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Prot. n. 243 del 27.03.2018 
 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di 
formazione inziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla 
valorizzazione sociale e culturale della professione in attuazione dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) 
della legge 13 luglio 2015, n.107” in particolare l’art.5;  

VISTO Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n.616, “Modalità di 
acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 59”;  

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 32688 del 17 ottobre 2017, “Chiarimenti 
in merito all’acquisizione dei cd 24 crediti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 e del Dm 
616/2017”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 dicembre 2017; 
VISTO Il Decreto Rettorale repertoriato in data 18.12.2017 al numero 595/2017 prot. n. 187335 con il quale, è stato 

emanato il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’attivazione del Percorso Formativo finalizzato 
all’acquisizione di 24 CFU (di seguito MoRePEF24), di cui al DM 616/2017, quale requisito di ammissione al 
concorso nazionale pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso al percorso FIT di cui al Capo II del Decreto 
Legislativo 59/2017; è stato dato avvio al percorso formativo MoRePEF24 per l’a.a. 2017/18 e sono stati 
determinati gli importi dei contributi per l’iscrizione al percorso MoRePEF24 per l’anno 2017/18; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, e l’art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 

 
 

Art. 1 
Indizione di selezioni pubbliche 

Sono indette le selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento nel 
Percorso Formativo finalizzato all’acquisizione di 24 CFU da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante decreti 
ovvero contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2017/2018, presso il Dipartimento di 
Educazione e Scienze umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia di cui all’allegato n. 1) al presente 
decreto. Gli incarichi saranno attribuiti ai vincitori della selezione mediante decreti ovvero contratti di diritto privato di 
lavoro autonomo presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia di cui all’allegato n. 1) 
al presente decreto. 

I docenti incaricati di cui alle presenti selezioni potranno essere indistintamente utilizzati sia per la sede di 
Modena che per quella di Reggio Emilia. 
 
 

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 requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
 
I cittadini stranieri dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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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: 

1.  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; 

2.  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 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. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione 

per difetto dei requisiti prescritti. 
Si comunica altresì che l'orario di svolgimento di tali attività didattiche sarà definito d’ufficio dalla struttura di 

riferimento e che le attività didattiche stesse potranno tenersi in orario serale, prefestivo o festivo. 
 
 

Art. 3 
Domande e termini di ammissione alla selezione 

La domande-curriculum vitae di ammissione alle selezioni, allegati 2) e 3), redatte in carta semplice, 
corredate da copia del documento d’identità dovranno essere inviate, al Direttore del Dipartimento presso il quale è 
bandito l’insegnamento, tramite:  

1. raccomandata con avviso di ricevimento; 
2. Posta Elettronica Certificata: segreteriadesu@pec.unimore.it 
3. consegna diretta allegando la documentazione presso la segreteria del Dipartimento entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 10/04/2018. 
 
Per accelerare la gestione delle pratiche, è necessario che sia presente la seguente documentazione nella 

seguente forma: 

 copia ben leggibile di fronte e di retro di documento d’identità, posta sulla stessa facciata dello stesso foglio 

A4 (in formato PDF in caso di PEC); 

 copia ben leggibile di fronte e di retro di codice fiscale, posta sulla stessa facciata dello stesso foglio A4 (in 

formato PDF in caso di PEC); 

 CAP di residenza; 

 indirizzo email privato; 

 numero di telefono privato. 
 
Non verranno presi in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti oltre termine. 
In particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

 

Dipartimento ORARI RICEVIMENTO INDIRIZZO 

Dipartimento di Educazione e Scienze 
umane 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00 

via Allegri 9, 42121 
Reggio Emilia  

 
 

Nella domanda-curriculum vitae, da redigere in lingua italiana e in carta libera secondo gli schemi di cui 
all’allegato 2), e firmata con firma autografa originale, il candidato deve dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità: 

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta - le aspiranti coniugate 

mailto:segreteriadesu@pec.unimore.it
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dovranno indicare il cognome da nubile); 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) la residenza attuale; 
d) la cittadinanza posseduta; 
e) il diploma di laurea o il titolo universitario straniero equipollente posseduto, specificando la data del 

conseguimento, la Facoltà e l'Università presso le quali è stato conseguito; 
f) il codice fiscale posseduto; 
g) il domicilio presso il quale il candidato intende ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione, 

un recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica (di ogni variazione di tali dati dovrà essere data 
tempestiva informazione a questa Università). 

 
Non è richiesta l’autenticazione della firma sulla domanda-curriculum vitae. 

 
 

Art. 4 
Esame e valutazione delle domande 

Il Dipartimento nominerà una o più Commissioni per la valutazione dei curriculum dei docenti.  
Al termine dei propri lavori, per ciascuna selezione, la commissione redigerà apposita relazione contenente 

i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 
Per il conferimento degli insegnamenti saranno in ogni caso valutati ai fini della selezione i seguenti titoli a 

cui sarà assegnato il punteggio di seguito indicato: 
a) attività didattica già maturata in ambito accademico max punti 20 
b) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) max punti 15 
c) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell’insegnamento max punti 20 
d) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento max punti 15 
e) Altri titoli ritenuti idonei a comprovare il possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento 

dell’incarico da conferire (documentata esperienza lavorativa nel settore, attività didattica presso altri enti) 
max punti 10 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 
 

Art. 5 
Compensi 

I compensi per l’attività didattica di cui ai contratti del presente bando sono stabiliti nella tabella allegata. 

 
 

Art. 6  
Conferimento degli incarichi: affidamenti e contratti 

Gli incarichi, ai sensi del vigente regolamento, in considerazione della situazione soggettiva del vincitore, 
vengono conferiti secondo le seguenti modalità: 

- mediante decreto; 
- mediante contratto. 
Il rapporto derivante dall’affidamento dell’incarico non rientra nella configurazione istituzionale della docenza 

universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli 
del personale delle Università e Istituti Universitari Italiani. 

Il vincitore, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà dare prova dell’esistenza dei titoli dichiarati. 
 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che non si presenteranno per la stipula del contratto, 

senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla 
stipula del contratto. 

 
È condizione risolutiva dell’incarico, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di selezione 

che ne costituisce il presupposto. 
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È, altresì, condizione risolutiva dell’incarico il venir meno delle esigenze didattiche che ne costituiscono il 
presupposto. 

 
I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente selezione non 

saranno restituiti da questa amministrazione. 
 
L'orario di svolgimento delle attività didattiche oggetto del presente bando verrà definito in modo 

insindacabile dalla struttura didattica di riferimento. 
 

 
Art. 7 

Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, 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. 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 bando è il Prof. Giorgio Zanetti - Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze umane - Viale 
Allegri 9, Reggio Emilia, telefono - 0522 523107- e-mail: direttore.educazione@unimore.it 

 

 
 

Art. 9  
Pubblicità 

Il presente bando sarà affisso all’Albo del Dipartimento – Via Allegri 9 Reggio Emilia , e sarà, altresì, 
disponibile via internet presso il WEB Server dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia all’indirizzo: 
http://www.unimore.it 

 
Reggio Emilia, 27.03.2018 

 
 

         F.to    

 
ll Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze umane  

 
Prof. Giorgio Zanetti  
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