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AVVISO

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell 'Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale" dovrà provvedere a ricoprire per l'anno accademico 2017/2018 mediante
affidamento a titolo retribuito gli insegnamenti indicati nell'allegato "A" che costituisce parte
integrante del presente bando.
Il compenso è fissato per ogni ora di attività svolta nella misura indicata nell'allegato "A" che è da
intendersi al lordo delle ritenute di legge.

Ai sensi del c. 2 dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono concorrere
all'attribuzione dell'affidamento i professori di ruolo, i ricercatori universitari di ruolo e a tempo
determinato, assistenti ordinari, professori incaricati stabilizzati appartenenti al settore scientifico
disciplinare di riferimento dell'insegnamento o a settori affini, in servizio presso le Università
Italiane.

Gli aspiranti al conferimento dovranno presentare all'Ufficio Didattica del Dipartimento di
Scienze Vmane e Sociali in Largo San Giovanni Maggiore n. 30 - 80134 Napoli (Palazzo Giusso)
apposita istanza, redatta secondo lo schema di domanda allegato (all. 1), unitamente al curriculum
vitae, ad un elenco delle pubblicazioni e degli altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione,
entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo del presente
avviso. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

L'istanza potrà anche essere inviata in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica:
disus.didattica@unior.it

Gli aspiranti dovranno allegare all' istanza l'autorizzazione preventiva dell' Amministrazione
di appartenenza o, nel caso in cui non sia tempestivamente rilasciata, copia della relativa richiesta,
opportunamente autenticata da funzionari a ciò legittimati. In mancanza di .tf}.l~CJ,utori<zz_~?,iQ.ne.non
potranno essere prese in considerazione le istanze di conferimento.' . .. .: ' ',,' ,. .!:,:.",

La procedura di valutazione comparativa ~arà effettuata dal Consiglio di Dipartimento sulla
base della documentazione presentata dai candidati, ".purehé attinenti "all'insegnamento· oggetto
de11' incarico e al relativo settore scientifico: disciplinare tenendo presente le pubblicazioni

l' ./ •.~.

scientifiche, l'attività didattica e scientifica svolta e nlteriorktitulipcsseditti. ',:. _.._: -..... .. .
L'incarico viene conferito dal Direttore del Dipartimento.

Napoli,09111/2017

Data di pubblicazione sul sito Web di Ateneo:
Termine per la presentazione delle domande:



ALLEGATO "A"
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ALLEGATO A

Anno accademico 2017/2018

Retribu Retribuzio
se zionc ne lorda

Inse.gnamento SSD CdS CFU ore me
str oraria complessiv
e lorda a

Laurea in Scienze
-

Storia del diritto lUS/19 Politiche e Relazioni 8 48 2 t: 51.17 € 2.456,16

Internazionali (PR)

Laurea magistrale in

Storia delle costituzioni lUSII9 Studi Internazionali 8 48 2 € 51,17 € 2.456.16

(MSI)
...


