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Il Presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura 

  
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
VISTA la Legge n. 240 del 2010, in particolare l’art. 23, comma 2; 
VISTA la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura nella 

seduta del 17/07/2014 con la quale si dà mandato al Presidente per l’emissione 
del bando esterno per la copertura dei sottoelencati insegnamenti per l’A.A. 
2014-15; 

CONSIDERATO che i sotto riportati insegnamenti, previsti dall’Offerta Didattica dell’A.A. 2014-
2015 non hanno trovato copertura con le procedure previste dall’art. 2 del 
“Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e 
tutorato”, di cui al DR. N° 852 del 02/07/14; 

VISTO il sopraccitato Regolamento; 
VISTO  il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 relativo al trattamento economico 

spettante ai titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, comma 2, L 
240/10;  

VISTO  il DM del 12 giugno 2012 relativo alla rideterminazione dei Settori di cui 
 all’art. 15 L. 30/12/2010 N° 240; 
VISTA la necessità e l’urgenza di completare la copertura degli insegnamenti previsti 

dall’Offerta Didattica dell’A.A. 2014-2015; 
VISTO il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti 

di notorietà e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi assegnati alla Facoltà di Ingegneria e 

Architettura; 
 

EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione di incarichi per la copertura 
degli insegnamenti vacanti dell’A.A. 2014/2015, 1^ semestre, di seguito indicati: 

 
Corso di 
Laurea 

Insegnamento anno sem Cfu H SDD/Sett. 
Concorsuale 

Compenso 
Lordo 

FONDI 

Ingegneria 
Civile  

Modulo: Laboratorio di 
disegno 

2 1 4 40 ICAR/17 
08/E1 

€ 1085,20 Budget 
Facoltà 
2014 

Ingegneria 
Elettrica ed 
Elettronica 

Reti di 
telecomunicazione 

2 1 6 60 ING-
INF/03 
09/F2 

€ 1627,80 Budget 
Facoltà 
2014 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI 12 INCARICHI 
PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI VACANTI PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA – ANNO ACCADEMICO 2014/2015. 
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Ingegneria 
Civile 

Tecnica urbanistica 1 1 6 60 ICAR/20 
08/F1 

€ 1627,80 Budget 
Facoltà 
2014 

Scienze 
dell'Architet-
tura 

Lab. integrato di 
progetto e costruzione 
dell’architettura 1 
(modulo Composizione 
1) (corso B)  

1 1 8 100 ICAR/14 
08/D1 

€ 2713,00 Budget 
Facoltà 
2014 

Architettura Laboratorio integrato 
di rilievo e restauro - 
modulo rilievo 

1 1 5 62,5 ICAR/17 
08/E1 

€ 1695,63 Budget 
Facoltà 
2014 

Ingegneria 
Biomedica 

Analisi Matematica 
1 

1 1 9 90 MAT/05 
01/A3 

€ 2441,70 Budget 
Facoltà 
2014 

Ingegneria 
Ambiente e 
Territorio/Ing. 
Civile 

Chimica 1 1 6 60 CHIM/07 
03/B2 

€ 1627,80 Budget 
Facoltà 
2014 

Ingegneria 
Elettrica ed 
Elettronica 

Chimica 1 1 6 60 CHIM/07 
03/B2 

€ 1627,80 Budget 
Facoltà 
2014 

Architettura Lab. di progettazione 
architettonica 1 - mod 
A (corso A) 

1 1 6 75 ICAR/14 
08/D1 

€ 2034,75 Budget 
Facoltà 
2014 

Ingegneria per 
l'Ambiente e il 
Territorio 

Modulo: Scienza delle 
costruzioni 

3 1 6 60 ICAR/08 
08/B2 

€ 1627,80 Budget 
Facoltà 
2014 

Ingegneria 
Energetica 

Modulo: Energetica 1 1 6 60 ING-
IND/11 
09/C2 

€ 1627,80 Budget 
Facoltà 
2014 

Ingegneria 
Energetica 

Modulo: Impianti 
termotecnici 

1 1 6 60 ING-
IND/11 
09/C2 

€ 1627,80 Budget 
Facoltà 
2014 

 
 
Art. 1 - Presentazione delle domande 
Possono presentare domanda per il conferimento dell’incarico: i professori e ricercatori universitari, 
soggetti italiani e stranieri esterni all’Ateneo, personale tecnico amministrativo delle 
Università, 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 di Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e tutorato”. 
La domanda di partecipazione, da compilarsi utilizzando obbligatoriamente i moduli allegati (Allegato 
A/1 o Allegato A/2), indirizzata al Presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura 
presso Presidenza Facoltà di Ingegneria e Architettura - Via Marengo N° 2, Cagliari, esclusivamente nei 
seguenti periodi: 
- dal 30 luglio al 6 agosto 2014 
- dal 1 al 5 settembre 2014. 
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Nel primo periodo (30 luglio-6 Agosto 2014), causa assenza del servizio di portierato, le 
domande dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità 

- consegna  a mano direttamente presso l’Ufficio della Segreteria di Presidenza;  
- spedizione via fax al n° 0706756590; 
- spedizione all’ indirizzo pec  dell’Università: protocollo@pec.unica.it. 

Nel secondo periodo (1-5 settembre 2014), le domande potranno anche essere spedite a mezzo 
posta mediante raccomandata A/R. 
La Facoltà non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato, o da 
mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa Amministrazione.  
 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 5 settembre 2014, alle ore 13,00. 
Gli orari di ricevimento degli uffici per la consegna a mano delle domande sono i seguenti: dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 11,30 alle ore 13,00. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, anche a mezzo posta, dopo la 
scadenza dei termini (5 settembre 2014 alle ore 13,00). 
 
Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

� dettagliato curriculum vitae; 
� titoli che si ritengono utili ai fini della selezione (con dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai 

sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, Allegato B); 
� dichiarazione sostitutiva di atto notorio con elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte 

(Allegato C). A discrezione della Commissione può essere richiesta la presentazione di copia 
delle pubblicazioni; 

� copia fotostatica del documento di identità. 
 
Il Personale Tecnico e Amministrativo dell’Università di Cagliari, prima del conferimento dell’incarico 
da parte del Direttore Generale deve produrre alla Direzione del Personale il Nulla Osta da parte della 
struttura di appartenenza. Gli incarichi di cui sopra non possono essere superiori a 60 ore e devono 
essere svolti interamente al di fuori dell’orario di servizio. 

 
 

Art. 2 - Criteri per il conferimento dell’incarico  
Il Presidente della 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. 
In questo caso non si procederà alla valutazione delle domande eventualmente presentate da 
istanti esterni. 
Per coloro che non sono professori o ricercatori universitari, sono titoli valutabili, se pertinenti, ai fini 
della selezione:  

a) – master, dottorato di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero;  
b) – laurea (quinquennale ordinamento 341/90 e precedenti, laurea specialistica, laurea magistrale); 
c) – pubblicazioni scientifiche;  
d) – alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate e/o corsi di  
perfezionamento e abilitazioni professionali, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero; 
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e) – attività didattica maturata in ambito accademico e, per il personale strutturato, essere attivo e 
aver ottenuto valutazione positiva nella ricerca. 
 

In presenza di istanti già titolari di incarichi di insegnamento negli AA.AA. precedenti, il 
conferimento dell’incarico è subordinato alla valutazione positiva della didattica da parte degli 
studenti. 

 
Art. 3 - Commissione giudicatrice e graduatoria di merito 
Le domande sono valutate dai Dipartimenti competenti che possono nominare all’uopo apposite 
commissioni costituite da 3 docenti di ruolo.  
 
I Dipartimenti (o le Commissioni se nominate) hanno a disposizione 30 punti e valuteranno l’idoneità 
dei candidati sulla base dei seguenti criteri: 

a) - alta qualificazione scientifica; 
b) - alta qualificazione professionale; 
c) - dottorati di ricerca, laurea specifica, master e corsi di formazione con relativi attestati finali di 
corso inerenti alle mansioni previste; 
d) - attività didattiche precedentemente svolte. 

I Dipartimenti (o le eventuali Commissioni) assegneranno i punti a ciascuna delle voci di cui ai punti 
precedenti prima dell’esame delle istanze dei candidati. 

 
L’idoneità a coprire l’insegnamento per il quale viene presentata la domanda viene conferita 
agli istanti che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 18/30. 
 
La valutazione comparativa deve contenere il giudizio motivato sulla qualificazione scientifica e 
professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di 
merito che, congiuntamente agli atti, è approvata dal C.F. e pubblicata sul sito di Ateneo, all’indirizzo 
“www.unica.it” e sul sito di Facoltà all’indirizzo “http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/”. 
A parità di merito la precedenza in graduatoria sarà determinata dalla minore età del candidato ai sensi 
dell’art. 2, comma 9, della Legge n.191/98. 
 
Art. 4 - Ricorso alla graduatoria di merito e accesso agli atti 
Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere presentate al 
Presidente del Consiglio di Facoltà entro i cinque giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione. 
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che abbiano 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La richiesta, motivata, deve essere fatta in 
forma scritta. La Struttura ha facoltà di differire, con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al 
termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, 
irregolarità, impedimento alle procedure in atto. 
 
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 determinato e al personale T.A. dell’Ateneo di Cagliari, sono conferiti 
mediante disposizione del Direttore Generale prima dell’inizio dell’attività.  
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Gli incarichi di insegnamento, qualora i vincitori della selezione risultino essere docenti esterni 
all’Università, saranno attribuiti mediante “contratti di docenza” e conferiti con contratto stipulato dal 
Direttore Generale o da un suo delegato, prima dell’inizio dell’attività. 
Il contraente dovrà svolgere senza deroga alcuna la propria attività presso le Strutture dell’Ateneo con 
modalità e orari stabiliti dal Presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura in 
accordo con i Coordinatori dei Corsi di Studi interessati. Il Presidente vigilerà sullo svolgimento delle 
attività e porrà in essere tutte le iniziative necessarie a garantire l’efficacia dell’azione. 
Il conferimento degli incarichi previsti dal presente bando a docenti esterni non dà diritto all’accesso ai 
ruoli del personale docente dell’Università. 
Il conferimento degli incarichi di cui al presente bando può venir meno se, prima della firma 
del contratto o della disposizione del Direttore Generale, prende servizio presso l’Università di 
Cagliari un professore o un ricercatore del medesimo SSD/Concorsuale dell’insegnamento 
oggetto del contratto. 

 
Art. 6 - Doveri dei titolari dell’incarico  
Gli incarichi di insegnamento di cui sopra comportano lo svolgimento nell’A.A. 2014/15 delle seguenti 
attività: 
- didattica frontale (lezioni, esercitazioni, ecc. per un numero di ore pari a quello indicato nella tabella 

precedente), secondo l’orario ufficiale approvato dal C.F.. Tale attività dovrà essere riportata in un 
apposito registro con l’indicazione dell’argomento trattato, delle ore svolte e del giorno; 

- assistenza e ricevimento degli studenti, connessa alla didattica frontale (almeno due ore settimanali, 
con possibilità da parte del CCS competente di richiedere ulteriori specifici impegni orari per attività di 
orientamento e tutorato anche con modalità telematiche); 

- esami di profitto, per tutta la durata dell’incarico, secondo il calendario ufficiale della Facoltà; 
- assistenza agli studenti nella predisposizione delle tesi di laurea; 
- partecipazione, in caso di nomina, alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per il 

conseguimento del titolo di studio; 
- partecipazione alle riunioni degli Organi Accademici, in conformità a quanto stabilito dallo 

Statuto dell’Ateneo. 
 
Art. 7 - Durata dell’incarico  
Gli incarichi inizieranno a partire dal 1 ottobre 2014 e avranno scadenza il  30 settembre 2015. 

 
Art. 8 - Retribuzione  
Il compenso lordo spettante ai contrattisti è quello indicato nella tabella sopra riportata. 
La relativa spesa di € 28.350,00 lordi, comprensivi di oneri, graverà sul budget 2014 della Facoltà di 
Ingegneria e Architettura. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione al termine dell’attività dovuta. L’interessato 
dovrà presentare il registro delle lezioni debitamente compilato, sottoscritto e vidimato dal 
Coordinatore del CCS di riferimento, comprovante la conclusione dell’attività didattica svolta. 
Qualora il vincitore della selezione risulti essere un Ricercatore a tempo indeterminato, l’incarico sarà 
retribuito tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento d’Ateneo per gli incarichi di 
insegnamento e tutorato in vigore al momento della liquidazione del compenso. 
 
Art. 9 - Rinuncia all’incarico 
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Per rinuncia del vincitore o a seguito di altra causa di interruzione, l’incarico potrà essere conferito, per 
l’Anno Accademico cui si riferisce la selezione, al candidato che segue nell’ordine della graduatoria 
formulata dalla Commissione 
 
Art. 10 – Incompatibilità  
Non possono essere titolari di incarichi di insegnamento 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 
effettuerà la selezione, ovvero col Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del 
Consiglio di Amm.ne dell’Ateneo.  
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali  
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, 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. 
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 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 
del Personale. Si fa altresì presente che l’elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati è reperibile sul 
sito internet www.unica.it. 

 
Art. 12 - Pubblicità 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito di Ateneo, all’indirizzo “www.unica.it” e sul sito di Facoltà 
all’indirizzo “http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/”. 
 
Art. 13 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Elsa Lusso, Responsabile della Segreteria 
di Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari, Via Marengo 2 – 
(elsa@unica.it tel: 070/6755001). 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sig.ra Daniela Zuddas, Via Marengo 2 – 
(dzuddas@amm.unica.it – tel. 070/6755396). 
 
Cagliari, 29 luglio 2014 

         F.to La Presidente di Facoltà 
(Prof.Ing. Alessandra Carucci) 

 


