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Prot. N. 8027 

Pubblicato on line il: 10/04/2013 

SCADENZA SOGGETTI INTERNI  ALL’ATENEO: 15/04/2013 

SCADENZA SOGGETTI ESTERNI ALL’ATENEO: 19/04/2013 

 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la copertura di insegnamenti nell’ambito del Tirocinio Formativo 

Attivo (TFA) - A.A. 2011 - 2012 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 

16/04/2012;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e 

tutorato approvato con D.R. n.257 del 31.01.2012 e successivamente 

modificato e integrato con D.R. n.333 del 21.03.2012, con D.R. n.168 del 

08.11.2012 e con D.R. e con D.R. n. 418 dell’8.01.2013; 

VISTA la Legge 30 dicembre.2010 n. 240, in particolare l'art. 23; 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “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 il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336, relativo alla determinazione 

dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 

all’articolo 15. della legge n. 240/10; 

VISTO il Decreto MIUR n. 313 del 21 luglio 2011 relativo ai compensi minimi e 

massimi per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento; 

VISTO 

 

il D.M. n. 249/2010 recante il regolamento concernente “Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della Formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
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secondaria di I e II grado” ai sensi dell’art. 2 comma 416 della legge 

24/12/2007 n. 244”; 

VISTO il D.M. n. 139 del 4/04/2011 attuativo del D.M. n.249/2010; 

VISTO il Decreto M.I.U.R. 14 marzo 2012, n. 31 recante la “Definizione dei posti 

disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio 

Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria 

di primo e di secondo grado, per l'a.s. 2012-2013”; 

VISTO il Decreto M.I.U.R. 30 novembre 2012, n. 93 in cui vengono definite le 

modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio; 

VISTO il bando di concorso per l'ammissione al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) 

abilitante all’insegnamento nella Scuola secondaria di I e II grado ex D.M. 

n. 249/2010, art. 15 e D.M. n. 139/2011, artt. 1 e 5 emanato da questo 

Ateneo con D.R. n. 415 del 03.05.2012; 

PRESO ATTO  che in data 10/01/2013 sono state pubblicate le graduatorie dei candidati 

ammessi al TFA in ciascuna classe di abilitazione; 

PRESO ATTO  che in base a criteri di omogeneità e affinità è stata predisposta 

l’aggregazione delle classi di abilitazione in tre ambiti: Umanistico-

Economico Giuridico-Filosofico Pedagogico-Artistico (cui afferiscono le 

classi di abilitazione A017 – A036 – A037 – A043 – A050 – A051 – A052 - 

A061), Scientifico (cui afferiscono le classi di abilitazione A013 – A042 – 

A049 – A057 – A059 – A060) e Tecnologico (cui afferiscono le classi di 

abilitazione A016 – A020 – A071 – A033 – A034 - A035); 

RICHIAMATE la delibera del Consiglio di Facoltà di Ingegneria e Architettura datata 28 

febbraio 2013, verbale N° 6, con cui è stata approvata l’offerta formativa 

dei corsi di TFA per le classi di abilitazione afferenti all’ambito Tecnologico; 

VISTO  il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive 

degli atti di notorietà e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni;  

VISTO il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione 

del D. Lgs n. 196/2003; 

VISTO che il corso prevede l’acquisizione di 60 CFU ripartiti come previsto dal 

D.M. 249/2010 (tabella 11); 

PRESO ATTO  che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo ha approvato il piano 

finanziario per la gestione e la realizzazione dei corsi di Tirocinio per 

l’A.A. 2011/2012; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria derivante dalle tasse d’iscrizione al TFA ; 

 

INFORMA 
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Art. 1 - Oggetto selezione 

Presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari per il  

“Tirocinio Formativo Attivo (TFA)” dell’Ambito Tecnologico devono essere attribuiti gli 

insegnamenti indicati in tabella: 

 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

MODULO ORE CFU SSD 
n. 

incarichi 
Classe 
TFA 

Didattica e Laboratorio di  
Disegno 

Disegno industriale 24 3 ING-IND/15 1 
A016 

A071 

Disegno architettonico 24 3 ICAR/17 1 
A016 

A071 

Didattica e Laboratorio di 
Costruzioni 

Scienza e tecnologia dei 
materiali 

24 3 ING-IND/22 1 
A016 

A071 

Costruzioni 24 3 ICAR/09 1 A016 

Tecnologia delle costruzioni 24 3 ICAR/10 1 A016 

Didattica e Laboratorio di 
Sicurezza dell’ambiente di 
lavoro e gestione del 
cantiere 

--------------------- 24 3 ING-IND/28 1 A016 

 
Didattica e Laboratorio di 
Macchine 

Didattica delle macchine a 
fluido 

24 3 ING-IND/08 1 A020 

Didattica dei sistemi 
energetici 

24 3 ING-IND/09 1 A020 

 
Didattica e Laboratorio di 
Meccanica 

Didattica della meccanica 
generale e meccanica 
applicata alle macchine 

24 3 ING-IND/13 1 A020 

Didattica della meccanica 
dei materiali 

24 3 ING-IND/14  1 A020 

 
Didattica e Laboratorio di 
Tecnologie 

 

Didattica delle lavorazioni 
meccaniche 

24 3 ING-IND/16 1 
A020 

A071 

Didattica del laboratorio di 
automazione 

24 3 ING-INF/04 1 A020 
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Didattica e Laboratorio di 
Tecnologie industriali 

  

Didattica della logistica degli 
impianti industriali 

24 3 ING-IND/17 1 A071 

Didattica degli elementi di 
metrologia e strumentazione 

24 3 ING-IND/12 1 A071 

Didattica e Laboratorio di 
Elettronica  --------------------- 24 3 ING-INF/01 1 A034 

Didattica e Laboratorio di 
Campi Elettromagnetici  --------------------- 24 3 ING-INF/02 1 A034 

Laboratorio di 
Telecomunicazioni 

--------------------- 24 3 ING-INF/03 1 
A034 

A035 

Didattica e Laboratorio di 
Misure Elettriche --------------------- 24 3 ING-INF/07 1 

A034 

A035 

Didattica e Laboratorio di 
Automatica --------------------- 24 3 ING-INF/04 1 

A034 

A035 

Didattica e Laboratorio di 
Elettrotecnica --------------------- 24 3 ING-IND/31 1 

A034 

A035 

Didattica e Laboratorio di 
Impianti elettrici  --------------------- 24 3 ING-IND/33 1 A035 

Didattica e Laboratorio di 
Macchine Elettriche  --------------------- 24 3 ING-IND/32 1 A035 

Didattica e Laboratorio di 
Costruzioni, Territorio e 
Disegno 

Territorio: Pianificazione, 
Rappresentazione  

20 2,5 
ICAR/20  
 

1 A033 

Didattica e Laboratorio di 
Risorse e Tutela Ambientale  

Tutela ambiente, Risorse 
materiali, Riciclaggio 

28 3,5 ICAR/03  1 A033 

 

Art. 2 - Attribuzione incarichi 

Possono partecipare alla selezione: professori e ricercatori universitari, soggetti interni o esterni 

all'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti alle discipline messe a 

concorso; per quanto riguarda i dottorandi e i titolari di assegni di ricerca vale quanto disposto 

dall'art. 10 del Regolamento per gli incarichi di insegnamento e tutorato, attualmente vigente. 

La Facoltà si riserva di affidare l'insegnamento in via prioritaria a professori e ricercatori 

dell'Ateneo afferenti al medesimo SSD/Concorsuale per il quale è stato bandito l'incarico, che 

hanno presentato apposita istanza. 

Non possono essere titolari di incarichi di insegnamento i soggetti esterni all’Ateneo che abbiano un 

grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla 
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facoltà o alle strutture di riferimento, ovvero col Rettore, con il Direttore Generale o con un 

componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 

Gli incarichi saranno conferiti a titolo di incarico aggiuntivo retribuito per un importo orario 

determinato in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 

2013, sulla base delle risorse disponibili. 

 

Art. 3 - Domanda 

Gli interessati che aspirano al conferimento delle discipline sopraelencate sono tenuti a presentare 

domanda in carta libera al Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura – via Marengo N° 2, 

09123, anche tramite fax (070-270642) o posta elettronica (e-mail presidenza.ingarc@unica.it) alla 

Presidenza della Facoltà secondo le quanto segue: 

Per i professori e ricercatori universitari, soggetti interni all’Ateneo di Cagliari: entro le ore 12.00 

del giorno 15/04/2013; 

Per i professori e ricercatori universitari di altri Atenei e i soggetti esterni all’Ateneo: entro le ore 

12.00 del giorno 19/04/2013; 

L’orario di apertura al pubblico della Segreteria della Presidenza per il ricevimento a mano delle 

domande è il seguente: da lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 

Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

Curriculum vitae, 

Autocertificazione attestante l’assenza delle situazioni di incompatibilità previste, 

Copia fotostatica del documento d’identità. 

 

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare nell’apposito modello allegato: 

i dati anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita; 

residenza; 

qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno (a tempo pieno o definito) 

indicazione della Facoltà e Ateneo di appartenenza; 

settore “scientifico-disciplinare” di inquadramento ed ogni altra notizia utile al fine di una eventuale 

comparazione fra più aspiranti; 

disciplina per la quale si intende chiedere il conferimento dell’affidamento; 

eventuali incarichi e/o supplenze ricoperti presso questa o altra Università. 

 

Art. 4 - Commissione giudicatrice 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata dal 

Dipartimento competente individuato dalla Facoltà in base all’afferenza del maggior numero di 
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Ordinari e Associati del Settore Scientifico disciplinare/Settore concorsuale per cui sono stati 

banditi gli incarichi. Nella comparazione tra i candidati si terrà conto, delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente 

l’attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionalità acquisita con 

particolare preferenza per la materia oggetto del bando. 

Coloro che non sono professori o ricercatori universitari del SSD o concorsuale ai quali appartiene 

l'insegnamento messo a concorso verranno valutati -in conformità i seguenti criteri e punteggi: 

100 punti disponibili ripartiti come segue: 

a) laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master, 

dottorato di ricerca, specializzazione medica, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero, sino a 

30 punti su 100;  

b) pubblicazioni pertinenti all’insegnamento, sino a 20 su 100;   

c) alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate e/o corsi di 

perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici dell’insegnamento, 

sino a 20 punti su 100; 

d) attività didattica maturata in ambito accademico e, per il personale strutturato, essere attivi e aver 

ottenuto valutazione positiva nella ricerca, 30 punti su 100; 

Il titolo di dottore di ricerca, specifico della materia oggetto del Bando ovvero titoli equivalenti 

conseguiti all’estero costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei 

contratti. 

La graduatoria di merito, proposta dal Dipartimento, viene approvata dal Consiglio di Facoltà e 

pubblicata sul sito di Ateneo e di Facoltà. 

Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere presentate 

al Presidente del Consiglio della Facoltà entro i 5 giorni successivi all'ultimo giorno di 

pubblicazione. 

 

Art. 5 – Modalità di attribuzione dell'incarico 

Gli incarichi di insegnamento, se affidati a docenti e ricercatori a tempo indeterminato, a professori 

straordinari e ricercatori a tempo indeterminato, a professori straordinari e ricercatori a tempo 

determinato e al personale T.A. dell'Università di Cagliari, sono conferiti mediante disposizione del 

Direttore Generale prima dell'inizio dell'attività.  

Gli incarichi di insegnamento, qualora i vincitori della selezione risultino essere soggetti esterni 

all'Università, saranno attribuiti mediante incarichi di docenza e conferiti con contratto stipulato dal 

Direttore Generale o da un suo delegato, prima dell'inizio dell'attività. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento per gli incarichi di insegnamento e tutorato 

attualmente vigente, l’incarico non potrà essere conferito a candidati che abbino un rapporto di 

parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Consiglio della 

Facoltà di Ingegneria e Architetura, o afferente al Dipartimento che effettua la selezione, ovvero 
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con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

 

Art. 6 - Svolgimento dell’incarico 

I titolari dell’incarico sono tenuti:  

a) - a svolgere personalmente le attività di didattica frontale, nel rispetto degli orari, delle modalità e 

dei programmi stabiliti;  

b) - ad effettuare attività di assistenza agli studenti, anche in modalità on line, per spiegazioni e per 

la preparazione degli elaborati finali; 

c) - ad effettuare prove in itinere dell’insegnamento ed esami finali,  

d) - a partecipare alle commissioni di verifica del profitto e dell’esame finale; 

e) - ad annotare e sottoscrivere nell’apposito registro delle lezioni, i dati relativi all’attività didattica 

svolta; il registro controfirmato dal responsabile della struttura verrà depositato c/o la presidenza di 

Facoltà al termine dell’incarico;  

f) - a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice etico trasformato in 

codice Deontologico (D.R. del 7/06/10). 

 

Art. 7 – Retribuzione 

Gli incarichi affidati a professori di ruolo, ricercatori universitari, assistenti di ruolo ad esaurimento, 

ex tecnici laureati previsti dall'art. 52 del DPR 382/80, integrato dall'art. 1, punto 10, 

della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, collaboratori ed esperti linguistici, potranno 

essere retribuiti nei limiti della disponibilità finanziaria e sulla base di criteri 

oggettivi deliberati dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto di quanto stabilito dal CdA 

con delibera del 28/03/2013. 

Gli incarichi conferiti con contratto di lavoro autonomo di diritto privato saranno retribuiti con la 

cifra di 70,00 euro all'ora (compenso lordo dipendente, al netto degli oneri a carico 

dell'Amministrazione) in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 28 marzo 2013. 

 

Art. 8 – Rinuncia all'incarico 

Per rinuncia del vincitore, o a seguito di altra causa di interruzione, l'incarico potrà essere conferito, 

per l'A.A cui si riferisce la selezione, al candidato che segue nell'ordine della 

graduatoria formulata dalla Commissione. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito di Ateneo, all'indirizzo www.unica.it , e sul sito della 

Facoltà di Ingegneria e Architettura: http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura . 

 

http://www.unica.it/
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura
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Art. 10 - Responsabile della procedura selettiva 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della legge 241/90, il Responsabile della procedura selettiva 

di cui al presente bando è il sig. Urano Tronci, Coordinatore Amministrativo della Facoltà di 

Ingegneria e Architettura. 

Per informazioni rivolgersi a:  

- Dott.ssa Elsa Lusso: e-mali elsa@amm.unica.it – tel. 070/6755017; 

- Sig.ra Daniela Zuddas: e.mal zuddas@amm.unica.it ; tel. 070/6755396. 

 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Facoltà di Ingegneria e Architettura e trattati per finalità inerenti alla procedura di assegnazione 

degli insegnamenti. 

 

 

  Il PRESIDENTE 

(Prof.Ing.A.Carucci) 

                                                                                                       

 

Cagliari, 10 aprile 2013 
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