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AYVISO DI SELEZIONE _ AI SEI{SI DELL'ART.23 L.24OIaOIO _ PER LA
STIPULA DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO NET
CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA PER
L'ANNO ACCADEMICO 2012.2013.

SCADENZA: 12 OTTOBRE 2012

Il Preside di Facoltà

Vista la Legge del 30 dicembre 2012 n.240, art.23;

Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 390 del2maruo2012;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del26
settembre 2012

AWTSA

1. Sono aperti i termini per il conferimento degli insegnamenti di cui al successivo punto 5 per
l'a.a.201212013, attraverso la stipula di contratto di diritto privato con studiosi o esperti di
comprovata qualifrcazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera, aventi
ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche ufficiali nella predetta Facoltà quando esse,
per l'oggetto o la finalità del corso stesso, richiedono esperienze professionali o conoscenze
tecniche particolari non rinvenibili, o di fatto non presenti nell'ambito dell'Università "G.
D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

2. Le domande di attribuzione del contratto, redatte in carta libera e corredate da ogni
documento o titolo ritenuto utile ai fini della selezione, dowanno essere presentate
direttamente a mano o spedite con raccomandata con awiso di ricevimento (4.R.) atla
PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - Via dei Vestini n.
31 c.a.p. 66100 CHIETI - entro 15 giorni datla data del presente awiso e pertanto
entro e non oltre la data del 12 ottobre 2012. Non saranno prese in considerazione
domande inviate oltre il termine prescritto. Farà comunque fede il timbro postale di
spedizione. Si consiglia, inoltre, in caso di spedizione tramite raccomandata A.R., di
anticipare via fax copia della domanda ed allegati eventuali, nonché copia dell'accettazione
della raccomandata A.R. al n. 0871.3556545.

3. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine indicato nel
presente bando. I dipendenti di altre Pubbliche Amminishazioni dovranno presentare il nulla
osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, antecedentemente alla stipula del
contratto.
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4. Il Consiglio di Facoltà deciderà se iVi candidato/i abbia/no i requisiti richiesti o, nel caso di
più domande, quale candidato possieda i medesimi nel più alto grado.

5. I vincitori della selezione saranno formalmente invitati a soffoscrivere l'accettazione
delf incarico entro un congnlo termine. Decadono dal diritto all'insegnamento coloro che,
entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo. L'incarico stipulato non dà luogo a
diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. Al termine del contratto il professore è

tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta, vidimata dal Preside della Facoltà.

Gli insegnamenti oggetto della selezione sono i seguenti:

SSD INSEGNAMENTO Corso di Laurea CFU ORE lmporto
Laboratorio di lineua francese L-10 a

J 24 € 600.00
Laboratorio di lineua spasnola L-10 a

J 24 € 600.00
Laboratorio di linsua tedesca L-10 a

J 24 € 600.00

6. Incompatibilità con l'attività didattica:
o Situazioni di cui all'art.13 del D.P.R. 382/80 (cariche elettive);
o Titolarità, nello stesso periodo didattico, di un altro contratto con altre Università

italiane o all'interno dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara;
o Titolarità, nelle stesso periodo didattico, di assegni di ricerca conferiti ai sensi

dell'art. 51 della L. 449197 ;

o Titolarità, nello stesso periodo didattico, di dottorato di ricerca.

7. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 e successive modifiche e/o integrazioni, i dati personali

conferiti dai candidati saranno raccolti presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-
Pescara, Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, per le finalità di gestione della

selezione e saranno trattati presso la Divisione Personale Docente del medesimo Ateneo -
anche in via arfiom?tizzata - 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.
7 della citato D. Lgs. 19612003, 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 approvato con D.R. n.

390 del 2 marzo 2012.
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Il presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo della Facoltà di Lettere e

Filosofia ed è consultabile anche per via telematica al seguente indinzzo;
http : //www.uffdoc.unich. itlcontrattinew.htm

Chieti, 27 settembre 2012
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