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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 81/2016 del 26/05/2016 - DISTUM 

 

 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 

138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 

aprile 2012 ed in particolare l’articolo 8, comma 3; 

visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 

con D.R. n. 103/2012 del 15 marzo 2012; 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 509/2010 

dell’11 novembre 2010 ed in vigore dalla medesima data e successive modifiche ed 

integrazioni; 

visto il Codice Etico d’Ateneo emanato con D.R. 360/2010 del 9 settembre 2010 ed entrato in 

vigore il 10 settembre 2010; 

visto il D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;  

visto il DM 270/2004 relativo alle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni;  

viste le Linee Guida di Ateneo per l’attivazione dei corsi di studio approvate dal Senato 

Accademico nella seduta del 19 novembre 2008 ed emanate con D.R. n.1265 del 30 dicembre 

2008; 

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23; 

visto il D.R. n. 215/2015 del 5 maggio 2015 con il quale viene emanato il Regolamento d’Ateneo 

per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato ai sensi della Legge 30/12/2010, n. 

240 e successive modificazioni, 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 24 giugno 2011 con la quale vengono 

approvati i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei 

contratti di cui all’art.23, comma 2, della Legge 240/2010; 

vista la delibera del Senato Accademico n. 205/2014 del 16 dicembre 2014 di approvazione 

dell’offerta formativa per l’a.a. 2015/2016; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 268/2014 del 19 dicembre 2014 di presa d’atto 

dell’offerta formativa per l’a.a. 2015/2016; 

visto il Decreto Rettorale n. 256/2015 del 4 giugno 2015 con il quale è stato istituito il Dipartimento 

di Studi Umanistici (DISTUM) a decorrere dal 1° novembre 2015; 

viste le attività a frequenza obbligatoria di Laboratorio (che prevedono lezioni tecnico-pratiche con 

classi da n. 30/40 studenti) disciplinate dai rispettivi regolamenti dei corsi di laurea e laurea 

magistrale di cui al DM 270/04 e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

nuovo ordinamento e vecchio ordinamento; 

vista la delibera del Senato Accademico n. 115/2016 del 17 maggio 2016 di attivazione del Corso 

Estivo 2016; 

accertata la copertura finanziaria; 

vista   la delibera n. 93/2016 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 25 maggio 2016;  
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DISPONE 

 

Art. 1- Oggetto del bando 

1. Sono indette le procedure di valutazione comparativa per il conferimento dei sotto indicati incarichi di 

didattica integrativa finalizzata alle attività a frequenza obbligatoria dei Laboratori che svolgeranno lezione 

nel corso estivo a.a. 2015/2016 presso corsi di laurea e laurea magistrale di cui al DM 270/04 e nel corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria presso la Scuola di Scienze della 

Formazione afferente al Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

 

LABORATORIO INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

CORSO 

DI 

LAUREA 

IMPORT

O 

(lordo) 

Arte  
Storia dell’arte moderna e 

didattica dell’arte 
L-ART/02 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Handicap  
Psicologia dell’educazione 

per l’handicap 
M-PSI/04 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Ecologia  
Ecologia/Didattica delle 

scienze naturali 
BIO/07 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Letterario  Letteratura italiana I 
L-FIL-

LET/10 
1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Inglese (I anno)  Pedagogia generale M-PED/01 2 24 
LM-85 

BIS 
600,00 

Fisica  
Elementi di fisica e Didattica 

della fisica 
FIS/08 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Pedagogia dei saperi  Pedagogia dei saperi M-PED/01 1 12 
LM-85 

BIS 
300,00 

Pedagogia 

sperimentale  
Pedagogia sperimentale M-PED/04 1 12  

LM-85 

BIS 
300,00 

Didattica generale  Didattica generale M-PED/03 2 24 
LM-85 

BIS 
600,00 

Inglese (II anno)  Pedagogia generale M-PED/01 2 24 
LM-85 

BIS 
600,00 

Tecnologie didattiche  Tecnologie didattiche M-PED/03 3 36 
LM-85 

BIS 
900,00 

Geografia  
Geografia e didattica della 

geografia 
M-GGR/01 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Letteratura per 

l’infanzia  
Letteratura per l’infanzia M-PED/02 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Pedagogia speciale  Pedagogia speciale M-PED/03 2 24 
LM-85 

BIS 
600,00 

Inglese (III anno)  Pedagogia generale M-PED/01 2 24 
LM-85 

BIS 
600,00 

Inglese (IV anno)  Pedagogia generale M-PED/01 2 24 
LM-85 

BIS 
600,00 

Matematica (V anno)  
Matematica/Didattica della 

matematica 
MAT/04 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 
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LABORATORIO INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

CORSO 

DI 

LAUREA 

IMPORT

O 

(lordo) 

Linguistica  
Letteratura italiana 

II/Linguistica italiana II 

L-FIL-

LET/12 
1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Musica  
Musica e didattica della 

musica 
L-ART/07 1 12 

LM-85 

BIS 
300,00 

Casi clinici  
Psicologia clinica nei servizi 

psichiatrici 
M-PSI/08 4 20 CLM-51 500,00 

Ricerca bibliografica, 

analisi e stesura di 

una comunicazione 

scientifica avanzata  

Psicologia giuridica M-PSI/05 2 10 CLM-51 250,00 

Istituzioni, comunità 

e servizi  
Psicologia clinica II M-PSI/08 4 20 

CLM-51 
500,00 

Intervento clinico-

sociale  
Psicologia giuridica M-PSI/05 4 20 CLM-51 500,00 

Inglese scientifico  Psicologia clinica II M-PSI/08 2 10 CLM-51 250,00 

 

LEGENDA 

LM-85BIS Corso di laurea magistrale a ciclo unico interfacoltà (ora interdipartimento) in Scienze della 

formazione primaria (DM 249/2010) 

LM-51 Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica 

 

Art. 2- Destinatari del bando  

1. I predetti contratti integrativi finalizzati alle attività di laboratorio potranno essere conferiti mediante la 

stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo a titolo oneroso aventi ad oggetto prestazioni di 

didattica integrativa con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

2. Non possono partecipare alla selezione:  

a) i professori di I e II fascia, ricercatori di ruolo e a tempo determinato ed assistenti ordinari di ruolo ad 

esaurimento in servizio presso questo o altri Atenei; 

b) coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al 4° grado 

compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o con 

un professore afferente alla struttura che attribuisce l’incarico.  

c) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);  

d) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla 

pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università rapporti di lavoro o di 

impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);  

e) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, o di contratti di formazione 

specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;  

 

Art.3- Modalità di partecipazione al bando  

1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva (una per laboratorio), redatte in carta semplice e 

sottoscritte dall’interessato secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), devono essere 

presentate a mano alla Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo, via Bramante, 17 – 61029 – Urbino (PU) o inviate via fax (0722/303746) o tramite posta 
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certificata (amministrazione@uniurb.legalmail.it), inviando UNA PEC PER OGNI DOMANDA 

presentata, perentoriamente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2016, pena l’esclusione 

dalla procedura comparativa. Alla domanda dovrà altresì essere allegata, debitamente compilata e firmata, 

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al conflitto di interesse (Allegato B). 

2. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale termine.  

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare:  

 il curriculum della propria attività didattica, scientifica e professionale;  

 l’elenco delle pubblicazioni scientifiche;  

 i documenti e i titoli che ritenga utili ai fini della selezione;  

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per conflitto di interesse (allegato B) 

 documento di identità in corso di validità.  

 

Art.4 –Valutazione comparativa  

1. I criteri per effettuare la valutazione comparativa terranno conto del curriculum complessivo del 

candidato, della sua congruenza con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura, 

dell’attività di ricerca svolta, da eventuali pubblicazioni, nonché dell’attività didattica universitaria pregressa 

in particolar modo nella conduzione di attività di Laboratorio. 

2. Ai sensi dell’art. 3 - comma 3 - del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:  

a) titoli di studio: laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, laurea specialistica/magistrale, dottorato di 

ricerca, diploma di specializzazione, master; il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 

specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione 

scientifica di cui all’articolo 16 della L. 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico;  

b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti del contratto integrativo finalizzato alle 

attività di laboratorio; 

c) adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento 

e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici del contratto integrativo 

finalizzato alle attività di laboratorio; 

d) attività didattica maturata in ambito accademico.  

3. La Commissione incaricata della valutazione comparativa di cui sopra relazionerà al Consiglio di 

Dipartimento. Sarà valutata la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, 

ovvero dell’attività di ricerca svolta. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione 

scientifica e professionale dei candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà individuato il 

soggetto prescelto. 

 

Art.5- Diritti e doveri dei titolari degli incarichi 

1. Nell’ambito della programmazione didattica definita dai competenti organi, i soggetti incaricati sono 

tenuti: 

 

 allo svolgimento delle attività di didattica integrativa previste per il Laboratorio conferito nel 

periodo relativo al corso estivo a.a. 2015/2016 secondo il seguente calendario: 

 

LABORATORIO DATE ORARI 

Arte 25, 26, 27 luglio 2016 9.00-13.00 

Handicap  25, 26, 27 luglio 2016 14.00-18.00 
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LABORATORIO DATE ORARI 

Ecologia 28, 29, 30 luglio 2016 9.00-13.00 

Letterario 1, 2, 3 agosto 2016 14.00-18.00 

Inglese (I anno)  
1 agosto 2016 

2, 3, 4, 5 agosto 2016 

8.00-12.00 

8.00-13.00 

Fisica  1, 2, 3 agosto 2016 14.00-18.00 

Pedagogia dei saperi  4, 5,6 agosto 2016 9.00-13.00 

Pedagogia sperimentale  25, 26, 27 luglio 2016 14.00-18.00 

Didattica generale  
25 luglio 2016 

26, 27, 28, 29 luglio 2016 

8.00-12.00 

8.00-13.00 

Inglese (II anno)  
1 agosto 2016 

2, 3, 4, 5 agosto 2016 

8.00-12.00 

8.00-13.00 

Tecnologie didattiche  
25, 26, 27, 28 luglio 2016 

29, 30, luglio, 1 agosto 2016 

8.00-13.15 

8.00-13.00 

Geografia  1, 2, 3 agosto 2016 14.00-18.00 

Letteratura per l’infanzia  25, 26, 27 luglio 2016 9.00-13.00 

Pedagogia speciale  
25 luglio 2016 

26, 27, 28, 29 luglio 2016 

14.00-18.00 

14.00-19.00 

Inglese (III anno)  
1 agosto 2016 

2, 3, 4, 5 agosto 2016 

8.00-12.00 

8.00-13.00 

Inglese (IV anno)  
25 luglio 2016 

26, 27, 28, 29 luglio 2016 

8.00-12.00 

8.00-13.00 

Matematica (V anno)  25, 26, 27 luglio 2016 14.00-18.00 

Linguistica  1, 2, 3 agosto 2016 9.00-13.00 

Musica  1, 2, 3 agosto 2016 14.00-18.00 

Casi clinici  25, 26, 27, 28 luglio 2016 8.00-13.00 

Ricerca bibliografica, analisi e stesura di una 

comunicazione scientifica avanzata  
29, 30 luglio 2016 8.00-13.00 

Istituzioni, comunità e servizi  25, 26, 27, 28 luglio 2016 14.00-19.00 

Intervento clinico-sociale  1, 2, 3, 4 agosto 2016 14.00-19.00 

Inglese scientifico  5, 6 agosto 2016 8.00-13.00 

 

 alla tenuta del registro delle presenze che dovrà essere consegnato, insieme ai verbali e al registro 

di sintesi, all’Ufficio Laboratori al termine dell’incarico; 

 è tenuto altresì ad uniformarsi al Codice di comportamento dei lavoratori dell’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. 37 del 27 gennaio 2014 e reperibile sul sito 

www.uniurb.it alla voce Ateneo – Regolamenti, pena la risoluzione del contratto stesso. 

 

Art.6- Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

in forma automatizzata per le finalità inerenti alla procedura di attribuzione dei contratti. 
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Art. 7 Pubblicità della presente procedura selettiva 

1. Il presente avviso è pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo ed è inserito altresì on 

line sul portale web d’Ateneo uniurb.it > sezione Concorsi > Personale Docente 

 

Per ogni ulteriore informazione al riguardo resta disponibile la Segreteria del Dipartimento di Studi 

Umanistici tel.0722/303740 – e-mail: segreteria.distum@uniurb.it.  

 

 

URBINO, 26 maggio 2016 

 

 

IL DIRETTORE 

(F.to prof.ssa Maria Elisa Micheli) 
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