UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Certificata ISO 9001

BANDO N.3 /11/SC

BANDO DI FACOLTÀ
ANNO ACCADEMICO 2010-2011

La Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Visto il D.P.R. n. 382/80, in particolare l’art. 100-lett.b) e l’art. 114;
Vista la legge n. 537/93, in particolare l’art. 5;
Vista la legge n. 236/95;
Vista la legge n. 230/05, in particolare l’art.1 commi 10,11,16 e 22;
Visto il D.M. 08.07.2008 di attuazione dell’art.1, c.10 della L. n.230/05;
Visto il Decreto Legislativo n.164/06;
Visto il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto emanato con D.R. n.157
del 29.1.1999 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento didattico d’Ateneo emanato con D.R. n.1200/2008 e successive
modifiche;
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 28.04.2010, ha stabilito che, ai
fini dell’attivazione dei corsi di studio, il compenso orario per gli affidamenti e contratti sia fissato a
€ 30 lordi (comprensivi degli oneri a carico del prestatore e dell’Amministrazione), lasciando
comunque alle Facoltà la libertà di stabilire l’onere di ciascun affidamento o contratto;
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 28.04.2010 ha approvato
l’offerta formativa della Facoltà per l’a.a. 2010-2011 e il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 30.04.2010 ha assegnato alle Facoltà, ai Corsi di laurea interfacoltà e alle Scuole di
Specializzazione i fondi per la retribuzione di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;
Considerate altresì le necessità relative ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale
programmati dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione in data 07 luglio 2010;
Considerato che, vista l’insufficienza di budget per la didattica per l’a.a. 2010-2011, la
Facoltà ha deliberato nella seduta del 07 luglio 2010, di procedere all’emanazione del bando per la
copertura degli insegnamenti offerti nel primo semestre;
Visto il DR n.24 del 14 gennaio 2011 con il quale si concede l’integrazione di budget
didattico richiesto dalla Facoltà per la copertura degli insegnamenti rimasti privi di titolarità;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 02.02.2011;
Ribadita la possibilità di mutuazione e di assegnazione dei singoli insegnamenti per
moduli a docenti diversi;
Considerato che gli insegnamenti svolti dai professori di I e II fascia dell’Ateneo
possono essere retribuiti solo se e nella misura in cui risultino in eccedenza rispetto alle n. 120 ore
istituzionali;
Considerando che gli insegnamenti svolti dai ricercatori dell’Ateneo possono essere
retribuiti solo se e nella misura in cui siano stati assunti incarichi per almeno n. 60 ore di didattica in
insegnamenti ufficiali
AVVISA
Per l’a.a. 2010/2011, i seguenti insegnamenti saranno ricoperti per affidamento a titolo
oneroso, ed in subordine, mediante contratto di diritto privato:
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INSEGNAMENTI A TITOLO ONEROSO

TIPO
AF
ORE CFU

N. ATTFORMATIVA

CLASSE(M) CDL(M)

SSD(M)

1 Acustica multimediale
Economia della
2 comunicazione
3 Economia della cultura
4 Politica e politiche culturali

LM-59

M07-0/08

ING-INF/05 LEZ

40 8

L-20
L-20
LM-59

L12-CI/08
L12-CC/08
M07-CE/08

SECS-P/02
SECS-P/02
SPS/04

40 8
40 8
40 8

LEZ
LEZ
LEZ

LEGENDA CDL
CI= Scienze della Comunicazione indirizzo Comunicazione d’Impresa
CC= Scienze della Comunicazione indirizzo Comunicazione Culturale
O/08= Scienze.della Comunicazione (indirizzo comune); Sc. della Comunicazione pubblica d’impresa pubblicità
(indirizzo comune)
CE= Sc. della Comunicazione pubblica d’impresa pubblicità indirizzo Comunicazione editoriale

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti ai predetti insegnamenti dovranno produrre domanda in carta libera; tale domanda,
compilata secondo gli schemi allegati A (affidamento) o B (contratto) e integrata, a pena di
esclusione, dall’allegato C, compilato on line, stampato e firmato (reperibile all’indirizzo web:
http://www.unimc.it/comunicazione/documenti-bandi-e-verbali/bandi) dovrà tassativamente
pervenire in copia originale, spedita per posta o consegnata a mano solo ed inderogabilmente
nell’orario di ricevimento al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) presso la Segreteria di
Presidenza della Facoltà di Scienze della Comunicazione, via Don Minzoni n.2, 62100 Macerata
entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2011 ore 13,00 (non farà fede la data del timbro postale).
VINCOLI CONTRATTUALI
Con tale domanda gli aspiranti ai predetti insegnamenti si impegnano a rispettare, pena la revoca
dell’incarico, l’impegno didattico, l’orario di lezione assegnato a ciascuna disciplina, l’obbligo di
ricevere settimanalmente, in apposito orario, gli studenti, l’obbligo di rispettare il calendario
didattico e il Regolamento didattico della Facoltà pubblicati sul sito di Facoltà, l’obbligo di
assegnare, se richieste dagli studenti, le tesi di laurea, l’obbligo di partecipare alle sedute delle
Commissioni di Laurea, l’obbligo di rispettare gli adempimenti derivanti dalla certificazione ISO
9001 e tutte le delibere che verranno assunte dalla Facoltà per il migliore svolgimento della
didattica.
Il presente bando è affisso all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Macerata e reso
disponibile nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: http://www.unimc.it/ateneo/bandi-econcorsi/personale-docente-1/affidamenti-e-contratti e nel sito internet della Facoltà
www.unimc.it/comunicazione.
AFFIDAMENTI: Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei sopra detti
insegnamenti mediante affidamento i professori ed i ricercatori universitari i quali dovranno
specificare nella domanda nome e cognome, data e luogo di nascita, qualifica, settore scientificodisciplinare e, se provenienti da altra Università, la sede presso la quale prestano servizio di ruolo, il
curriculum vitae, l’elenco delle pubblicazioni, nonché ogni elemento utile al fine di una eventuale
comparazione tra più aspiranti. Le pubblicazioni potranno essere presentate in allegato alla
domanda.
Tutti gli interessati, provenienti dall’Università di Macerata o da altre Università, dovranno
comunque compilare on-line, in tutte le sue parti, per ciascuna richiesta di affidamento, a pena di
esclusione, il modulo informatico allegato C (modulo on line reperibile all’indirizzo web:
http://www.unimc.it/comunicazione/documenti-bandi-e-verbali/bandi)
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Inoltre gli aspiranti in servizio presso altri Atenei saranno tenuti ad allegare alla domanda il nullaosta dell’Università di provenienza o, in mancanza, copia della richiesta di nulla-osta vistata dal
Preside della Facoltà di appartenenza alla quale seguirà, obbligatoriamente il nulla osta da
presentare all’ufficio personale docente prima dell’inizio dell’attività didattica.
Verrà data precedenza, nell’assegnazione degli affidamenti, ai docenti dell’Ateneo di Macerata; gli
affidamenti per tali docenti si intendono gratuiti entro i limiti dell’impegno previsto dal
Regolamento didattico d’Ateneo.
Per gli insegnamenti attribuiti per affidamenti retribuibili, il compenso orario lordo sarà di € 30
(trenta), e verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine dell’ultima sessione degli esami in
seguito al deposito, presso l’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo, del registro delle attività
didattiche debitamente compilato e vistato dal Preside, presso la Segreteria di Presidenza.
Gli affidamenti si intenderanno attribuiti sino all’eventuale nomina di professore di ruolo sugli
stessi insegnamenti.
CONTRATTI: Qualora gli insegnamenti vacanti non possano essere ricoperti mediante
affidamento, gli stessi potranno essere conferiti a studiosi od esperti della materia che non siano
dipendenti di Università italiane mediante contratto di diritto privato.
Gli aspiranti alla selezione dovranno specificare nella domanda nome e cognome, data e luogo di
nascita, insegnamento che intendono coprire per contratto, il recapito per eventuali comunicazioni.
Alla domanda andranno allegati il curriculum vitae, l’elenco e la copia delle eventuali
pubblicazioni, nonché ogni elemento utile al fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti.
Tutti gli interessati dovranno compilare on-line, in tutte le sue parti, per ciascuna richiesta di
contratto, a pena di esclusione, il modulo informatico allegato C (modulo on-line reperibile
all’indirizzo web http://www.unimc.it/comunicazione/documenti-bandi-e-verbali/bandi).
Nella domanda gli interessati dovranno altresì dichiarare di non essere dipendenti di Università
italiane e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. n.
382/80 e successive modificazioni.
Gli aspiranti alla selezione dipendenti di Amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno, sono tenuti ad allegare alla domanda il nulla-osta o, in mancanza,
copia della richiesta di nulla-osta presentata all’Amministrazione di appartenenza, munita di
protocollo, alla quale seguirà il nulla osta da presentare all’ufficio personale docente prima
dell’inizio dell’attività didattica.
I dottorandi di ricerca e i titolari di assegno di ricerca sono tenuti ad allegare alla domanda il nulla
osta del docente coordinatore della ricerca.
Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di
Istruzione universitaria e si intenderà attribuito sino all’eventuale nomina di professore di ruolo
sullo stesso insegnamento.
I contratti di insegnamento hanno durata di un anno accademico o frazione di anno e sono
rinnovabili con lo stesso soggetto consecutivamente per non più di sette anni come da Regolamento
per la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R. n.157 del 1999 e modificato con D.R.
n. 1495 del 2005.
Per gli insegnamenti attribuiti per contratto, il compenso orario lordo sarà di € 30 (trenta), e verrà
corrisposto in un’unica soluzione al termine dell’ultima sessione degli esami in seguito al deposito,
presso l’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo, del registro delle attività didattiche debitamente
compilato e vistato dal Preside, presso la Segreteria di Presidenza.
I contratti si intenderanno attribuiti sino all’eventuale nomina di professore di ruolo sugli stessi
insegnamenti.
In base al Regolamento didattico di Ateneo, i titolari di assegno di ricerca, i dottorandi di ricerca e i
post-dottorandi dell’Università di Macerata, potranno essere retribuiti in misura pari al 50% del
compenso previsto per gli affidamenti e contratti.
Le pubblicazioni consegnate dai candidati all’atto della presentazione della domanda dovranno
essere ritirate, presentando apposita richiesta all’ufficio di Presidenza, entro e non oltre i termini di
60 giorni dalla pubblicazione del verbale del Consiglio di Facoltà che stabilisce l’assegnazione
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degli incarichi. La Facoltà si riserva di provvedere all’archiviazione delle pubblicazioni rimaste in
giacenza nelle modalità che riterrà più opportune.
L’Università si riserva di non conferire gli insegnamenti non più necessari per mutate esigenze
didattiche.
Macerata, 04.02.2011
LA PRESIDE
F.to Prof.ssa Barbara Pojaghi
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