi da essi
indicati sulla base dei seguenti criteri:
- congruenza del Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento del candidato con il SSD della disciplina a
bando,
- congruenza e rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta con la disciplina da coprire,
In caso di più candidati si procederà a valutazione comparativa.
La/il vincitrice/vincitore riceverà le comunicazioni inerenti la presente selezione esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di adesione.
Nelle more della definizione della disciplina generale di Ateneo in materia, gli affidamenti saranno conferiti sulla
base delle disposizioni vigenti.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila presente sul sito di
Ateneo www.univaq.it.
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento la
responsabile amministrativa-didattica del Dipartimento di Scienze Umane, Sig.ra Angela Torelli (Recapiti: Tel.:
0862 43.21.68 - Fax: 0862 43.21.70 - e-mail: angela.torelli@univaq.it)
L’Aquila 19 febbraio 2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Simone Gozzano)
F.to Simone Gozzano
Data Pubblicazione Albo: 19 febbraio 2019
Data Scadenza: 26 febbraio 2019

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale
con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.”
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