
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DI 
INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2012/2013 (secondo semestre) 

 PRESSO LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DELL’U.D.A. 
 
 
 
Il Preside della Facoltà di Architettura, 
- sentita la Commissione nominata dal Consiglio della Facoltà di Architettura dell’11.12.2012; 
- verificate le esigenze didattiche della Facoltà di Architettura relative all’a.a. 2012/2013; 
- verificata la saturazione degli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori di ruolo; 
- visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 
emanato ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 con D.R. n. 390 del 02.03.2012 
  
 

A V V I S A 
 

 
1. Sono aperti i termini per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuito per l’a.a. 2012/2013 attraverso 

l’affidamento a titolo gratuito a soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e 
professionali. L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento di insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea della 
Facoltà di Architettura specificati al punto 6. 

 
 
2. La domanda di conferimento dell’affidamento a titolo gratuito, redatta in carta semplice e corredata dal Curriculum 

Vitae et Studiorum ed elenco delle pubblicazioni, dovrà pervenire esclusivamente con raccomandata A.R., 
indirizzata alla PRESIDENZA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA, VIALE PINDARO N° 42 – 65127 PESCARA,  
 

entro la data del 7 Febbraio 2013 
 
Non potranno essere prese in considerazione domande inviate oltre il termine prescritto, farà fede il timbro 
postale di spedizione. 

 
 
3. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza stabilita dal 

presente bando di selezione per la presentazione delle domande. 
I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno presentare il nullaosta rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza. 

 
 
4. Le domande di partecipazione saranno valutate, da commissioni composte dal Preside (o suo delegato), dal 

Presidente del C.d.L. e da un referente indicato dall’area disciplinare pertinente rispetto all’insegnamento messo a 
bando, sulla base dei seguenti criteri: 
a) esame della produzione scientifica; 
b) valutazione di pregresse esperienze didattiche; 
c) valutazione dei titoli di formazione post-laurea, di borse di studio o di ricerca. 
 
Nel caso di parità di valutazione, la commissione valuterà quale candidato sia più idoneo in relazione agli obiettivi 
didattici della Facoltà. 
Nel caso non siano pervenute domande su uno specifico insegnamento oppure nessuno dei candidati abbia i 
requisiti per ricoprire gli incarichi in oggetto, il Consiglio di Facoltà può ribandire l’insegnamento a titolo gratuito 
oppure provvedere ad affidare l’incarico ad un docente ritenuto idoneo. 

 
 
5. Incompatibilità con l’attività didattica: 

Si veda Art. 7 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa 
emanato ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 con D.R. n. 390 del 02.03.2012. 

 
 
6. I vincitori della selezione saranno formalmente invitati a sottoscrivere l’affidamento a titolo gratuito entro un 

congruo termine. Decadono dal diritto all’insegnamento coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di 
accettarlo. Gli incarichi stipulati non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università. Al termine 
del contratto il vincitore è tenuto a presentare una relazione sull’attività svolta. 
Gli insegnamenti oggetto di selezione sono: 

 



Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in 
“ARCHITETTURA” LM-4 

 

Insegnamento CFU SSD Anno Corso

Lingua inglese 4  1° 

Con funzione anche nel Corso di Laurea Triennale in “Ingegneria delle Costruzioni” 3 CFU 
(idoneità) 1° anno. 

 

Lingua francese 4  1° 

Con funzione anche nel Corso di Laurea Triennale in “Ingegneria delle Costruzioni” 3 CFU 
(idoneità) 1° anno. 

 

Estimo B 8 ICAR/22 3° 

 

Urbanistica 3D 8 ICAR/21 4° 
 
 

Corso di Laurea Magistrale 
 “URBANISTICA SOSTENIBILE”  LM-48 

 

Insegnamento CFU SSD Anno Corso

Valutazioni economiche per la progettazione del territorio 8 ICAR/22 1° 
 
 

Corso di Laurea Magistrale 
 “URBANISTICA SOSTENIBILE”  LM-48 

(come da Guida a.a. 2011/2012) 
 

Insegnamento CFU SSD Anno Corso

Progettazione del paesaggio 8 ICAR/14 2° 
 
 

Corso di Laurea Triennale ad esaurimento 
 “TECNICHE DEL COSTRUIRE”  L-23 

(come da Guida a.a. 2010/2011) 
 

Insegnamento CFU SSD Anno Corso

Economia Aziendale 6 SECS-P/06 3° 

Con funzione anche nel Corso di Laurea Triennale in “Ingegneria delle Costruzioni” come da Guida 
a.a. 2011/2012 

Economia Aziendale 6 SECS-P/06 3° 



 
 

Corso di Laurea Triennale 
 “INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI”  L-23 

(come da Guida a.a. 2011/2012) 
 

Insegnamento CFU SSD Anno Corso

Composizione architettonica 2 

(nel Laboratorio di Costruzioni 2) 

3 ICAR/14 2° 

 
 
7. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali conferiti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università "G. D’Annunzio" di Chieti - Pescara - Presidenza della Facoltà di Architettura, per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso la Divisione del Personale Docente – anche in via 
automatizzata – per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei 
diritti di cui all’art. 13 della citata Legge 675/96, che potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore 
dell’Università "G. D’Annunzio" di Chieti - Pescara, titolare del trattamento. 
Per quanto non specificato si fa riferimento al regolamento di Ateneo. 

 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della Facoltà di Architettura ed è consultabile anche 
per via telematica al seguente indirizzo: http://www.uffdoc.unich.it/contrattinew.htm 
 
 
Pescara, lì 23.01.2013 
 
 
 

 
Il Preside 

Prof. Alberto Clementi 
 

 
 


