
 
 

1 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 
 

AVVISO N.  
 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 2 luglio 2015, n. 261; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 23 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. rep. nr. 654/2019 prot. nr. 211793 del 09.10.2019; 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e ricercatori dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia e per il conferimento di incarichi di insegnamento modificato con 
Decreto Rettorale n. 173, prot. n. 70890 del 29.03.2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26.03.2021 con la quale si determinano gli 
stanziamenti da assegnare alla copertura delle spese per il conferimento di incarichi di insegnamento 
nei Corsi di Studio per l’A.A. 2021/2022. 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/05/2021 a ratifica del Decreto n. 123 del 30/04/2021 
 

Art.1 
Oggetto e finalità 

 
Vengono raccolte candidature per lo svolgimento di incarichi di didattica integrativa per le seguenti attività: 
Tutorato Disciplinare di MECCANICA RAZIONALE (Modulo di Meccanica Razionale e Scienza delle 
Costruzioni), Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica, di cui all’ ALLEGATO n. 1, da attribuirsi mediante 
contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria, Anno Accademico 2021/22. 
 

Art. 2 
Requisiti generali per la partecipazione alle selezioni 

 
Per la partecipazione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande: Soggetti in possesso di 
adeguati requisiti scientifici e professionali. 

I cittadini stranieri dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 non possono essere titolari di contratti: 
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua l’affidamento o il conferimento di contratto ovvero con il 
Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
 
Ai sensi dell’art. 25 L. 724/1994 sono esclusi dalla presente selezione: 
- coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia con diritto alla pensione anticipata di anzianità; 
- coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione. 

Ai sensi dell’art. 16, comma 8 del “Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di docenza 
nei corsi di studio” i dottorandi di ricerca possono partecipare alle selezioni per lo svolgimento di attività 
didattica integrativa previo assolvimento dei compiti didattici previsti dai relativi regolamenti dei corsi di Dottorato 
e previa acquisizione del parere favorevole del collegio dei docenti (ALLEGATO n. 2). 
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L’assegnista di ricerca UNIMORE che risultasse vincitore della selezione, svolge l’attività di 
insegnamento previo parere favorevole della struttura di appartenenza, al di fuori dell’impegno 
contrattuale previsto per l’assegno e comunque compatibilmente con l’attività di ricerca entro il limite di 
60 ore di didattica assistita come disciplinato dal Regolamento DR rep.  173/2019 prot. 70890 del 
29/03/2019 art 7 co. 5. 
Non si potrà procedere all’attribuzione di un incarico agli assegnisti di ricerca che superino il limite di 60 
ore di didattica assistita, compreso l’incarico oggetto della presente selezione per cui si propone istanza 
di partecipazione, per Anno Accademico per tutti i corsi di studio dell’Ateneo. 

 
 

Art. 3 
Domande e termini di ammissione alla selezione 

 
Le candidature, redatte in carta libera secondo lo schema riportato nell’ ALLEGATO n. 3 e corredate da copia 
del documento d’identità, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria e fatte pervenire mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dismi@pec.unimore.it 
entro e non oltre MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2021. 
 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile, 
come disciplinato dall’art. 2963, comma 3, del Codice Civile. 
 
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine.  
 
Indicazioni per invio domanda tramite PEC: 
- il candidato dovrà utilizzare il proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata (non sono ammesse 
PEC generiche intestate a enti pubblici o privati o a familiari); 
- è necessario indicare nell’oggetto della mail DOMANDA SELEZIONE DIDATTICA INTEGRATIVA 
- la domanda e ciascuno degli allegati per i quali nella modulistica è richiesta la firma autografa saranno ritenuti 
validi anche se la stessa non è apposta, essendo il candidato identificato dal sistema informatico attraverso le 
credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC. 
 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della 
domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a disguidi informatici, a fattori terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda, da redigere secondo gli schemi di cui all’ALLEGATO n. 3 il candidato deve dichiarare sotto la 
propria personale responsabilità: 
a) nome e cognome; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) la residenza attuale; 
d) la cittadinanza; 
e) il diploma di laurea o il titolo universitario straniero equipollente posseduto, specificando la data del 
conseguimento, Il Dipartimento/Facoltà e l'Università presso le quali è stato conseguito; 
f) il codice fiscale; 
g) quanto previsto ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 
h) eventuali insegnamenti già assegnati nell’Anno Accademico corrente. 
i) il domicilio presso il quale il candidato intende ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione, un 
recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica (non PEC) 
 
Non è richiesta l’autenticazione della firma sulla domanda Curriculum Vitae. 
 
Inoltre dovrà allegare: 
a)  il proprio Curriculum vitae (che non deve contenere foto, firma, né dati personali, eccetto nome e cognome. 
Nel formato elettronico, il file deve avere una dimensione non superiore a 1mb) 

mailto:dismi@pec.unimore.it
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b) un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
c) una copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche (non più di cinque) che intende vengano valutate ai fini del 
conferimento dell’incarico. il candidato dovrà indicare le banche dati da cui sia possibile visionare le 
pubblicazioni o, in alternativa, presentare copia delle stesse (v. ALLEGATO n. 6); 
d) copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, 
ovvero dell’attività di ricerca svolta. 
e)  copia di documento di identità in corso di validità 

 
Le pubblicazioni di cui al suindicato punto c), per essere valutate dalla commissione giudicatrice, devono 
riportare la data e il luogo di pubblicazione, anche a cura dell’interessato. Per le pubblicazioni in collaborazione, 
il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. 
 
L’Università è tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni o a documenti 
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra selezione. 
 
Il candidato è tenuto a pena di esclusione a presentare separate domande per singoli incarichi di 
docenza cui intende partecipare nonché ad indicare gli insegnamenti assegnati nell’anno accademico 
corrente. 
 
 

Art. 4 
Esame e valutazione delle domande 

 
La valutazione comparativa delle candidature pervenute sarà effettuata con i criteri e le modalità fissate dalla 
Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione esaminatrice stabilisce criteri oggettivi e 
modalità di valutazione dei titoli, da formalizzare nel verbale, al fine di assegnare i punteggi attribuiti a ciascuno 
di essi. Al termine dei propri lavori la Commissione redige apposita relazione contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 

 
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: 
a) attività didattica già maturata in ambito accademico max punti 15 
b) titoli acquisiti (laurea con voto, dottorato di ricerca,  

master specifici, assegni di ricerca)    max punti 15 
c) attinenza della professionalità ai contenuti specifici dell’insegnamento  max punti15 
d) pubblicazioni (max 5) e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento max punti15 

 
Costituiscono titolo preferenziale: 
- il possesso del titolo di dottore di ricerca; 
- il possesso della specializzazione medica; 
- il possesso dell’abilitazione; 
- il possesso di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
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Art. 5  
Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito 

 
Al termine della selezione la commissione esaminatrice formula una graduatoria di merito. 
In caso di parità di punteggio tra candidati, precede in graduatoria il candidato più anziano di età. 
Esaurite le procedure di selezione, con determina del Direttore del Dipartimento, è approvata la graduatoria 
definitiva e sono dichiarati il vincitore e gli idonei. 
La graduatoria relativa alla selezione per conferimento degli incarichi di docenza sostitutiva sarà resa pubblica 
mediante pubblicazione sul sito web d'Ateneo alla pagina http://www.unimore.it/bandi/PersDoc-INDC-
AppAtti.html 
 

Art. 6 
Compensi 

 
Gli eventuali compensi indicati sono da intendersi al netto degli oneri a carico dell’amministrazione.  
 

Art. 7 
Trattamento dati 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 
UE 679/2016, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti 
di stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo. 
 

Art. 8 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente avviso è il Direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Via Amendola 2 Pad. 
Buccola 42122 Reggio Emilia tel 0522522311 e-mail: didattica.dismi@unimore.it  
 
 

Art. 9 
Pubblicità 

 
Il presente avviso è affisso all’albo del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria www.dismi.unimore.it. 
Il medesimo è inoltre pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
https://www.unimore.it/bandi/PersDoc-INDC-Bandi.html e all’albo online dell’Ateneo 
https://wss.unimore.it/public/albo/  
 
 
Reggio Emilia, 08/11/2021 

Il Direttore 
Prof. Massimo Milani 

http://www.unimore.it/bandi/PersDoc-INDC-AppAtti.html
http://www.unimore.it/bandi/PersDoc-INDC-AppAtti.html
mailto:didattica.dismi@unimore.it
http://www.dismi.unimore.it/
https://www.unimore.it/bandi/PersDoc-INDC-Bandi.html


 
 

5 
 

ALLEGATO 1 – Tabella degli insegnamenti  
 
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA 
DIDATTICA INTEGRATIVA: TUTORATO DISCIPLINARE 

LAUREA IN INGEGNERIA MECCATRONICA 

Insegnamento SSD 
Delibera di 
struttura 
didattica 

Ore Periodo 
Compenso per 

contratti 
occasionali* 

Compenso per 
 contratti libero 
professionali 
(Con P.IVA)* 

MECCANICA 
RAZIONALE 
(modulo di 
Meccanica Razionale 
e Scienza delle 
Costruzioni) 

MAT/07 
Consiglio di 

Dipartimento del 
14/05/2021 

20 
01/12/2021  
16/09/2022 € 829,40  € 691,60  

*(I compensi si intendono decurtati degli oneri a carico dell’amministrazione) 
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