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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
DIDATTICA INTEGRATIVA PER L’INSEGNAMENTO DI “STORIA E DIDATTICA DELLA
GEOLOGIA” PER I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E INGEGNERIA - A.A.
2019/20
IL DIRETTORE
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1;
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi
esterni, ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n.
1768/2011 con modifiche apportate dal D.R. n. 924/2012 e dal D.R. n. 1713/2014;
Visto il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari
emanato con D.R. n. 687/2016;
Visto il documento dell’impegno didattico dei professori e ricercatori a tempo determinato A.A.
2019/20 e l’indicazione programmatica dell’Ateneo di ricorrere allo strumento contrattuale per
l’affidamento di attività formative solo qualora sia verificata l’impossibilità di coprire l’attività
didattica con docenti e ricercatori di ruolo;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 24.09.2018 con la quale si
determinano le assegnazioni di budget ai Dipartimenti per la didattica integrativa;
Tenuto conto del decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento del 16.07.2019;
EMANA
il bando di selezione con procedura comparativa pubblica per titoli, per l’A.A. 2019/20, per la
copertura del seguente incarico di didattica integrativa da erogare nei Corsi di Studio della Scuola
di Scienze e Ingegneria:

Dipartimento di Informatica
Strada Le Grazie, 15 - 37134 – Verona -Italy
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234

Art. 1 – Oggetto del bando
Gli insegnamenti da attribuire sono riportati nella seguente tabella:
INSEGNAMENTO

CFU

Storia e Didattica della Geologia (SSD GEO/04)
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ORE
48

SEM.
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OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO:
Il corso si propone di dare una comune base culturale sui concetti unificanti delle Scienze
Geologiche. Le nozioni fornite permetteranno allo studente di:
- comprendere la storia e l’evoluzione del Pianeta Terra, l’evoluzione dei processi terrestri
legati alla dinamica endogena ed esogena e la formazione dei vari paesaggi geografici;
- fornire gli strumenti per comprendere i fenomeni di pericolosità geologica e geomorfologica,
conoscere quali sono le competenze delle Scienze della Terra in campo ambientale;
- comprendere il senso delle grandi classificazioni e riconoscere nei fossili indizi per ricostruire
nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie;
- riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione e incompatibilità
Possono partecipare al bando di selezione:
Professori e ricercatori universitari;
Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che abbiano
conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica
nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale
ai fini dell’attribuzione dei predetti incarichi.
E’ ammessa la possibilità di affidare tali incarichi a docenti non in possesso dei suddetti
requisiti, purché ne sia documentata la competenza specifica nell’ambito dell’insegnamento
professionalizzante.
-

Non possono partecipare al bando di selezione:
- I dipendenti dell’Università degli Studi di Verona che sono cessati volontariamente dal
servizio presso l’Ateneo di Verona con diritto alla pensione anticipata di anzianità, nonché
coloro che sono cessati volontariamente dal servizio presso altro ente pubblico o privato
con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli
Studi di Verona rapporti di lavoro e di impiego nei 5 anni precedenti a quello di cessazione
(art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724).
- I soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la
chiamata ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010.
I requisiti per la partecipazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del
presente bando.
Art. 3 - Presentazione della domanda
Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti sopra menzionati possono presentare la
domanda nelle modalità previste dalle normative vigenti, utilizzando una delle seguenti modalità:
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1. consegnandola personalmente presso l’Ufficio Posta dell’Università degli Studi di Verona –
Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona;
2. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4,
comma 4, DPCM 6 maggio 2009 all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it allegando
esclusivamente files in formato PDF; per l’invio telematico dei documenti dovranno essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici
eseguibili. La dimensione massima della documentazione non deve superare i 10 MB;
3. tramite il proprio indirizzo mail istituzionale “nome.cognome@univr.it” all'indirizzo
ufficio.protocollo@pec.univr.it per coloro che sono in possesso delle credenziali GIA.
4. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Università degli Studi di Verona –
Ufficio protocollo- Palazzo Giuliari, Via dell’artigliere n. 8 - 37129 Verona.
La domanda dovrà pervenire secondo le modalità sopra descritte entro il 01 agosto 2019
alle ore 13:00.

Tutte le domande devono pervenire entro la data di scadenza del bando. L’Amministrazione è
esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non
pervenisse in tempo utile.
In caso di invio a mezzo raccomandata A.R. non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante
la spedizione.
Il candidato deve presentare la domanda utilizzando il modello predisposto (Allegato A) con
allegati i seguenti documenti:
1. scheda candidato, compilata in modo esaustivo con i propri dati curriculari secondo il
modello in allegato (Allegato A.1) limitatamente ai campi di interesse, avendo cura di:
- inserire informazioni relative agli ultimi cinque anni di attività professionale, scientifica e
didattica;
- NON inserire dati sensibili;
2. l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della
selezione;
3. l’elenco delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni. Il candidato potrà, inoltre,
produrre le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione solo su richiesta della
Commissione preposta;
4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
5. per i professori o ricercatori di altro Ateneo: copia della richiesta di nulla osta
rilasciato dall’amministrazione di appartenenza (da perfezionare possibilmente prima
dell’eventuale conferimento dell’incarico);
6. scheda anagrafica;
7. per gli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (Allegato A.2);
8. per i dottorandi dell’Ateneo Veronese: copia della richiesta di autorizzazione
presentata al Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca (da perfezionare, prima
dell’eventuale conferimento dell’incarico) (Allegato A.3);
9. per il personale tecnico amministrativo dell’Università (Allegato A.4): copia della
richiesta di autorizzazione del Responsabile della struttura che consenta l’affidamento
dell’incarico al di fuori dell’orario di servizio;
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10. la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di incompatibilità di cui all’art.18 lettere
b) e c) della Legge n. 204/2010, solo ed esclusivamente per i soggetti diversi dai
professori e ricercatori universitari (Allegato A.5);
11. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (Allegato A.6);
Art. 4 – Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati
Apposita Commissione effettuerà le selezioni utilizzando le seguenti modalità:
- verificherà il possesso dei requisiti richiesti;
- effettuerà le selezioni tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal
candidato in relazione all’attività da svolgere.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da
svolgere:
- attività didattica già maturata in ambito accademico;
- titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni
linguistiche);
- eventuali pubblicazioni.
Art. 5 – Formulazione e approvazione delle graduatorie
Ultimate le procedure selettive, la Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei. Il
Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento, approva gli atti della Commissione.
La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo e pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di Verona “Concorsi” al link
http://www.univr.it/concorsi ed è immediatamente efficace. Dalla data della pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2019/20 e potrà essere utilizzata in caso di
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo al conferimento
dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
Nel perseguimento del pubblico interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere
all’affidamento dell’incarico qualora si dovesse verificare la disponibilità di docenti di ruolo
dell’Ateneo. L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato dalla verifica
del carico didattico istituzionale del personale docente dell’Ateneo che dovesse prendere
servizio a seguito dell’espletamento di procedure valutative o concorsuali che si
concludano prima dell’inizio dell’attività formativa in oggetto della presente selezione.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di
valutazione secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 così come modificata e integrata dalla
Legge 11 febbraio 2005 n. 15. La richiesta dovrà essere inviata seguendo la procedura indicata
per l’accesso documentale (o agli atti) al link http://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico.
Art. 6 - Stipula e durata dell’incarico
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato, da
sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività, tra il soggetto individuato e il Direttore del Dipartimento
di Informatica.
Il conferimento dell’incarico ha durata annuale (anno accademico) con possibilità di rinnovo per
un periodo di massimo cinque anni. Il contratto ha durata per l’anno accademico 2019/20.
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Art. 7 - Trattamento economico
Per gli affidamenti ai professori, ricercatori universitari di altri Atenei e soggetti in possesso di
adeguati requisiti scientifici e professionali il compenso orario spettante per la prestazione è pari
a € 50,00 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto/conferimento, il
compenso verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte.
Art. 8 – Diritti e doveri degli incaricati
Gli affidatari degli incarichi devono impegnarsi a svolgere le lezioni, esercitazioni e le verifiche
finale di accertamento del profitto nei periodi definiti dal calendario didattico; devono, inoltre,
fornire qualsiasi informazione inerente l’insegnamento (programma, disponibilità orari per le
lezioni, orari di ricevimento, riferimenti personali o altro) e a produrre la documentazione
richiesta.
Le attività didattiche svolte dovranno essere documentate nel registro delle lezioni che dovrà
essere consegnato al termine dell’insegnamento.
Il registro certifica il carico didattico e autorizza la liquidazione del compenso.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sul sito web
dell’Università degli Studi di Verona “Concorsi” al link http://www.univr.it/concorsi
Art. 10 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in
materia.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Rebonato - Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti - U.O. Didattica Scienze e Ingegneria, e-mail annalisa.rebonato@univr.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O. Didattica Scienze e Ingegneria, referenti
Annalisa Rebonato e Chiara Dalgal, e-mail: didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli
aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque
acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della
selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234
e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129 Verona, PEC:
ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: rettore@ateneo.univr.it.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione
dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate
unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se
non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai
dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento.)

Il Direttore
Prof. Roberto Giacobazzi
Firmato da:
GIACOBAZZI ROBERTO
Motivo:

Data: 17/07/2019 16:05:34

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi
degli articoli 23 bis e 23 ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.

6

