
UNIVERSITÀ ' DEGLI STUDI DI G E N O V A 

DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA, STORIA 
D.A.FI.ST. 

VIA BALBI , 4 - 16126 G E N O V A 

BANDO PROT. DID.15/N. i^QO^jVdìé ^S/o'^/sOl^ 
per l'affidamento di Attività dì Supporto alla Didattica del Dipartimento di 
Antichità, Filosofia, Storia 

a.a. 2016/2017 

Visto lo Statuto del l 'Università degli Studi di Genova emanato con D,R. del 7 D icembre 2 0 1 1 ; 

Visto il Regolamento per lo svo lg imento di attività di suppor to alla didatt ica nei corsi di studio emanato con 
D.R. n. 251 del 20 Maggio 2013; 

Vista la delibera del Consigl io di Dipart imento del DAFIST del 24.02.2016; 

- Considerato che non si è proceduto ad esperire la r icognizione interna in quanto l'attività di supporto alla 
didattica descrive con precisione i soggett i a cui può essere attribuito detto incarico e tale personale non è 
riscontrabile tra quello tecnico amministrat ivo d ipendente del l 'Universi tà di Genova a cui la r icognizione 
interna è rivolta; 

- Considerato che ai fini del corretto adempimento delle attività sono necessar ie prestazioni a l tamente 
specializzate; 

INDICE 

una procedura di selezione comparat iva f inal izzata al confer imento dei seguent i incarichi: 

Art. 1 - Attività di supporto alla didatt ica nei corsi di studio 

1. Sono oggetto del bando le attività di supporto alla Didatt ica di cui il Consigl io di Dipart imento ha 
deliberato, nella seduta del 24.02.2016, l 'aff idamento, ai sensi del regolamento per lo svolgimento di 
attività di supporto alla didatt ica nei corsi di studio, e riportati nel l 'Al legato A al presente bando. 



Art. 2 - Requisiti dei candidati 

1. I candidati devono essere nelle condizioni di cui ad uno dei requisit i previsti dal regolamento 
dell 'Università degli Studi di Genova: 

a) laureati che usufruiscano di borse di studio o di altra fo rma di retr ibuzione per svolgere attività di 
studio e di r icerca presso l 'Università di Genova; 

b) iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specia l izzazione non mediche (senza contratto di 
formazione special ist ica); 

c) iscritti a ordini professional i ; 
d) insegnanti di ruolo delle scuole secondar ie; 
e) laureati d ipendent i di ruolo da altre amministrazioni pubbl iche; 
f) laureati d ipendent i da enti di r icerca o da enti o az iende pubbl iche o pr ivate con cui l 'Università 

abbia st ipulato convenzioni . 

2. I candidati nelle condizioni di cui ai punti a) e b) non possono svolgere attività di suppor to alla didatt ica 
per più di tre anni , anche non consecut iv i . 

3. I singoli candidati non possono svolgere più di sessanta ore l 'anno di attività di suppor to alla didatt ica. 

Art. 3 - Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparat iva, in carta sempl ice e indirizzata 
al Direttore del Dipart imento DAFIST, dovrà essere redatta ut i l izzando il modu lo e la documentaz ione di 
cui all 'Allegato B del presente bando. 
Detto modulo e relativi al legati possono essere scaricati dal sito internet di Ateneo 
ht tp: / /wvw.uniqe. i t /consuienze/avvis i .php. 

2. Alla domanda dovrà essere al legato un curr iculum vitae, pena l 'esclusione dal la procedura. 

3. Le domande di partecipazione, redatte su carta sempl ice secondo il model lo al legato, dovranno essere 
indirizzate al Direttore del DAFIST ed essere recapitate d i ret tamente o con raccomandata a.r. alla 
Segreteria Didattica del Dafist, Via Balbi, 4 - 111 piano - 16126 Genova entro e non oltre il 06/06/2016. In 
caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. farà fede la data del t imbro dell 'ufficio postale 
accettante. 

4. Qualora il candidato sia d ipendente di una pubblica amminis t raz ione, il contrat to è stipulato previa 
acquisizione del l 'autor izzazione del l 'amministrazione di appar tenenza ai sensi dell 'art. 58 del decreto 
legislativo 3 febbraio1993, n. 29 e successive modif icazioni ; la domanda presentata nei termini senza 
tale autorizzazione potrà essere accolta in via provvisoria purché accompagnata da copia della richiesta 
formale del l 'autorizzazione stessa, inviata dal candidato ai soggett i competent i a ri lasciarla. 
Non si potrà, tuttavia, procedere alle ulteriori incombenze necessar ie per l 'aff idamento dell 'attività di 
supporto alla didatt ica pr ima che prevenga la suddet ta autor izzazione; t rascorsi 21 giorni dalla 
scadenza del bando senza che l 'autorizzazione sia pervenuta, la domanda accolta in via provvisoria 
potrà essere ritenuta def in i t ivamente non accoglibi le. 

Art- 4 - Selezione dei candidat i 

1. Il Dipartimento, t rasmette la documentaz ione relativa ai candidat i , risultati idonei ai sensi degli artt. 2, 3 
del presente bando, al Consigl io di Corso di Laurea, che valuterà con r i fer imento a quanto risulta 
dall 'allegato A. Il Consigl io procederà alla valutazione comparat iva ai fini del la scelta dei candidati con 
cui stipulare il contratto sulla base dei seguent i criteri di valutazione: 



a) Congrui tà delle esper ienze curriculari con l'attività prevista. 
b) Esper ienze scienti f iche e professional i nel settore. 
c) Altre attività nel campo della formazione. 

Art. 5 - Stipula del contratto e durata dell 'attività di supporto alla didatt ica nei corsi di studio 

1. Il contratto è st ipulato dal Direttore del DAFIST quale responsabi le del procedimento. 

2. La f irma sul contratto da parte del t i tolare è condiz ione imprescindibi le per poter iniziare l'attività di 
supporto alla didatt ica; onde consent i re il corretto e puntuale esp le tamento delie procedure 
amministrat ive obbl igatorie per il per fez ionamento del contratto e per il conseguente inizio 
dell 'attività. 

3. Il periodo di svolg imento dell 'att ività di supporto alla didatt ica decorre dalla data di pubbl icazione dei 
dati contrattuali sul sito web di A teneo e terminerà come da contratto. 

Art. 6 - Pagamento 

1. Il Direttore del Dipart imento, accertato che il contraente abbia adempiu to agli obbl ighi contrattuali , 
autorizza il pagamento del corr ispett ivo, di regola in unica soluzione. 

2. Il pagamento è effettuato su fondi del bi lancio del Dipart imento ed effettuato dal Servizio Trat tamento 
economico del personale del l 'Ateneo. 

Art. 7 - Norme di r i ferimento 

1. Per quant'altro non specif icato nel presente bando vale quanto r iportato nel regolamento dell 'attività di 
supporto alla didatt ica nei corsi di studio del l 'Università degli Studi di Genova e nel Regolamento per H 
conferimento di incarichi di collaborazione esterna e nella normat iva v igente in mater ia. 

Il Direttore del DAFIST 
Prof. Franco Montanar i 



Allegato A 

UNIVERSITÀ ' DEGLI STUDI DI G E N O V A 
Dipart imento DAFIST 

Sono oggetto del bando Prot. DID/15 dS05 l?^ìhe\ le seguent i attività di supporto alla 
Didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze del l 'Ant ichità e nel Corso di Laurea in Storia per l'a.a. 
2016/2017: 

Insegnamento Docente di 
riferimento 

SSD-CDL-
cfu 

Profilo Totale 
ore 

Importo 
lordo 

Storia dell'archeologia 
classica e medievale 
Mod, 1 

Giannattasio L-ANT/07 Comprovata esperienza nello 
svolgimento di attività di 

supporto alla didattica (laboratori 
ed esercitazioni) nel SSD L-

ANT/07, con particolare 
riferimento ai temi della ripresa 

dell'antico 

Laurea in Lettere 

12 € 600,00 

Tradizioni del teatro 
greco e latino 

Rubino L-FIL-
LET/05 

Comprovata esperienza nello 
svolgimento di attività di 

supporto alla didattica (laboratori 
ed esercitazioni) nel SSD L-FIL-

LET/05, con particolare 
riferimento ai temi linguaggio 

delle battute nei copioni. 

Laurea Magistrale in Letterature 
e Civiltà classiche 

10 €400,00 

Epigrafia cristiana Mennella L-ANT/03 Comprovata esperienza nello 
svolgimento di attività di 

supporto alla didattica (laboratori 
ed esercitazioni) nel SSD L-

ANT/03, con particolare 
riferimento ai temi dell'epigrafia 
gladiatoria e teatrale nell'Italia 

romana. 

Laurea in Lettere 

10 € 250.00 

Storia Romana Petraccia L-ANT/03 Comprovata esperienza nello 
svolgimento di attività di 

supporto alla didattica (laboratori 
ed esercitazioni) nel SSD L-

ANT/03, con particolare 
riferimento ai temi delle fonti e 

dei metodi per la storia romana 

Laurea in Lettere classiche 

20 € 600,00 



MOD.B 

Al Direttore 
Dei DAFIST 
Via Balbi 4, III p. 
16126 Genova 

Oggetto: Risposta al Bando Prot. N del per l'attivazione di contratti di diritto privato ai 
sensi del regolamento per lo svolgimento delPattività di supporto alia didattica nei corsi di studio dell'Università degli 
Studi di Genova a.a. 2016/2017 

Il sottoscritto: 

cognome nome 
residenza {Via/Piazza, n° civico) cap. città stato 
recapito telefonico e-mail 
data di nascita luogo di nascita 
codice fiscale stato civile 
laurea conseguita ulteriori qualifiche 
indirizzo (se diverso dalla residenza) 

• modalità di pagamento 
• ABI CAB CIN n, conto 

IBAN 
Chiede l'affidamento di attività di supporto alla didattica per l'a.a. 2014/2015 di: 
• insegnamento ufficiale cod. 
• titolare 

dichiara (barrare le voci che interessano e compilare le righe con i dati richiesti): 

• di essere iscritto per l'a.a. 2016/2017 al anno del corso di dottorato in/della 
scuola di specializzazione in 

D di fruire delta seguente borsa di studio/forma di retribuzione (specificare quale) 
per svolgere attività di studio e di ricerca presso (indicare la struttura) 

di questa Università 

• di essere iscritto al seguente ordine professionale 

• di essere insegnante di ruolo presso la scuola secondaria 

D di essere dipendente di ruolo della seguente Amministrazione dello Stato 

D di essere dipendente dal/dalla seguente ente di ricerca / ente (pubblico / privato) / azienda (pubblica / 
privata) con cui l'Università di Genova ha stipulato la/le seguente/i convenzione/i 



Dichiara inoltre che: 

n La prestazione è resa nell'ambito di un rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Al fine dell'applicazione del contributo INPS di cui alla Legge 335/95 art. 2 dichiara inoltre: 

• di essere privo di altra copertura previdenziale obbligatoria {effettuare iscrizione gestione separata 
INPS) 

• di essere in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria 

D dipendente altra Pubblica Amministrazione (Allegare nulla osta Ente di appartenenza) 

D dipendente dì altra azienda (Allegare nulla osta Azienda di appartenenza) 

• soggetti non residenti in Italia (ai fini dell'applicazione deirart.2 del D.P.R n. 197) 

D che dimorerà per più di 183 giorni nel territorio dello Stato Italiano (obbligato alia presentazione 
in Italia della dichiarazione dei redditi) 

• che non dimorerà per più di 183 giorni nel territorio dello Stato Italiano 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA INOLTRE: CURRICULUM VITAE ED ELENCO PUBBLICAZIONI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA 

Il sottoscritto è consapevole che la presente domanda non potrà essere accolta se priva anche di parte delle 
dichiarazioni e/o documenti richiesti. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali e civili derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde al vero. 

DATA 

FIRMA 
leggibile 



INFORMATIVA Al SENSI DELL 'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi del D.lgl. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, L'università degli Studi di Genova -
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dintti. Ai sensi dell'art. 13 della normativa indicata, La 
informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 
attuazione del rapporto di collaborazione con L'Università degli Studi di Genova. L'eventuale rifiuto a fornire i dati di 
cui sopra avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Università di procedere alla formalizzazione dell'incarico di cui 
sopra. 

Data 

Firma per accettazione 


