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selezione pubblica per la copertuta pet t,a.a. 2016/17 _
mediante
allidamento cli inca co o in subordine, in caso di mancanza
di
clomande di affidamonto o di mancata accettazione delle
stesse,
pef contratto _ di insegnamenti/moduti o pa,ti di
insegnamento
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il vigente Statuto delt,Universite degli Studi di pavia;
VISTI gli artt. 6, comma 4 e 23, comma 2 della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 e s.m.i.;
vlsTo it vigente Regotamento di Ateneo.sul-coniimento ii
ai-sen^si.dell ai. 23 de a Legge 30 dicembre 2010 n.
"i,iittii"riti*,ta oi insegnamento
240,
VISTO il Decreto Rettorate prot. n. 24810 Rep. n. iozi del 25 giugno
2013 retativo a Delega ai
Direttoti dei dipanimenti per stipula e so oscriz/i/ne conthtti p )ffti^i^.,i '
VISTO il Decreto 2'l lugtio 2Ot I n. 3i3. emanato dal frl.l"tro
J"ilL"trurione. de Universita e de a
Ricerca di concerto con il Ministro de,'Econori"
O"if" iinl"r"l'ilr"tiro
Trattamento
economico spettante aititotari dei contratti per attivita di insegnamiiti-_
ui-ZS,
tig'gi
30 dicembre 2010 n. 240:
VISTO il DPR 28 dicembre 20OO n 445 recante it lesto l_lnico
delle disposizioni legistative e
regolamentari in matetia di documentazione ammnistt ativa.,
VISTO l'art '15. comma .1 della Legge12 novembre 20l1 ; 183;
VISTA la detrbera det Senato n&iaemico del 15 febbraio
ibl6 retativa a ,approvazione delle
" L.i!ge- guida per ta programmazone
dele attivita aiaatticne peri,a.Z. r;i;ir;;?",
vlsrA la deribera der consrqrio di Amministrazione der z3 iJor"iJ zloi'o"r-"-r"t'u"
dei fondi per affidamenti e contratti dr insegnamento
rntegrativa a.a.
-irfOrt p.i i, a]j"ttrca"rr,"ssegnazione
2016/2017:

"

"r i,
*r."

"

VISTA la delibera del Consiglio di Dlpartimento adottata In data
6 apnie 2016 relativa alla
approvazione delta programmazione didattica per I a a 2O16l2)t7
,
-RIC} AMATO it
vrgente Regotamento didatt,co
RITENUTO di dover provvedere:

Ainteneq

DECRETA

riporogiiloJcor"rar"
E' indetta, per l'anno a ccademico 20,16120,17., una setezione pubblica
per trtoli e pubblicazioni, con
valutazione comparativa dei candidati, per la copertu.a a"ai"nt"
di incarico o in
subordine, in caso di mancanza di domande di affida-";i;
"*a"r-.ntoaccettazione de,e
stesse, per contratto dei seguenti insegnamentilmoauti o pirti

;;i;;;;;;
aii"""l""i"ii",

U//*
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N'B r pedodi di svorgimento dere rezioni so-no indicati ner carendario
didattico 2016-2017
pubbricato
alla pag!na ittr:/studiumanistici-uni.v r?b."i."=.fi;r^r^-a-,^-.: -i^--;-;
Per gli insegnamenti con un alto numeh .!i studenti
iscifti l,oraio dete lezioni vena cabndaizzato jn base ala
disponib ita di aute di adequata caoienza st nntana p"ianta
t vnL ttir
ii&,i",J ii, iiit"inseenanentt a qorantire
und ceda nessibthh in mento

";ii

atcatendano delle teztoni

ll compenso indicato d da considerare al netto degli
oneri a carico dell,Ateneo.

nequisiti per lamfllls?one ala setezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione:

a) per il conferimento dell'incarico mediante affidamento iprofessori
di ruolo di prima e
seconda fascia e Ricercatori a temoo indeterminato
J"i"i.i*to ailfi.i itenei,
che abbiano
ottemperato agri obbrighi prevish dalrateneo di appartenenza
in materia di autorizzazrone_

"

b) per il conferimento medlante contra,tto esclusivamente
a titolo oneroso isoggettj in
possesso dei seguenti requisrti scientifici
professionatir itio ii-iiir"" magistrcte
e
o
quadriennale (vecchlo ordnamento) ed e.ventuaii
atri tiai L'-iutitir")rni peftinenti a a
disciplina per Ia quale si presenta la domanda.

Non sono ammesst a partectpare alla selezione:
1) coloro che siano esclusl dal godimento dei
dintti civili e polittci;
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o

coloro che siano stati destituiti
dispensati dall,impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale,
ai sensi dell,an. 127 lettera
d) del D.P.R. '10 gennaio 19S7 n.3:
4) coloro che. presso lUniversite degli Studi di pavra o presso
altri Atenei, siano statj sospesi
oar servrzto tn vta cautelare. ancorchd dtscreztonale. per reati per quali
i
non sia stata ancora
pronunciata sentenza definitiva:
5)
presso IUniversita degliStudidr pavia o presso altriAtenei
srano statr destinatari
"_?|."::h:
proceotmentr
or
dtsciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanztoni superiori
alla censura;
6) cororo che abbiano contenziosi pendenti con t Universiti aegti strliai-d*".
2)

-

Saranno prese in considerazione in prima istanza le domande per
affidamento, presentate
dai soggetti di cui al punto a) del presente articolo
ln assenza di domande per affidamento o in caso di mancata accettazione delle
stesse, gli
incarichi saranno conferiti mediante contratto a titoro oneroso.
I contratto non da ruogo a diritti in

ordine all'accesso nei riroli dell'Universttd.

ll

Dipartimento, che ha richiesto ra serezione pubbrica,

I'affidamento

o il

contratto nel caso

all'insegnamento/modulo.

oor"no"
La domanda

at

si riserva ir dirifto di annuflare
studenti iscritti

in cui non ,i"rit""""ro

"rrfil"ione

dei candidati

di partecipazione alla seleztone pubbltca deve essere

esclusione. entro il termine perentorio del

presentata,

a pena di

08/06/201 5

ll

Fac-simile

della

domanda

disponrbtle

al

seguente

indiizzo

web:
http://studiuman
lo=Pubblicazio
La oomanda
domanda deve essere
essere redatta in carta.libera, scritta in rnodo chiaro e leggibile,
sottoscritta
dall'interessato e indiizzata al.
al Direttore del
.rat D-ipartimento
Di6.nihaht^,ri
di er,,,{:
Studi rh^-r-.r-;
Umanistici-- clo Selreteria
didattica (ufficio r), strada Nuova 6s - 27loo pavia entro ir p;"o"tt"'i"irl""
aa rilioiri"o'rs'.i!
12.
La domanda potrd essere presentata mediante una delle seguenti
modalita:

. a mano direttamente alla Segreteria didattica

i)

(Ufiicro
del Drparlimento di Studi
umanisrici (orarlo di apeiura ar pubblico: dar runedi ar venerdi d;itte oie
s.so ale ore tz
per informazioni tet.: O3B2 9g4S34nB4S33EA4O34/ge6g2Oy Fara teae
ta data di
assunzione a protocollo della stessal

-

.
.

per Eccomandata con awiso di ricevimento. Fare fede il
timbro e la data dell,ufficio
postale accettante.
per posta elettronica certificata (pEC) al seguente indirizzo: umanistici@certuniov.it
sortanto quarora ir candidato sia titorare di una caiefla di posta erettro;aca
certificata. Fara
fede la data e l'ora di trasmissione risultantj dalla r"fatirj
temporale ai sensi
del D.lgs 8212005 e del D.P.C.N,I. 22 tebbtaio 2013. tn quesio
"tt."t"iion"
casola Oomanaa e tutti I
documenti redatti e sottoscritti in base a quanto preri"to l.,ef- pre"Lnte
bando, nonch6 le
pubbticazioni, devono essere inviati in form;to .pofnon
moOificJOlte.

oiporli'ienlo di Sirii Ulnoniitid
Univcrsiii degli Sradi!i Povio

Nella domanda icandidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e
luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telelonico e codice tiscale e il nome
dell'insegnamento/modulo per il quale intendono concorrere; non saranno prese in

considerazione domande prive di tale indicazione.
Tutti icandidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita:
1. ia cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli ltaliani non
appartenenti alla Repubblica);

2. ilgodimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
3. di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.iportate. indicando gli
estremidelle relative sentenze e glieventuali procedimenti penali pendentia loro carico;
(se cittadini italiani) di essere iscritti nelle liste etettorali, precasandone il Comune ed
indicando eventualmente imotividella non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere statj dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art.127 tettera d) det D.p.R. 1O gennaio 1957, n.3;
di non essere stati sospesi dal servizio in via cautelare, ancorch6 discrezionale, per reati
per iquali non sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva n6 presso l,Universita
degli
Studr di Pavia ne presso altri Atenet;
di non essere stati destinatari di procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a
sanzioni superiori alla censura n6 presso l,Universite degli Studi di Pavia n6 presso altri
Atenei;
di non avere contenziosi pendenti con l'Universit, degli Studjdi pavia;
di essere/non essere dipendente presso ..
con la qualifica di

10. di essere/non essere pensionato.

1'l.

da

non avere alcun vincolo di subordinazione

12. diessere libero professionista titolare di partita lVA.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle inviate oltre il termine perentorio.
lcandidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l,ausilio necessario in
relazione al proprio stato, nonch6 l'eventuale necessita di tempi aggiuntivi per l,espletamento

dell'eventuale colloquio, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,

n.104.

--

L'Ateneo non..assume alcuna responsabilite per il caso di irreperibilita del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda.

L'Ateneo. ingltre. non assume alcuna responsabilita per eventuale mancato oppure tardivo
recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili a colpa dell,Ateneo
stesso ma a disguidi postali o telegrafici, a fafto diterzi, a caso fortuito o forza maggtore.

Tutti i candidati devono allegare alla domanda:
1. fotocopia di un documento di identita in corso di validita:

2.

curriculum dell'attivita scientifica e professionale, datato e firmato, predtsposto
all'Allegato 'A":
3. titoli ritenuti utili aifinidella valutazione comparativa - solo se rilasciatida Enti privati;
4. elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate;
5. pubblicazioni scientifiche;

in

base

Diporiinento di Studt Ulnonistici
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6. dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorieta di
cui all'A egato,A,l soto
necessaria;

se

Cime prevjsto dall'art_ jS, comma 1 della Legge 12 novembre 2011
n. iB3, i candidati devono
dimostrare il possesso dei titoli ritasciati drla Pubblica
Amministrazione mediante liE i
di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art.
46 det D.p.R. 445/2000,
l',A//egalo

J/stu

7'

compitando

disponibile al seguente indirizzo:

n6 accettare.ne

richiea.,"
9-"j::,r-::ll:l"ll"- tati c€rtificazioni, q,"ro," ro."eio

i di pubblici servjzi non possono

"",tiri"".io"ifi";;;;;;iffiffiil;[]#::i;:*"
io.uil;;;il;:;"
ala domanda di
-i"-'i,1,."ii"i;;;;-"ffi;l'.i""t;:
ron verranno

l:,1:::*::^"_:ll.setezione,
valutazione
comparativa.

t""rt"

ll candrdato. che partecipa a pii selezionr pubbliche previste nel presente
bando. deve allegare
ei""i".
qr""i"-"-"
f" selezioni cur
panecrpa.
"nne"so
alla domanda tante copie di titoti e pubbtica,,oni.
con

Non e consentito il riferimento a documenti o pubblicazionl presentati
presso questa
amministrazioni o a documenti allegati a domanda
di partecrpazion"

o

altre

"J "fii""""r".ion".

costituiscono titori' da varutare ai fini de,a serezione, i titori
accademici con
votazione

dera
consegutta. i titoli professionali e Ie pubblicazionr.
'indicazione
uostrtursce altresi criteflo preferenziale per il conferimento
dell,incarico ilpossesso di:
a) dottorato di ricerca
b) specialtzzaztone medica per i settori interessati
c) abrrrtazrone scienlfica nazionale ai sensi dell,art.16,
c. 3, lett. n) della Legge 24012010
d) titoli equivalenti conseguiti all,estero
I titoli rilasctati da Enti pavati o consegudi
allestero possono essere prodotti:
a) rn o gtnate
b) in copia autenticata
O
€floriginate^mediante.dichiarazione sostitutiva de ,atto di notorietd,
ai sensi
[r",:fl"::{liT
dell'an. 47 del D.P.R. 28t12:2OOO. n las ."-"ir"".r^ l:i;-;:;-:;;1,-^::-::'
t'!
ega!9
disponibite
al
seguente
indiri,T^.ht+^.:,//studi
e,,,Ai.,---,-.,^,..:,:A',
indirizzo:
sti
tov, L1i, :ompiland.o_
ina:D&titolo=
L'Ateneo sr riserva taEi6iE-iil6iJdere ad idonei
controfli su alEridlEiiE-det contenuto de e
drchiarazioni sostitutive

Gli.stati, fatti e qualitd personali autocertificati dai
candidati risultati vincitori sono soggettr, da parte
dellAteneo, a controlli, anche a campione, cjrca la veridicita
degli stessi.

I

cittadini extracomunitari residenti tn Italia possono utilizzate
le dichiarazioni sostitutive
limitatamente per comprovare stati, fatt, e qualite personatj,
certificabiti o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini extracomunitari non residenti ln ltalia possono produrre i tiloti in
originate, in copia
autenlicata ovvero ln copia dtchiarata conforme attorigrnile.
rcenrtrcati rilasciati dalle competenti aul.riG dello
Stato, di cui lo stranlero e cittadino, devono
essere conformr alle disposizioni vioenli nello Stato
steiso u Je*no,'att"r""si
l"gatirzati
dalle competenti autorita consolafl italiane.
"ssu.e
Agli attt e documenti redatti rn lrno a straniera deve essere
italiana. certificata conforme al iesto straniero. reaatta allegata una kacluztone rn lingua
Oatta" cJm[eienre rappresentanza
."
diplomatica o consolare italiana owero da ,n r"autior"

,rt'"l"rJ.

-

--

r,
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sul plico contenente ra domanda e irelativi titori nonch6 re pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Domanda titoli e pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per il
conterimento dell'insegnamento/m odulo (ripoiare Ia dicitura de 'insegnamento per cui si
intende inoltrare la candidaturc, vecli tabellal mediante affidamento o m;diante contratto di
diritto Drivato"

Devono inoltre essere indicati chiaramente la Struttura che ha emanato
cognome, nome e indirizzo del candidato.

il

bando nonche

il

Art. 4
Pubblicazioni
Le pubblicazioni, che i candidati intendono far valere ai fini della varutazione comparativa, devono
essere inviate unitamente alla domanda ed agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all,art_3.
Le pubblicazioni, che non risultino inviate per raccomandata o per poata elettronica certficata o
conse-gnate a mano nel termine previsto all,art.3, non potranno essere prese in considerazione
dalle Commissioni giudicatrici.
ll candidato pud produne le pubblicazioni in originale, in copia autentica oppure in copia conforme
all'originale attraverso una dichiarazione sostitutiva dell,atto di notoietd (Ait;gato,,A,).
Per i lavori stampati all'estero deve risullare la data e il luogo di pubblicazion;.
Per i lavori stampati in ltaria entro ir 1' settembre 2006 devono essere adempiuti gri obblighi
previsti dall'art.
del Decreto Legislativo luogotenenziale
agosto 1g45 n. 660 e
successivamente quelli previsti da a Legge 15 aprite 2OO4 n 106 e dal b.p.R. 3 maggio 2006 n.
252.
sono considerate varutabili, ai fini dela presente serezione, esclusivamente pubbricazioni o testi
accettati per la pubbricazione secondo le norme vigenti, nonch6 saggi inseriti in opere co ettanee e
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitare con esclusio;e di note interne o rapporti

1

dipartimentali.

3l

ilrl,ll
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Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti
lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo, i testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte unitamente altesto stampato nella lingua originale.
Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche d ammessa la
presentazione di pubblicazioni nella lingua od in una delle lingue per le quali e bandita la
selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 5
Esclusione dalla valutazione comparativa
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti d dasposta con prowedimento motivato del Direttore del
dipartimento che ha emanato il bando.

Art. 6
Costituzione e adempimenti delle Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice, composta da 3 docenti di ruolo, viene nominata dal Dipartimento
competente dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezaone.
Durante la prima riunione la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione,
sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilitd tra i propri membri
ed icandidati cosicome previsto dall'art. 51 delCodice di Procedura Civile.
Gli atti della Commissione sono costituitidai verbali delle singole riunioni.
La Commissione stabilisce icriteri in base ai quali effettuare la valutazione delle domande, dei
titoli, delle pubblicazioni.
A ciascuna tipologia di titoli ed alle pubblicazioni possono essere attribuiti fino ad un massimo di 20
punti.
Per ciascun candidato viene predisposta una scheda riepilogativa, che fa parte integrante del
verbale della Commissione, nella quale vengono menzionati ititoli posseduti, relativamente alle
varie tipologie, le pubblicazioni ed il punteggio ad essi attribuito.
La Commissione redige la graduatoria di merito, costituita dalla somma dei punteggi attribuiti ai
titoli, alle pubblicazioni.

ln caso di parita, il vincitore d individuato sulla base del maggior punteggio riportato nella
valutazione dei titoli professionali e accademici e tenuto conto dei titoli preferenziali di cui al
precedente art. 3.
Al termine dei lavori la Commissione invia al Direttore del Dipartimento, che ha emanato il bando,
la graduatoria di merito che viene approvata, congiuntamente a tuttigli atti relativi alla procedura di
selezione, e pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo.

La gaduatoria ha validita esclusivamente per l'anno accademico per il quale si svolge la
procedura selettiva,
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico
pud essere conterito ad altro soggetto individuato sccondo I'ordine di graduatoria.
La selezione deve concludersi inderogabilmente entro 45 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.

Dipo.iiriento
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Att.7
Assegnazione dell,incarico
Dopo aver proceduto all,accertamento della regolarite formaie
degli atti e all'approvazjone de a
graduatofla di merito. rl Dtrettore del Drpartimenio,
che ha emanato il bando, invia comunicazione
al candidato risultato vtncttore della selezrone pubblca,
mediante lettera raccomandata con awiso
di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

r."tt"."flI'"1ono.,i"o
ll comp€nso previsto, sia per affidamento a docenti di ruolo di altri
Atenei sia per contratto con
soggetti esterni, d pari a a cifra indicata in rabela, ar netto
degii o;;;i ;'laiicJ ier|nteneo e non e
soggetto n6 a rivalutazione n6 a tndictzzazione.
ll compenso d determinato sulla base delle ore assegnate
ed d comprensivo dele attivite di cui al
successivo art. g
Non saranno retribuite le ore non svolle o svolte in misura
superiore a quelle assegnale: nel caso
in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste. il compenso
verra riparametrato in base alle ore
effettive.
La liquidazlone del compenso e effettuata in un,unica soluzione
a decorrere dat mese successivo
al termine de,anno accademico in ooqetto,.previa
iniu"rr" det registro
on line, nonche dela drchiarazione dil-nquadiamento fiscar"
del,incarico
per contratto.
"""r*imento

t"ssad;;;d;;;;-"
*r ll""l

Art. 9
Diritti e doveri del titotari degli incarichi

I. titolari degli rncarichi.

di cui at

presente bando, svolgono

le

attivtta formative previste

dall insegnamento/modulo e sono tenuti al ncevimenlo e
allassistenza degli studenti. anche per le
prove

finali, durante l'intero arco dell,anno.
Per tutte le sessioni dell,anno accademrco di rile:imenlo-lcioe
[qo ad aptite de,,anno successivo)
essi partecipano a a Commissione per gti esamr di profitt; ,etativiri;;d;ento/moduto
di cui
sono responsabili. possono altresi essere nominati quali membri
Oeie Commissioni- per ii
conseguimento del titolo di studio.

Possono essere loro richiesti

ulteriofl.e spectftci impegnt orari per attivlta di orientamento,
assistenza e luloralo. anche con modalite telematrche
I titolari degri incarichi sono tenuti ad autoce(ificare ra propria attivita didattica
attraverso un
apposito registro on rine. Ai fini defla varrdazrone oa parte'dei olr"ttoi"
oi oiJ"rti."nto, ir registro
in ogni sua parre deve u"seru cr,;rio e i""oGpoiio,r" enrro
it rermine
:gTp,t"toe comunque
entro e non ottre il 3.1 dicembre de ,anno sotare di riferimento.
:."]-?ll"_:-":?9"-,:9
,T"ri"!i possono pa(ecipare a e sedute det Consigtio didattico cui afferisce it corso
11,:]:1,:"91,
or
sruoro presso cur svolgono la loro attivite; d comunque eiclusa
la loro partecipazione in
occasione delle discussioni e defle deriberazioni in merito ai
ai-.ontratti
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Art. 10
lncompatibilita
Gli incarichi di cui al presente bando sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del DPR
11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i..
Non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita, fino alquarto
grado compreso, con Rettore, il Direttore Generale. un componente del Consiglio di
Amministrazione owero un professore appartenente al dipartimento che attribuisce l'incarico
stesso.
Risultano essere altresi incompatibili con la contemporanea titolarita del dottorato di ricerca e dei
contratti di cui all'art.'1, comma 14, della Legge 230/2005 e all'art.24 della legge 24O|2O1O.
Nel caso di insegnamenti/moduli di lingua straniera, qualora l'incarico risultasse conferito a un
collaboratore esperto linguistico, quest'ultimo non potra svolgere attivita didattica integrativa per
tale insegnamento/modulo.
Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto pud svolgere altre
attivita purch6 le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attivite didattica
svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

il

Art. 1'l
Trattamento dei dati Personali
Ai sensi del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Segreteria del Dipartimento di Studi umanistici per le finalita di gestione della presente
procedura di valutazione comparativa e saranno trattati successivamente per l'eventuale
conferimento dell'incarico per le finaliti inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

Afi, 12
Disposizioni tinali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni di legge
vigenti in materia e le disposizioni contenute nel vigente Regolamento diAteneo sul conferimento
di contratti per attivitd di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010.
ll presente bando d pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo e ne viene data pubblicita anche
attraverso il sito web del Dipartimento.
Pavia, '18 maggio 2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof Maurizio Harari
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Responsabile del Procedimento
Sig.ra Raffaella Bordoni
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