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Protocollo n. 333281 del 21/11/2022 
Repertorio n. 7362/2022 

 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale; 
VISTO  l’art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “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 lo Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm. 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-

DR n. 12301/2011 e ss.mm; 
VISTE le linee di indirizzo e operative per la programmazione didattica dell’anno accademico 

2022/23; 
SENTITI i Dipartimenti DA, DEI, DICAM e DISI 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari per la relativa copertura sul Budget Programmazione 

Didattica dei Dipartimenti e su fondi integrativi dei Dipartimenti stessi. 
 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

EMANA 
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PROFESSORI DI I e II FASCIA, 
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) e B) E ALLE ALTRE 
FIGURE PREVISTE DALL’ART. 6, CO. 4 DELLA LEGGE 240/2010 

A.A. 2022-23 

 

 
A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle precedenti fasi della 
programmazione didattica, in applicazione delle Linee di Indirizzo della programmazione didattica per l’A.A. 
2022/23 deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 23 settembre 2021 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2021, e tenuto conto delle esigenze didattiche residue, si 
chiede ai professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato 
tipo a) e b), agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori 
incaricati stabilizzati dell’Ateneo di Bologna o di altro Ateneo, di manifestare la propria disponibilità ad 
assumere, per l’A.A. 2022/23, uno o più incarichi fra quelli indicati nell’Allegato 1, parte integrante del 
presente bando. 
 

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità, utilizzando il modulo “Domanda” 

esclusivamente per e-mail all’indirizzo: didattica.ingegneria-architettura@unibo.it  
 

Scadenza del Bando: 06 dicembre 2022 alle ore 12.00 

  
Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura. 
 
Oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, prove in 
itinere ed esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove prevista, assistenza 
agli studenti anche nella preparazione degli elaborati finali e delle tesi. L’affidamento comporta inoltre che, 
nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici previsti dall’Ateneo per la 
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registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della pubblicazione del programma del 
corso e del curriculum vitae sulla Guida web. 
L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del docente. Nell’eventualità 
del permanere dello stato di emergenza sanitaria COVID19, l’Ateneo potrà stabilire modalità alternative di 
erogazione della didattica (Es.: didattica a distanza, didattica mista, ecc.). 
 
Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione dell’incarico 
e si impegna a tenere personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra e a quelle 
specifiche per categoria indicate nelle note del presente bando.  
 
Nei casi in cui sia previsto, il docente/ricercatore dovrà produrre, prima dell’inizio dell’attività stessa, il nulla 
osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di appartenenza. 
 
I docenti/ricercatori appartenenti ad un Ateno diverso dall’Università di Bologna dovranno tassativamente 
corredare la domanda con la seguente documentazione: 
 
- curriculum delle attività didattiche e scientifiche datato e firmato  
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni datato e firmato 
- nulla osta Ateneo di appartenenza  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del DPR 445/2000 
- copia di un documento di identità valido 
 
 
La commissione, nominata dal Dirigente AFORM su indicazione dei dipartimenti di riferimento dei corsi di 
studio, valuta le domande pervenute, anche nel caso di unica candidatura, e determina la graduatoria degli 
idonei 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 dal candidato con la disciplina da coprire; 
- attività didattica svolta nei precedenti anni accademici; 
- attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
- pubblicazioni; 
- ogni altra attività scientifica e/o professionale utile alla valutazione del candidato. 
 
In caso di più candidature sul medesimo incarico si procederà a valutazione comparativa. 
 
Ai fini della verifica di idoneità di cui sopra la Commissione potrà decidere, qualora se ne presentasse 
l’esigenza, di richiedere al/ai candidato/i appartenenti all’Università di Bologna il curriculum vitae e l’elenco 
dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
La priorità nell’affidamento degli incarichi sarà data ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 
l’Ateneo di Bologna per la copertura delle loro prime 60 ore. 
 
L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico istituzionale 
del personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle procedure 
valutative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui all’art.18 della L. 
240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.4/11/2005 n.230, che si concluderanno prima dell’inizio 
dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 
 
La remunerazione complessiva per ogni insegnamento affidato è determinata moltiplicando il numero di ore 
di didattica frontale dell’insegnamento per il parametro forfetario di € 45,22 lordo soggetto. 
 
In base agli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, il Dirigente procederà 
all’attribuzione degli incarichi messi a bando con apposito provvedimento. 
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Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m. e del GDPR UE 679/2016, i dati personali dei candidati saranno 
raccolti presso AFORM-Settore Servizi didattici "Ingegneria-Architettura" e trattati per le finalità inerenti alla 
procedura di assegnazione degli incarichi. 
 
Il responsabile del procedimento concorsuale è il Responsabile del Settore Servizi didattici “Ingegneria-
Architettura”, Dott.ssa Lara Sorrentino. 
 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Settore Servizi didattici "Ingegneria-Architettura" 
Ufficio Servizi trasversali per l'offerta formativa e la programmazione didattica 
Email didattica.ingegneria-architettura@unibo.it 

 
NOTE 
 
La retribuzione degli incarichi oggetto del presente bando è condizionata all’assolvimento dei compiti 
didattici. Inoltre si specifica quanto segue: 
 

• Professori 
Saranno retribuiti esclusivamente gli affidamenti svolti oltre le 120 ore di didattica frontale per i 
professori a tempo pieno e quelli svolti oltre le 80 ore di didattica frontale per i professori a tempo 
definito. 
Non verranno retribuiti incarichi svolti da docenti che fruiscano di indennità di carica e beneficino di 
riduzioni del carico didattico. 

 

• Ricercatori a tempo indeterminato 
I ricercatori a tempo indeterminato devono prioritariamente assumere affidamenti all’interno dei corsi 
di studio cui partecipa il proprio Dipartimento e nell’ambito della sede di servizio. 
Ai suddetti ricercatori possono essere affidati corsi o moduli curriculari entro 60 ore.  
Soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori 
ulteriori incarichi di didattica frontale nel limite massimo delle 120 ore complessive. Non è consentito 
al ricercatore svolgere incarichi di didattica frontale oltre le 120 ore. 
Il pagamento è subordinato all’assolvimento dei compiti di didattica integrativa. 
Qualora il ricercatore risultasse vincitore di una procedura valutativa di cui all’art. 24 co. 6 della L. 
240/2010 o di una procedura concorsuale di cui all’art.18 della L. 240/2010 e venisse inquadrato nel 
ruolo dei professori prima dell’inizio dell’attività didattica o ad attività didattica in corso, le ore ancora 
da svolgere rientreranno nel carico didattico della nuova qualifica e pertanto non verranno retribuite. 

 

• Ricercatori a tempo determinato 
Saranno retribuiti esclusivamente gli affidamenti svolti oltre le 60 ore di didattica frontale per i 
ricercatori senior e quelli svolti oltre le ore di didattica frontale previste da contratto per i ricercatori 
junior, entro il limite massimo di 120 ore per entrambe le categorie, fatta eccezione per le attività 
didattiche svolte nei master, nei TFA e negli altri corsi di formazione post lauream per insegnanti; 
 
Il costo orario “lordo soggetto” è sempre pari a € 45,22, mentre il “lordo ente” è pari a € 60,74 e tiene 
conto dei maggiori oneri relativi al personale a tempo determinato. La copertura finanziaria è a carico 
del dipartimento che attiva gli insegnamenti. 
Qualora il ricercatore senior risultasse vincitore di una procedura valutativa di cui all’art. 24 co. 5 
della L. 240/2010 o di una procedura concorsuale di cui all’art.18 della L. 240/2010 e venisse 
inquadrato nel ruolo dei professori prima dell’inizio dell’attività didattica o ad attività didattica in corso, 
le ore ancora da svolgere rientreranno nel carico didattico della nuova qualifica e pertanto non 
verranno retribuite. 
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Bologna, 21/11/2022 
Firmato digitalmente 

La delegata dalla Dirigente 
Area Formazione e Dottorato 

Lara Sorrentino 
 


