
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Sr::rrORE MAs'rER E CORSI

Avviso di selezione per ilconferimento di incarichi di insegnamento nell'ambito
del percorso formativo per l'acqusizione dei 24 Crediti Formativi Universitari

(Percorso Formativo 24,CFP) istituito con DR n. 988 del 5.12.2017

L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, nell'ambito del percorso Peli24, acquisizione
dei 24 CFU per accesso alle selezioni per il FIT, bandisce una selezione per il conferimento di
incarichi di insegnamento,

Le esigenze didattiche da soddisfare, il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento e il
numero delle ore sono indicati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente
Bando,

Possono concorrere all'attribuzione.di incarichi di insegnamento, i Professori ed i Ricercatori in
servizio presso" questo Ateneo e in subordine presso altro Ateneo, afferenti ai settori scientifico
disciplinari affini a quelli-che contengono le discipline a concorso.

Qualora Itistanza venga prodotta da docente di altro Ateneo, la domanda dovrà essere corredata
dellezriclriessa deIJ"jnJeress'4to di nu Ila ()sbr da parte deU' amministraziOl1{! <li 81ma'r,tcncnza.

Possono.nìtresipresentaredomanda; in subordine ai docenti: dell'Orientale e di altri.Atenei.. "
.: studiesio esperta.:;; itaìianie, stranieri, che non abbiano superatoil settanracirrquesimo anno t'ti' età, di
specifica qualificazione comprovata dal possesso di titoli scientifici cIo professionali attinenti alla'
disciplina oggettodelì'insegnameuto, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa-in materia,

·ln tal caso i candidati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di
incompatibilità: ,
l} c', Essere' sottoposti-e procedimento disciplinare all' esito del'.quale sia stata irrogata.Ià..sanzione

della decadenza dall'impiego;
2) Essere stati sottoposti 'a procedimento penale per delitti dolosi per i quali è prevista la reclusione

superiore nel massimo a cinque anni;
3) Avere in atto una controversia con l'Ateneo,

Alla domanda dovranno essere allegati curriculum, elenco e pubblicazioni (eventualmente
possedute, da consegnare su supporto informatico, con obbligo di descrizione, ISBN o ISSN
riviste.) ed ogni altro documento ritenuto utile al fine della valutazione comparativa, da consegnare,
unitamente alla domanda.

Il candidato dipendente da pubbliche amministrazioni o da Enti pubblici, dovrà dichiarare, sotto
la propria responsabilità, di aver richiesto all'amministrazione di' appartenenza, la relativa
autorizzazione per l'attività da svolgere. . '

Le domande, redatte in carta libera sull 'allegato modello, dovranno essere indirizzate a
Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Settore Master e Corsi, via Nuova Marina, 59, 80134
Napoli, e inviate a meno raccomandata A.R. CiIl_t_,!L~(~00non farà fede il timbro postale di arrivo) o
consegnate a mano, presso il Settore sopraindicato, sito in Napoli, via Marina, 59, VIlIo piano, nei
giorni: lunedì, martedì e mercoledì e venerdì, dalle ore 9:()() alle 12:00, giovedì dalle ore 14:30
alle ore 16:00. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, a pena dì esclusione, è
fissato per il giorno 22 dicembre 20] 7, ore 12:00.

La valutazione delle domande di partecipazione, sarà effettuata dalla Commissione preposta
che provvederà a redigere una graduatoria dì merito in base ai seguenti parametri:
l) competenze negli specifici settori indicati dal bando (punti 4011(0);
2) esperienza professionale maturata negli specifici settori ind icati dal bando (punti 40/ 100);



3) titoli accademici e scientifici (punti 20/100).
Sarà ritenuto titolo preferenziale l'esperienza didattica documentata.

Icorsisi.svolgeranllo.J1elperiodo gennaio e1èbbtajo,20 18.
L'Ateneo si riserva la possibilità di 116nconferire incarichi in caso di numero esiguo di

studenti per ogni singolo modulo di insegnamento. Viceversa saranno conferiti ulteriori incarichi,
attingendo dalla graduatoria di idoneità, in caso di numero elevato di partecipanti per ogni singolo
insegnamento. ~

Il compenso spettante sarò di euro 80,.00lordi per ora per ciascun incarico.
Gli affidamenti a personale interno saranno conferiti, sentiti iDirettori dei Dipartimenti di

afferenza, compatìbilmente con il regolamento didattico di Ateneo.
[ docenti. cui saranno_ çpntèr[ti gli incar_lchi dQvra11l'!Oalt?f!:g_rsi f?g_cessgzian1(~ntealcaleng_ario

delle leziQ[listabilito dai cOln/JetentiOrgani didattici.

AFFISSO ALL'ALB{} DELL'ATENEO IL 41- 1z- 7v fl

IL DIRETTORE "GENERALE

LA RETTRICE
Elda Morlicchio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"
Allegato l

Settore Master e Corsi

Percorso PeF24 moduli di insegnamento n. ore e SSD

Ambito della Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione

l) M-PEDI 01 - Modelli e strategie perlo sviluppo educativo inclusivo e interculturale _
8 CFU n. 40 ore - modalità di svolgimento: online:

Ambito dell 'Antropologi-a

2) M-FILI 03 -Antrop()logiafìlo.S'(~ficatra rispetto dei diritti e.s;ontesti interculturali 8 CFU n.
40 ore - modalità di svolgimento: frontale;

Ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche .geueralì

3) .I~-LIN/02 "-~Metodologie e tecniche-élidattichè delle lingue 8.a~~Uin.40.ore modalità di

svolgimento: mista (4 eFU frontale e 4 CFlJ ònline),

4) L-FIL-LET/12 --Metodologie didattiche dall'italiano in alternativa a I, ....LIN/02 - modalità

di svolgimento: frontale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

SEI"rORE MASTER E CORSl

MODELLO DI DOMANDA PER INCARICHI DI INSKGNAMENTO PcF24 - DOCENTI
UNIVERSITARIO'RICERCATORI

Alla Magnifica Rettrice
dell'Università degli Studi di Napoli
L'Orientale
Settore Master e Corsi
SEDE

OCGETTO: Domanda di conferimento incarico di insegnamenfd PeF24

n/la sottoscritto/a

..•.... H·_·__ .H""._._ "' .. _ ,,_.. .._.. ._~__ . .,_'._ ..__ ,',.. '1'(;1 "

Professore Ordinario, Associato, Ricercatore di_.

presso Iii Facoltà di _.
...-.- •••••- .•,•••- --- H· H __ •__ __ .. •• •__ ._. - -. • ._ .._ •• ••H••••• _ _._._. __ ._ _ • • _

dell'Universi tà

Avendo preso visione del bando,

CHIEDE

di concorrere al conferimento, a titolo retribuito/gratuito per il seguente incarico di

-.-.--_.... ......_---_._._._--_._. __ ..._ ...__ .._--_._- ......

Napoli, _

Firma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

SErrORE MASTER E CORSI

MODELLO DI DOMANDA I)ER INCARICHI DI INSEGNAMENTO Pd~24- ESPERTI o
S1TII>IOSI DELLA MATERIA DI RLFERIMENTO DEL BANDO

Alla Magnifica Rertrice
dell'Università degli Studi di Napoli
L'Orientale
Settore Master e Corsi
SEDE

OGGETTO: Domanda di conferimento incarico d'insegnamento PeF24

Il/la sottoscritto/a J'liito/aa.~.~~----- _-_._._-~-_.__--- -_._-_.- _._ _ _._ _---

il , residente in _ _~_ __~_. .._ ~._. .

Via
_ •••••••• o•• _. __ ._. ••• " •••• _,__ ""_''' ''''''''' __ •••• _ •••• " __ •••••• " ... , ••• ,.,_.,,_ •••• _ n.

(
..,1.;'
,-l • ~ __ indirizzo mail _

CIIIF~nE

A tal fine dichiara:
l) di essere

n modulo
ore

didi ncopnre l'incarico d'insegnamento l'insegnamento .per

ricoperta nella vita lavorativa):
2) non essere sottoposto a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la

sanzione della decadenza dall'impiego;
3) non essere sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i.quali -è prevista la reclusione

superiore nel massimo a cinque anni;
4) non avere in atto una controversia con l'Ateneo
5) di aver inoltrato richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico all'amministrazione di

appartenenza (solo per i dipendenti di amministrazioni pubbliche). -
Allega:
fI sottoscritto dichiara che .. in caso di proposta di incarico si impegna a far cessare immediatamente prima dcll inizio delle attività qualsiasi

causu sia ritenuta incompatibile.

qualifica

Napoli, IN FEDE


