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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 34/2017 del 15/03/2017- 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. 487/2013 del 14 novembre 2013; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 

276/2013 del 26 giugno 2013 ed in vigore dalla medesima data; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 215/2015 del 7 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; 

VISTO il Codice Etico d’Ateneo emanato con D.R. 571/2013 del 30 dicembre 2013 in vigore dal 30 

dicembre 2013; 

VISTO  il Codice di Comportamento del lavoratori dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato 

con D.R. n.37 del 27 gennaio 2014; 

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

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

VISTO il D.M. 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 tecnologia 3 novembre 1999, n. 509”; 

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.M. n. 47/2013 del 30 gennaio 2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

VISTO il D.M. n. 1059/2013 del 23 dicembre 2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica Adeguamenti e integrazioni al DM 30 

gennaio 2013 n. 47”; 

VISTO  il D.M. n. 194/2015 del 27 marzo 2015 “Requisiti accreditamento corsi di studio”; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), emanato con 

Decreto Rettorale n.7/2013 dell’8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.132/2014 del 

15 aprile 2014, in vigore dal 16 aprile 2014; 

VISTO il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), emanato 

con Decreto Rettorale n.88/2013 dell’8 febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettorale 

n.102/2016 del 21 marzo 2016, in vigore dal 22 marzo 2016; 
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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 Consiglio di Amministrazione n. 344/2015 del 18/12/2015 in merito 

all’approvazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2016/2017; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 18/2016 del 19 gennaio 2016 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 19/2016 del 29 gennaio 2016,  relativa all’istituzione dell’Offerta Formativa 

per l’a.a. 2016/2017 – rettifica ordinamenti didattici dei corsi di studio;  

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 73/2016 del 19 aprile 2016 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 102/2016 del 29 aprile 2016, relativa all’attivazione dell’Offerta Formativa per 

l’a.a. 2016/2017 – Approvazione regolamenti didattici dei corsi di studio;  

VISTA la determinazione n. 7/2017 del Consiglio della Scuola di Scienze della formazione del 14 febbraio 

2017 con la quale si fa richiesta, viste le necessità, di una procedura di valutazione comparativa per 

il conferimento di incarichi di didattica integrativa; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), n.25/2017 del 2 marzo 

2017 con la quale è stato approvato l’avvio di procedure selettive per l’attribuzione di contratti  di 

didattica integrativa per gli insegnamenti dei Corsi di Studio afferente alla Scuola di Scienze della 

Formazione; 

ACCERTATA la copertura finanziaria: 

 

DISPONE 

Art. 1 - Oggetto del  bando 

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

didattica integrativa per gli insegnamenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM) – per l'anno accademico 2016/2017. 

 

Scuola Insegnamento 
Settore 

scientifico-
disciplinare 

Corso di 
laurea 
(vedi 

legenda) 

N. 
ore 

Argomento 
Periodo di 

svolgimento 

Importo 
al netto 

degli 
oneri a 
carico 
Ateneo 

Scuola 
Scienze della 
Formazione 

Psicologia clinica nei 
servizi psichiatrici 

M-PSI/08 LM-51 15 

Condotte 
autolesionistiche nella 
psicopatologia 
borderline 

aprile- 
maggio 

€ 765,00 

Scuola 
Scienze della 
Formazione 

Storia della filosofia della 
scienza 

M-FIL/06 LM-51 15 

La psicologia di 
Aristotele. Il "De anima" 
e la sua fortuna nella 
storia della filosofia 
occidentale 

aprile- 
maggio 

€ 765,00 

Scuola 
 Scienze della 
Formazione 

Neurofisiologia dei processi 
psichici 

BIO/09 LM-51 15 
Neurobiologia delle 
emozioni 

aprile- 
maggio 

€ 765,00 
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Scuola Insegnamento 
Settore 

scientifico-
disciplinare 

Corso di 
laurea 
(vedi 

legenda) 

N. 
ore 

Argomento 
Periodo di 

svolgimento 

Importo 
al netto 

degli 
oneri a 
carico 
Ateneo 

Scuola 
Scienze della 
Formazione 

Psicologia dello sviluppo 
del linguaggio e della 

comunicazione/Psychology 
of the development of 

language and 
communication 

M-PSI/04 LM-51 15 

Il ruolo delle abilità 
linguistico/comunicative 
nelle condotte 
prosociali/ostili tra 
coetanei 

aprile- 
maggio 

€ 765,00 

Scuola 
Scienze della 
Formazione 

Psicologia dinamica II     M-PSI/07 LM-51 15 
La funzione riflessiva: 
tra teoria psicoanalitica e 
ricerca empirica 

aprile- 
maggio 

€ 765,00 

Scuola 
Scienze della 
Formazione 

Psicologia giuridica     M-PSI/05 LM-51 15 

L’esperienza detentiva: 
relazioni familiari, 
dinamiche relazionali e 
esperienze di intervento  

aprile- 
maggio 

€ 765,00 

Scuola 
Scienze della 
Formazione 

Inglese scientifico     L-LIN/12 LM-51 15 

Understanding prefixes 

and suffixes and how 

these affect the meaning 

of the base word 

aprile- 
maggio 

€ 765,00 

LEGENDA 
LM-51 = Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica 
 
 

Art. 2 - Destinatari del bando 

1. Il predetto contratto integrativo potrà essere conferito mediante stipula di un contratto di diritto privato di 

lavoro autonomo a titolo oneroso con avente ad oggetto prestazione di didattica integrativa con soggetti in 

possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali di seguito indicati in modo specifico per ciascun 

insegnamento: 

Psicologia clinica nei servizi psichiatrici: formazione post-laurea (corsi di Perfezionamento, Alta 

Formazione o Master), esperienza professionale di ricerca e di attività clinica con particolare riguardo per 

l’area dei disturbi di personalità e condotte suicidarie e parasuicidarie. 

 

Storia della filosofia della scienza: laurea magistrale in Filosofia (o in discipline affini). Sarà titolo 

preferenziale l'avere svolto attività didattica e/o di ricerca a livello universitario nel settore scientifico-

disciplinare in oggetto e su temi relativi alla filosofia aristotelica e ai suoi influssi sul pensiero successivo. 

 

Neurofisiologia dei processi psichici: esperienza in attività di ricerca e di laboratorio in ambito 

neuroscientifico, competenza specifica e esperienza didattica sulle tematiche inerenti le basi 

neurofisiologiche delle funzioni cognitive e affettive; 

 

Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione/ Psychology of the development of 

language and communication: formazione post lauream in Psicodiagnostica clinica (corsi di 
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Perfezionamento, Alta Formazione o Master), esperienza professionale e/o volontaria di attività di didattica, 

ricerca o di intervento nell’ambito della psicologia dello sviluppo. 

 

Psicologia dinamica II: formazione post laurea (corsi di perfezionamento, Master o training), esperienza 

professionale e/o volontaria di attività di ricerca nell’ambito della ricerca empirica in psicologia dinamica. 

 

Psicologia giuridica: formazione post-laurea in psicologia giuridica (corsi di Perfezionamento, Alta 

Formazione o Master), esperienza professionale e/o volontaria di attività, ricerca o interventi di tipo 

psicologico in ambito penitenziario.  

 

Inglese scientifico: competenze specifiche di insegnamento dell’ inglese scientifico in ambito psicologico, e 

in particolare nella psicologia clinica. 

2. Non possono partecipare alla selezione: 

a) 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 al Dipartimento 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); 

 

Art.3 - Modalità di partecipazione al bando 

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

sottoscritte dall'interessato secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), devono pervenire 

perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 27 marzo 2017  pena l'esclusione dalla procedura 

comparativa, mediante una delle seguenti modalità: 

a) consegnate a mano, alla Segreteria Didattica della Scuola di Scienze della Formazione del 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via 

Bramante 17 - 61029 - Urbino- orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00; 

b) a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo:  

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -  Via 

Bramante 17 - 61029 Urbino (PU). 

In tal caso sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "Contiene 

candidatura per incarichi di didattica integrativa c/o il Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM) a.a. 2016/2017” 

c) Via fax al numero 0722-303746 
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d) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 

esclusivamente da un indirizzo di PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica 

certificata dovrà riportare come oggetto "Contiene candidatura per incarichi di didattica 

integrativa c/o il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) a.a. 2016/2017”. Nel caso di 

trasmissione per posta elettronica certificata (PEC) il candidato dovrà allegare al messaggio la 

scansione dei documenti firmati in originale, non dovrà inoltrare la domanda in formato cartaceo e 

nel caso intenda presentare istanza per più incarichi, dovrà inviare un messaggio di posta 

elettronica certificata per ogni singola domanda. 

2. Non verranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra elencate 

nei punti a), b), c), d). Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno 

successivamente al termine indicato al comma precedente e pertanto anche eventuali istanze di 

partecipazione inviate a mezzo posta ordinaria dovranno inderogabilmente pervenire entro il termine 

perentorio di cui sopra. Al riguardo l'Università non risponde di eventuali disguidi o ritardi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore. 

 

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

- il curriculum, redatto in formato europeo, della propria attività didattica, scientifica e professionale; 

- l'elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

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

- copia fotostatica di un documento di identità valido, debitamente firmato; 

- dichiarazioni ex art.15, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Allegato B). 

 

 

Art.4 - Valutazione comparativa 

1. La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dal Consiglio del Dipartimento DISTUM (che si 

avvarrà di apposita Commissione) sulla base dei titoli scientifici e professionali ovvero dell'attività 

didattica e di ricerca espressamente dichiarati, delle pubblicazioni e lavori presentati e della 

qualificazione nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico, secondo i seguenti criteri: 

congruenza e qualificazione dell'attività professionale, didattica, di ricerca e scientifica svolta dal 

candidato in relazione ai settori scientifico-disciplinari ed agli specifici obiettivi formativi degli 

insegnamenti per i quali è bandita la selezione. Sarà titolo preferenziale l’aver svolto, in anni accademici 

precedenti, incarichi di docenza.  

 

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 di un ordinamento anteriore al D.M. 509/1999 e al 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. 

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 dell'insegnamento; 
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c) adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di 

perfezionamento e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici 

dell'insegnamento; 

d) attività didattica maturata in ambito accademico. 

 

 

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 dell’attività integrativa prevista per l’incarico conferito 

 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione sul sito internet dell' Ateneo 

del curriculum del soggetto incaricato e di ogni altra informazione relativa alla presente procedura che sia 

soggetta all'obbligo di pubblicità. 

2.  Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saranno 

raccolti presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma automatizzata per le finalità 

inerenti alla procedura di attribuzione degli affidamenti o contratti.  

 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annalisa Gnutti, Vice-Responsabile del Plesso Economico 

Umanistico– DISTUM (tel. 0722/303740, fax n. 0722/303746, e-mail segreteria.distum@uniurb.it). 

2. Titolare del potere sostitutivo è la dott.ssa Mary Cruz Braga, Responsabile Amministrativo del Plesso 

Economico Umanistico, (tel. 0722/303609, fax. n. 0722/303746, e-mail: mary.braga@uniurb.it). 

 

 

Art. 8 - Pubblicità della presente procedura seIettiva 

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 oppure all'indirizzo 

www.uniurb.it/avvisidivacanza 

 

 

URBINO, 15 marzo 2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

  (prof.ssa Maria Elisa Micheli) 
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