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Avviso di selezione per ilconferimento di incarichi di insegnamento nell'ambito
del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 Crediti Formativi Universitari
(Percorso Formativo 24 CFU) istituito con DR n. 806 del 21 settembre 2018

L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, nell'ambito del percorso PcF24, acquisizione
dei 24 CFU per accesso alle selezioni per l'insegnamento, bandisce una selezione per il
conferimento di incarichi di docenza.

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 insegnamenjo, 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 l'istanza venga prodotta da docente di altro Ateneo, la domanda dovrà essere corredata
della richiesta dell'interessato di nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Possono altresì presentare domanda, in subordine ai docenti dell'Orientale e di altri Atenei,
studiosi o esperti, italiani e stranieri, che non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età, di
specifica qualificazione comprovata dal possesso di titoli scientifici elo professionali attinenti alla
disciplina oggetto dell'insegnamento, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

In tal caso icandidati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di
incompatibilità:
1) Essere sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la 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 sulI' allegato modello, dovranno essere indirizzate a Università
degli Studi di Napoli L'Orientale, Servizio Post Laurea e Corsi Speciali, via Nuova Marina, 59,
80134 Napoli, e inviate a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso non farà fede il timbro postale di
arrivo) o consegnate a mano, presso l'Ufficio sopraindicato, sito in Napoli, via Marina, 59, VIIIo
piano, nei giorni: lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 9:00 alle 12:00, giovedì dalle ore 14:30
alle ore 16:00. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, a pena di esclusione, è
fissato per ilgiorno 17 dicembre 2018, ore 12:00.

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



insegnamento. I

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

afferenza, compatibilmente con il regolamento didattico di Ateneo.
I docenti cui taranno confèriti gli incarichi dovranno attenersi necessariamente al calendario

delle lezioni stabilito dai competenti Orgqni didattici.

LARETTRICE
Elda Morlicchio

AFFISSO ALL'ALBO DELL'ATENEO IL

PROT. g~/9f REP. ;~ I
IL DIRETTORE GENERALEDoti-p;;nto

.'
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Percorso PeF24 moduli di insegnamento II edizione n. ore e SSD

• Ambito della Psicologia - ambito disciplinare (b)

M-PSII 05 - Analisi sviluppo psicoaffettivo all'interno dello svolgimento dell'attività didattica e
all'interno delle dinamiche di gruppo in relazione a contesti tnterculturait- 8 CFU n. 40 ore _
modalità di svolgimento: in presenza - incarico da conferire l; .

• Ambito dell' Antropologia - ambito disciplinare (c)

M-FILI03 -Antropologiajìlosojìca tra rispetto dei diritti e contesti. iruerculturali - 8 CFU n. 40 ore
- modalità di svolgimento: in presenza incarico da conferire l;

• Ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche generali - ambito disciplinare (d)

• o L-LIN/02 - Metodologie e tecniche didattiche delle lingue.
• Tale modulo è destinato a quanti partecipano alle Classi di concorso "Lingue e Culture

straniere negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado "; e "Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado". 8 CFU n. 40 ore - modalità di
svolgimento: on linc.- incarico da conferire 1.

•
o L-FIL-LET/12 - Metodologie didattiche dell'italiano in alternativa a L-LIN/02 - modalità di
svolgimento: frontale. Tale modulo è destinato, invece, a quanti partecipano a tutte le altre Classi di
concorso di cui al D.P.R. 19 febbraio 2016, n.]4 e al D.M. 9.5.2017, n.259: limitatamente a quanto
indicato nell'allegato B del DM 616 del lO agosto 2017. 8 CFU n. 40 ore - modalità dì
svolgimento: in presenza - incarico da conferire 1
•
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MODELLO DI DOMANDA PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO PeF24 - DOCENTI
UNIVERSITARIO RICERCATORI

Alla Magnifica Rettrice
dell'Università degli Studi di Napoli
L'Orientale
Servizio Post Laurea e Corsi Speciali
SEDE .'

OGGETTO: Domanda di conferimento incarico di insegnamento PeF24 Il edizione

II/la sottoscritto/a nato/a---------------------- .--------- il------
residente in CF., _

via, Tel _

Cell. --- indirizzo email, _

Professore Ordinario, Associato, Ricercatore di, _

Afferente al Dipartimento di . _

dell'Università _

Avendo preso visione del bando,

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

Napoli, ....: _

. Firma



l
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MODELLO DI DOMANDA PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO PeF24 _ ESPERTI O
STUDIOSI DELLA 1~1AI:ERIADI RIFERIMENTO DEL BANDO

Alla Magnifica Rettrice
deII'Università degli Studi di Napoli
L'Orientale
Servizio Post Laurea e Corsi Speciali
SEDE

.'OGGETTO: Domanda di conferimento incarico d'insegnamento PeF24 II edizione

il , residente in cap _

Il/la sottoscritto/a nato/a a------------------- ---------

'Iia n.---------------_ .._ .._-- --------------
CF. ----- indirizzo mail _

Cel!.
-----------------------------------------

CHIEDE

di ricoprire l'incarico d'insegnamento l'insegnamento per modulo di

Napoli, IN FEDE


