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CAGLIARI, 17 GIUGNO 2014 

PROT. N. 12743/2014 

 

OGGETTO: Bando di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 8 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di corsi di riallineamento destinati a 
studenti con debiti formativi in ingresso - Anno Accademico 2014/2015. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni”, che prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di 
conferire incarichi individuali con contratti di collaborazione ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;  

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 Didattico d’Ateneo; 
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 l’articolo 3 della legge n. 20 del 14/01/1994, come integrato dall’articolo 17, commi 
30 e 31 bis, del D.L. n. 78 del 1/07/2009 convertito con legge n. 102 del 
3/08/2009; 

VISTA  la deliberazione n. 20 del 12/11/2009 con la quale la Sezione Centrale di controllo 
di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato si pronuncia 
anche in merito ai casi di esclusione dal suddetto controllo;  

VISTA la circolare del DA prot. 3277 del 15/02/2011 sugli adempimenti relativi al 
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti e contratti; 

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 04.02.2011, tra la Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione-Servizio Istruzione- e l’Università 
degli Studi di Cagliari per la realizzazione di azioni di orientamento e di sostegno al 
raccordo tra università e scuola secondaria superiore nell’ambito del Progetto 
Orientamento Unica finanziato per 2.6 MEURO con fondi POR –FSE 2007/2013; 

VISTO il Vademecum dell’operatore versione 2.0 del PO FSE 2007/2013;  
CONSIDERATO che le figure professionali richieste attraverso il presente bando ricadono nella linea 

di intervento C attività 1 -  Corsi di riallineamento in aula, del progetto suddetto, 
predisposti per colmare le lacune conoscitive rilevate dai test di ingresso e 
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consentire, quindi,  il recupero dei debiti formativi; 
RILEVATO che da diversi anni i risultati dei test di accesso ai corsi di laurea triennali in 

Ingegneria degli studenti provenienti dalle scuole superiori hanno evidenziato 
carenze formative in Analisi matematica e Geometria; 

CONSIDERATO 
 
 

che anche gli esiti delle prove di accesso per l’ a.a. 2014/2015 verosimilmente 
attesteranno le presenza di debiti formativi per gli studenti che vorranno iscriversi al 
1° anno dei Corsi di Laurea in Ingegneria della Facoltà di Ingegneria e Architettura 

RAVVISATA  la necessità di espletare la procedura selettiva per reclutare i docenti delle materie su 
indicate, al fine di garantire l’inizio delle attività nel mese di settembre 2014 per 
consentire agli studenti di colmare le carenze formative che saranno rilevate  con i  
test di accesso; 

CONSIDERATO 
 

che è necessario reperire all’esterno figure di docenti per i corsi di riallineamento 
previsti nel progetto in quanto all’interno dell’organizzazione universitaria non è 
disponibile personale strutturato con le professionalità sopra indicate, anche tenuto 
conto della continua diminuzione del personale a tempo indeterminato e delle 
limitazioni normative e finanziarie sull’incremento del personale di ruolo; 

 CONSIDERATO che la RAS con note prot. n.8732 del 26/11/2013 e n.9332 del 20.12.2013 ha 
autorizzato la prosecuzione del progetto fino al 31.10.2014 con chiusura del 
rendiconto al 15 novembre 2014; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202/13C  del 20/12/2013 con cui si 
autorizza la spesa di  € 78.616,30 per l’espletamento delle procedure di selezione 
pubbliche per  le docenze dei corsi di riallineamento e per le attività di tutoraggio 
didattico -  a.a. 2014/2015 -  a valere sui fondi ex LR 26/96; 

CONSIDERATO che il finanziamento POR FSE 2007/2013 del progetto su citato potrebbe generare 
delle economie, quest’ultime potranno essere utilizzate, compatibilmente alla 
certificazione della spesa, per la copertura dei costi delle ore di riallineamento 
realizzate;  

VISTO il D.R. n° 702 del 16/06/2014 con cui il Magnifico Rettore, nelle more della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, determina il compenso orario da 
corrispondere ai docenti dei corsi di riallineamento in aula pari a € 25,00 lordo 
dipendente, esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione; 

VALUTATA  la necessità e l’urgenza di emanare il presente bando di selezione; 
VISTO il budget autorizzatorio per il 2014 codice progetto DIDPOR_2011_LOCCI - 

Progetto Orientamento Unica POR FSE 2007/2013 e il codice progetto 
DIDALTRO_ORIENTA_2013 “Interventi per gli studenti” della Direzione per la 
Didattica e l’orientamento; 
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DISPONE  
 

Art. 1 – Oggetto della selezione 

L’Università degli Studi di Cagliari, nel sopracitato progetto “Orientamento Unica”, ha previsto 
nella linea di intervento C  la selezione  di docenti per la realizzazione di corsi di riallineamento in aula 
per gli studenti con debiti formativi in ingresso, rilevati con le prove di verifica della preparazione 
iniziale per l’accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di 
Cagliari. 

E’ indetta per l'A.A. 2014/2015 una selezione, per titoli, per l'assegnazione di n. 8 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’affidamento di attività di docenza come rappresentate 
nella tabella 1, da svolgersi nell’ambito dei corsi di riallineamento della Facoltà di Ingegneria e 
Architettura. 

 

Tabella 1  

Denominazione corso N. Ore N. incarichi 

Analisi Matematica (1° corso) 44 1 

Analisi Matematica (2° corso) 44 1 

Analisi Matematica (3° corso) 44 1 

Analisi Matematica (4° corso) 44 1 

Geometria (1° corso) 20 1 

Geometria (2° corso) 20 1 

Geometria (3° corso) 20 1 

Geometria (4° corso) 20 1 

Totale  256 8 

 

Art. 2 - Requisiti d’accesso alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea Magistrale (Ordinamento del D.M. 270/04), o Laurea Specialistica (Ordinamento del D.M. 
509/99), o Laurea quinquennale di cui all’Ordinamento del D.M. 341/90 e precedenti; 
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- esperienza di insegnamento o esperienza nella didattica di almeno 2 anni nelle materie oggetto  della 
selezione. 

Non possono essere titolari di incarichi di docenza dei corsi di riallineamento i soggetti esterni 
all’Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un 
Professore appartenente al Consiglio di Facoltà che conferisce l’incarico o con un Professore afferente 
al Dipartimento che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Non possono inoltre essere titolari di 
incarichi di docenza nei corsi di riallineamento soggetti esterni all’Ateneo che svolgono attività di 
docenza in centri/enti/aziende private di formazione che possano determinare conflitto di interessi con 
l’Università di Cagliari. 

 

Art. 3 - Tipologia incarico 

Tali incarichi saranno attribuiti attraverso la sottoscrizione di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa che potranno essere attivati solo in presenza di candidati con debiti formativi 
nelle materie oggetto del presente bando.  

Tra l’Amministrazione universitaria e i vincitori delle selezioni si instaureranno, con la 
sottoscrizione dei contratti, rapporti di lavoro autonomo di diritto privato. Tali rapporti non 
rientreranno nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori 
universitari e non potranno quindi avere effetto utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale 
dell’Università e degli Istituti Universitari Italiani. 

All’atto della sottoscrizione del contratto l’interessato, se dipendente pubblico, dovrà produrre il 
nulla-osta (autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/01) rilasciato dall’ente/istituto di appartenenza. 

Senza detta autorizzazione non si potrà stipulare il contratto e iniziare l’attività didattica. 

 

Art. 4 Periodo dell’attività  

I corsi di riallineamento si svolgeranno di norma nel mese di settembre 2014. 

 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

Possono presentare domanda tutti gli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 

Le domande, in plico chiuso, dovranno essere presentate, utilizzando obbligatoriamente il 
modello allegato (Allegato 1) al presente bando, improrogabilmente entro le ore 13,00 del 27/06/2014. 
Gli orari di ricevimento degli uffici per la consegna a mano delle domande sono i seguenti: nei giorni 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00.  
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Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, anche a mezzo posta, dopo 
la scadenza dei termini (ore 13,00 del 27/06/2014) 

Alle domande, indirizzate al Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via Marengo 
2, 09123 Cagliari, i candidati dovranno allegare: 

- dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
-  copia fotostatica integrale di un documento d'identità; 

- elenco titoli valutabili tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Allegato 2). 

 

Art. 6 Commissione valutatrice e valutazione titoli 

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Presidente del 
Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura, costituita da 3 docenti/ricercatori, come 
previsto dall’art. 9 del vigente regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 
tutorato presso questo Ateneo. 

La Commissione dispone di 100 punti da attribuire alle seguenti voci: 

      - attività di docenza nelle scuole medie superiori e nell’Università e/o didattica  nell’Università,  
nelle materie oggetto della selezione (esclusi i due anni richiesti come titolo per l’accesso);  

      - laurea specifica relativa all’incarico per cui si concorre;  

      - pubblicazioni attinenti la materia per cui si concorre; 

      - altri titoli. 

I criteri di ripartizione del punteggio tra le voci di cui sopra (100 punti) sono stabiliti dalla 
Commissione prima dell’apertura delle buste contenenti le istanze dei candidati. 

L’idoneità verrà conseguita con il punteggio di 60/100 e dovrà essere attribuita anche in caso di un 
unico istante. 

 

Art.  7  Formazione graduatoria 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria utile. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. La graduatorie di merito saranno 
pubblicate nel sito internet della Facoltà di Ingegneria e Architettura. 

L'attribuzione dell’incarico sarà subordinata all'accettazione da  parte del vincitore 
dell'organizzazione dell'attività didattica del corso, predisposta dalla Facoltà. 
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In caso di rinuncia del vincitore o altra causa di interruzione dell’incarico, lo stesso potrà essere 
conferito, per l’Anno Accademico cui si riferisce la selezione, ai candidati che seguono nell’ordine delle 
graduatorie. 

Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere 
presentate al Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura entro 5 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria. 

 

Art. 8 Pagamento corrispettivo 

Il costo orario, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, ammonta a € 25,00. 

L’attività dovrà essere documentata su apposito Registro didattico. Gli interessati devono 
compilare e presentare il registro delle lezioni, comprovante la conclusione dell’attività didattica svolta, 
vidimato dal Presidente della Facoltà. 

Il costo dei contratti graverà nel budget autorizzatorio per il 2014 codice progetto 
DIDPOR_2011_LOCCI - Progetto Orientamento Unica POR FSE 2007/2013 della Direzione della 
Didattica e Orientamento sino all’ammissibilità delle spese e per la differenza sui fondi ex L.R. 26/96 -  
codice progetto DIDALTRO_ORIENTA_2013 “Interventi per gli studenti”. 

 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è reso pubblico nel sito internet della Facoltà di Ingegneria e 
Architettura nella home-page all’indirizzo http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/  e mediante 
pubblicazione all’Albo internet dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unica.it/pub/37/index.jsp?is=37&iso=902. 

  

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente bando, saranno trattati con procedure 
prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito delle procedure selettive di cui al presente bando e 
nell’ambito del Progetto Orientamento Unica, finanziato con i fondi FSE 2007/2013, nel rispetto del 
D.Lgs. 196/03, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei 
procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in 
termini di conservazione della documentazione prevista per i progetti comunitari. 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive e, 
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e raccolti 
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nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi 
dell’Università degli Studi di Cagliari ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente 
necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 
7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 Il titolare dei dati è il Rettore ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della 
Direzione per il Personale. Si fa altresì presente che l’elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati è 
reperibile sul sito internet www.unica.it. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Elsa Lusso, Responsabile della 
Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura (elsa@unica.it; tel: 070/6755017).  

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sig.ra Daniela Zuddas, Via Marengo 2 – 
(dzuddas@amm.unica.it – tel. 070/6755396). 

 

 

Cagliari, 17/06/2014 

  LA PRESIDENTE 
                                                                                                 (Prof. ing. Alessandra Carucci) 

 


