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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA

AVVISO
N. 1105/2017
VISTA la legge 240/2010 e in particolare l’art. 23;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di studio emanato con Decreto Rettorale del 26.04.2011  n.398;

VISTO il Decreto Rettorale del 03 giugno 2014 n. 112 Prot. n. 10250 che ha modificato il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 settembre 2017;


Art.1
Oggetto e finalità

	Vengono raccolte candidature per lo svolgimento dell’incarico di COACH DIDATTICO (di cui all’ ALLEGATO n. 1 ) nell’ambito del Progetto di Ateneo denominato: “40 CFU” di cui alla programmazione triennale delle Università MIUR 2016-18, da attribuirsi mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica a.a. 2017/2018.

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:
	comprovate conoscenze e competenze relativamente alla progettazione e alla valutazione di interventi formativi con particolare riferimento all’utilizzo di appropriate metodologie didattiche e docimologiche e ad appropriate tecniche di comunicazione - incluso l'utilizzo di tecnologie e piattaforme informatiche - da applicare per il miglioramento dell'efficacia dell'impianto concettuale e delle metodologie di erogazione di un insegnamento di area scientifico-tecnologica e per il miglioramento e aggiornamento delle tecniche di valutazione degli studenti;
	capacità di applicare differenti metodologie didattiche e tecniche di valutazione in riferimento ai contesti formativi;
	capacità di utilizzare le tecnologie informatiche e multimediali - incluse le piattaforme di erogazione e i canali social - per la produzione ed erogazione di contenuti formativi e per la valorizzazione delle relazioni docente-studente e studente-studente.
	Titolo di studio:
Laurea Magistrale/Specialistica nelle Classi di Laura Magistrale/Specialistica in Scienze della Comunicazione o Scienze Pedagogiche; 
ovvero Laurea ante DM 509/99 in Scienze della Comunicazione o Scienze Pedagogiche.

Sarà valutato, inoltre, il possesso degli ulteriori seguenti titoli:
	master, dottorati o assegni di ricerca, borse di studio, pubblicazioni inerenti il tema oggetto della collaborazione, esperienza documentata in attività del settore specifico.

In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande oppure quelli per cui i candidati abbiano prodotto, nel termine sopra indicato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) (ALLEGATO N. 4).

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 rapporto di coniugio, 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.

Art. 3
Domande e termini di ammissione alla selezione

Le candidature, redatte in carta libera secondo lo schema riportato nell’ ALLEGATO 2 e corredate da copia del documento d’identità, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria Via Amendola 2 - Pad. Buccola - 42122 Reggio Emilia e fatte pervenire mediante una delle seguenti modalità:
-	posta elettronica certificata all’indirizzo dismi@pec.unimore.it ;
-	raccomandata con avviso di ricevimento
-	consegna diretta alla Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria

orari ricevimento segreteria
INDIRIZZO
Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria
SEGRETERIA DIDATTICA 
Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
La segreteria rimarrà chiusa dal 27 dicembre  2017 al 5 gennaio 2018 
Via G. Amendola 2
Padiglione Buccola
42122 Reggio Emilia (RE)

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 10 gennaio 2018
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. 
In particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

Nel caso di trasmissione tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare il proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata (non sono ammesse PEC di enti pubblici o privati, ecc.). Inoltre 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.

Alla domanda il candidato dovrà allegare il proprio curriculum ed una copia delle pubblicazioni scientifiche (non più di cinque) che intende vengano valutate ai fini del conferimento dell’incarico. 
Il candidato potrà allegare le suddette pubblicazioni anche su supporto informatico o, in alternativa, indicare le banche dati da cui sia possibile visionarle. 

Art. 4
Esame e valutazione delle domande

La valutazione comparativa delle candidature pervenute sarà effettuata con i criteri e le modalità fissati dal Consiglio di Dipartimento

Art. 5
Compensi

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

Art. 6
Trattamento dati

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo.
Art. 7
Pubblicità

Il presente avviso è affisso all’albo della  Struttura didattica, Padiglione Buccola.
Il medesimo è, inoltre, pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed è accessibile sul sito di Ateneo al seguente indirizzo: www.unimore.it/bandi/ e sul sito del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria al seguente indirizzo: www.dismi.unimore.it


Reggio Emilia, 14 dicembre 2017

Il Direttore
Prof. Eugenio Dragoni
f.to Eugenio Dragoni 

ALLEGATO “1” – Tabella degli insegnamenti 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA
Progetto 40 CFU A.A. 2017/2018
COACH DIDATTICO
LAUREA IN INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M. 270/04)
Attività
Delibera struttura didattica
Periodo
Compenso lordo 
per contratto di prestazione occasionale*

Compenso lordo
 per contratto 
libero professionale 
(con P.IVA.)*

COACH DIDATTICO
nell’ambito dell’insegnamento di MECCANICA RAZIONALE 
affidato al prof. Claudio Giberti
15/09/2017
15/01/2018 14/09/2018
€ 3.225,81
 € 2.760,00
*(I compensi si intendono decurtati degli oneri a carico dell’amministrazione)


ALLEGATO 2
DOMANDA - CURRICULUM VITAE
(schema esemplificativo)

Al Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Metodi dell’Ingegneria
Via G. Amendola, 2- Pad. Buccola
42122 - REGGIO EMILIA


Il/la sottoscritto/a presenta la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di Coach didattico - nell’ambito Progetto di Ateneo denominato “40 CFU” - per l’insegnamento di “Meccanica Razionale” del Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica  a.a. 2017/2018, affidato al prof. Claudio Giberti.

Struttura didattica: DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA
Attività: COACH DIDATTICO nell’ambito dell’insegnamento di   MECCANICA RAZIONALE CdL Ingegneria Meccatronica 


A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere dichiara:
DATI ANAGRAFICI
COGNOME 



NOME



DATA DI NASCITA



LUOGO DI NASCITA

PROV



RESIDENTE A

PROV

CAP



VIA

N.


CODICE FISCALE 


CITTADINANZA ITALIANA
SI
NO

CITTADINI STRANIERI cittadinanza:


TITOLO DI STUDIO
TITOLO DI STUDIO


Conseguito in data	

Voto: 


Presso



Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano:




Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;


SI
NO

Di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione previsti dall’art. 2 del bando:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Eventuale status di pensionato (Legge 724/94 -art. 25)  Art. 25 L 724/94
(Incarichi di consulenza)
1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.
3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.
	

	di non essere pensionato di un’amministrazione pubblica di cui all’art.1, comma 2, del dec. Lgs. 165/2001;
	di essere pensionato di un’amministrazione pubblica di cui all’art.1, comma 2, del dec. Lgs. 165/2001. 

In tal caso il sottoscritto dichiara di essere cessato dall’Ente ___________________________________________________
a decorrere dal ______________________ 
Il sottoscritto dichiara al riguardo di essere in possesso dei requisiti di legge per poter ricevere l’incarico in oggetto, in particolare:
	di non essere cessato volontariamente dal servizio presso l’Università di Modena e Reggio Emilia con diritto alla pensione anticipata di anzianità;
	di non essere cessato volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità e aver avuto con l’Università di Modena e Reggio Emilia rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione



Il/la sottoscritto/a 
 dichiara nella presente domanda - curriculum vitae quanto segue:
Titoli di studio ulteriori rispetto a quello dichiarato al punto 2):
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Posizione professionale attuale:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TITOLARITA’ DI PARTITA IVA
⎕	di NON essere titolare di Partita IVA
⎕	di essere titolare di partita IVA, per l’esercizio della professione di:
___________________________________________________________________________________

Partita IVA 




Codice ATECO I titolari di Partita IVA devono inserire il Codice Ateco. 
Tale codice classifica le attività economiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006 (vedi  http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ )



Assegno di ricerca presso: ______________________________________________________________ anno/i _____________


Borse/Premi di studio: Ente erogatore ____________________________ anno/i


Incarichi attribuiti da pubbliche amministrazioni o enti privati:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12)	I titoli professionali conseguiti:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13)	Le pubblicazioni (massimo 5):
_______________________________________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

14)	La partecipazione a seminari di formazione, convegni, corsi di aggiornamento professionale attinenti all’incarico di docenza per il quale si presenta la domanda - curriculum vitae.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15)	L’assegnazione nell’anno accademico _____________________
dei seguenti insegnamenti _____________________________________________________________________________________
presso la Facoltà/ il Dipartimento ____________________________________________________________________________
dell’Università di ________________________________________________________________________________________________

16)	Altri titoli ritenuti idonei ai fini della presente selezione: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
17)	Di allegare il proprio curriculum vitae
18)	Di allegare la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art .18 L.240/2010 (allegato n. 3);
19)	Di allegare un elenco dei titoli presentati (allegato n. 4);

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs n.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____________________
Firma 


 RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:

Eventuale c/o


VIA

N.


COMUNE

PROV

CAP


TELEFONO


E- MAIL 


Data _____________________
Firma
_____________________________________

ALLEGATO 3


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n.445/00)


Il/la sottoscritto/a

COGNOME (a)



NOME



DATA DI NASCITA



LUOGO DI NASCITA

PROV



RESIDENTE A

PROV

CAP



VIA

N.


consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

di non avere un rapporto di coniugio, 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.
Luogo e data ____________________ 
Il/la dichiarante
___________________________________________


ALLEGATO 4

Si produce di seguito lo schema esemplificativo della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà circa l’autenticità dei titoli presentati in fotocopia

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/00)

o in alternativa

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/00)

Il/la sottoscritto/a

COGNOME (a)



NOME



DATA DI NASCITA



LUOGO DI NASCITA

PROV



RESIDENTE A

PROV

CAP



VIA

N.


consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Luogo e data _________________________
Il/la dichiarante
______________________________________


