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TERZA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
A PERSONALE DI RUOLO DI ALTRO ATENEO 

 
A.A. 2020/2021 

A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle prime due fasi 
della programmazione didattica, in applicazione alle Linee di Indirizzo deliberate dal S.A. nelle sedute 
del 24 settembre 2019 e e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell’1 e del 29 ottobre 2019, 
e tenuto conto delle esigenze didattiche residue, il Direttore del Dipartimento di Architettura con 
Decreto d’urgenza del 29/04/2020, ha disposto di bandire per l’A.A. 2020/2021 i seguenti affidamenti 
didattici: 

 
Disciplina/modulo SSD CFU Ciclo  Ore didattica 

frontale 
Descrizione CdS Sede 

Didattica 

Valutazione economica 
dei progetti 

ICAR/22 8 1 80 0881- Architettura Cesena 

 

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 registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, 
della pubblicazione del programma del corso e del curriculum vitae sulla Guida web. 

 

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 condiz ioni generali di cui sopra 
e a quelle specifiche per categoria indicate nelle note del presente bando. 

 

Il presente bando è in particolare rivolto alle sotto indicate categorie di personale: 

 professori di I e II fascia di altro Ateneo 

 ricercatori di altro Ateneo 

 
I soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura, utilizzando il modulo (Allegato 1), 
esclusivamente via email, all’indirizzo campuscesena.didattica.isa@unibo.it.  

La candidatura potrà essere presentata entro le ore 12.00 di Venerdì 29 Maggio 2020.  
Scaduto il termine non sarà più possibile presentare la propria candidatura. 

 





Tali istanze dovranno riportare le seguenti informazioni: 
- dati anagrafici 
- qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare di 

inquadramento, Ateneo di appartenenza 

La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla 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 

 
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 
agli artt.18 e 24 co. 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.230/2005, che si 
concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 

La commissione nominata dalla Dirigente del Campus di Cesena e Forlì su indicazione del 
Dipartimento di Architettura, 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;  

 l’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. 

Il parametro di retribuzione orario è pari a € 60,00 lordo ente. Per i soli ricercatori a tempo determinato 
(RTD) la remunerazione per gli affidamenti è pari a € 60,74 lordo ente. Il costo orario "lordo soggetto" 
è identico in tutti i casi ed è pari a € 45,22 

La Dirigente procederà poi con apposito provvedimento all’attribuzione dell’incarico messo a bando. 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR UE n. 679/2016, saranno raccolti presso l’Area di Campus Cesena e 
Forlì e trattati, anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.  
Il responsabile del procedimento concorsuale è Dott.ssa Stefania Spada – Responsabile del Settore 
Servizi Didattici, Via dell’Università, 50, 47521 Cesena. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Corsi di Studio Ingegneria, Scienze e Architettura e-mail 
campuscesena.didattica.isa@unibo.it tel. 0547 338310. 

 

La Dirigente  

                                                                                                            Dott.ssa Morena Gervasi  
                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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