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Il PRESIDE 

 

VISTA  la Legge 30 dicembre, n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 

al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell’Università 

degli Studi di Foggia, emanato con D.R. n. 365, prot. n. 6073-I/3 del 

18.04.2011; 

CONSIDERATO che in sede di programmazione didattica sono stati attribuiti i compiti di 

insegnamento ai professori di ruolo della Facoltà nei limiti dell’impegno 

orario, con loro piena utilizzazione, ai ricercatori a tempo indeterminato 

e ai docenti oltre l’impegno orario con il loro consenso;  

VISTE le delibere dei Consigli di Facoltà del 30/06/2011 e del 22/09/2011, 

relative all’indizione di procedure selettive per la copertura, mediante 

l’attribuzione di supplenze ai professori universitari e ai ricercatori, 

degli insegnamenti previsti sui corsi di laurea attivi presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia e rimasti vacanti a seguito della programmazione 

didattica della stessa Facoltà; 

CONSIDERATO che, anche a seguito dei suddetti avvisi di selezione emanati in data 8 

luglio 2011 (prot. n. 280/VII-4) e 23 settembre 2011 (prot. n. 330/VII-

4), risulta ancora scoperto il modulo di “Storia dell’arte medievale II” 

attivato per l’a.a. 2011/2012 sul Corso di laurea in Lettere e Beni 

Culturali; 

VISTO l’art. 23 della suddetta Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che consente 

alle Università, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale, di stipulare convenzioni con gli Enti pubblici e le 

Istituzioni di ricerca finalizzate alla stipula di contratti con i dipendenti 

dei predetti Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di attività di 

insegnamento; 

PREMESSO che, per avvalersi dell’opportunità prevista dalla sopra richiamata 

norma, questa Università ha invitato all’Accademia di Belle Arti di 

Foggia,  a sottoscrivere una Convenzione per formalizzare un rapporto 

di collaborazione diretto a favorire l’affidamento, mediante stipula di 

contratto di diritto privato a titolo gratuito al personale del predetto 

Ufficio, di insegnamenti ufficiali e di altre attività didattiche a carattere 

istituzionale per la formazione accademica e professionale degli studenti 

universitari iscritti ai Corsi di studio di vario livello attivati presso 

l’Università; 

VISTA  la Convenzione, prot. n. 3827-III/12 -rep. Contr. Conv. n. 106-2012, 

sottoscritta, in data 15 febbraio 2012, tra questa Università e 

l’Accademia di Belle Arti di Foggia, ai sensi dell’art. 23 della Legge 

240/2010; 

CONSIDERATO che l’Accademia di Belle Arti di Foggia si pone, tra l’altro, l’obiettivo di 

intraprendere azioni “…strettamente connesse al concetto di 
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appartenenza alla comunità scolastica, da sviluppare intorno ad un 

nuovo modello di partecipazione e di gestione...”; 

CONSIDERATO, altresì, che le Istituzioni Scolastiche godono di autonomia 

amministrativo-contabile;   

ATTESA  l’adesione dell’Accademia di Belle Arti di Foggia alla suddetta 

Convenzione; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Facoltà del 26 gennaio 2012 con la quale, in 

riferimento all’accordo sottoscritto con il sopra menzionato Ufficio, la 

Facoltà di Lettere e Filosofia ha proposto di avviare una procedura 

selettiva, riservata al personale docente dell’Accademia di Belle Arti di 

Foggia, per l’affidamento, mediante stipula di contratto di diritto privato 

a titolo gratuito, del predetto modulo di insegnamento ancora vacante, 

 

INDICE 
la selezione per l’affidamento, mediante stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito, 

del seguente insegnamento previsto per l’anno accademico 2011/2012: 

 

Corso di 

studio  
Anno SSD CFU Ore Semestre 

Denominazione 

insegnamento 
Lettere e Beni 

Culturali 
III L-ART/01 6 40 EC 16 V II Storia dell’arte medievale II 

 

La selezione è per soli titoli. Possono partecipare i docenti dell’Accademia di Belle Arti di 

Foggia. Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o che siano conviventi con un professore 

o un ricercatore appartenente alla Facoltà di Lettere e Filosofia ovvero con il Rettore, il 

Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

di Foggia. 

L’incarico di insegnamento è da intendersi a titolo gratuito. Il predetto contratto ha la durata di 

un anno accademico ed è rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni; la 

prosecuzione dell’incarico negli anni accademici successivi al primo è subordinata ad una 

valutazione positiva dell’attività svolta e al persistere dell’interesse pubblico al mantenimento 

del rapporto. 

L’incarico di insegnamento è conferito dal Rettore mediante stipula di contratto di diritto 

privato, sulla base della valutazione effettuata dal Consiglio di Facoltà.  

La stipula del contratto per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso 

ai ruoli universitari. 

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo la vigente normativa, 

corredata dei titoli ed intestata al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia – Via Arpi, n. 

176, 71121 Foggia, dovrà pervenire, pena esclusione, entro il giorno 27 febbraio 2012, alle 

ore 12:00. I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande. 

Per le domande presentate per corrispondenza, farà fede la data di ricezione della Presidenza e 

non il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sarà cura dell’interessato riportare sulla 

busta, a pena di esclusione, la dicitura: “Avviso di selezione riservato al personale docente 

dell’Accademia di Belle Arti di Foggia - conferimento di incarichi didattici della Facoltà di 

Lettere e Filosofia di Foggia – a.a. 2011/2012”. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente: 
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-   cognome e nome; 

-   codice fiscale; 

-   luogo e data di nascita; 

-   la denominazione precisa dell’insegnamento, con il settore scientifico-disciplinare per 

il quale intende essere ammesso alla selezione; 

-    la carica, l’ufficio ricoperto o la professione svolta al momento della presentazione 

della domanda;  

-  il recapito eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà 

essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di 

partecipazione. Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità 

del destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 

imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda: 

- curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale, datato e firmato; 

- elenco dettagliato dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, nonché 

l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. Chi presenti domanda presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia per la prima volta deve corredare la stessa con i pertinenti titoli scientifici e didattici. 

I documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche possono essere presentate, in originale, in 

autocertificazione o in copia conforme con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

rispettivamente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

-   programma di insegnamento; 

- dichiarazione attestante l’assenza delle situazioni d’incompatibilità previste nell’avviso di 

selezione; 

- copia dell’autorizzazione (o della richiesta di autorizzazione) rilasciata dall’Accademia di 

Belle Arti di Foggia. Le suddette dichiarazioni non necessitano di autenticazione della 

sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente a 

ricevere la documentazione. Non deve essere altresì autenticata se presentata o inviata 

unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulle veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non saranno inoltre prese in considerazione 

integrazioni della domanda che dovessero pervenire dopo il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande stesse.  

Fermo restando quanto stabilito dalla legge, il Consiglio di Facoltà procederà alla valutazione 

e alla comparazione delle domande. Ai fini della selezione costituiscono in ogni caso titoli da 

valutare, purché pertinenti all’attività da svolgere: titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, 

master specifici, assegni di ricerca); eventuali pubblicazioni; eventuali titoli professionali. 

Ai fini della selezione costituiscono titoli di preferenza da valutare nell’ordine sotto riportato: 

a) Attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti culturali 

attinenti; 

b) Attività didattica già svolta in ambito accademico. 

La graduatoria è pubblicata con decreto del Preside, previa deliberazione del Consiglio di 

Facoltà.  
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In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità. La 

graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la 

selezione. 

Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico 

può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

La prestazione deve essere eseguita personalmente dal soggetto incaricato. 

I soggetti incaricati sono tenuti all’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di 

Ateneo e dai regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Laurea, con particolare riferimento 

alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento 

e all’assistenza agli studenti, alla partecipazione agli esami di profitto e di laurea, alla 

documentazione dell’attività svolta. 

Sono tenuti, altresì, all’osservanza del Codice di autoregolamentazione dell’Università degli 

Studi di Foggia. 

In particolare, il contratto impegna il docente a prestare la propria opera per tutto l’anno 

accademico e a presiedere le Commissioni di esame relative all’intero anno accademico per il 

quale è stato stipulato il contratto. 

Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., questa Università si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati 

solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso ed all’eventuale procedimento di 

assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il suddetto avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Docenti dell’Accademia di 

Belle Arti di Foggia con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione 

della domanda da parte degli interessati. 

Ai sensi della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile 

del procedimento è la dott.ssa Marika Morlacco (tel. 0881/750349; mail 

m.morlacco@unifg.it). 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa legale e 

regolamentare vigente, e in particolare al Regolamento di Ateneo per la disciplina degli 

incarichi didattici. 

Foggia, 16 febbraio 2012 

Prot. n. 3998/2012      F.to Il Preside 

 (prof. Giovanni Cipriani) 


