Dipartimento di Scienze della Formazione
Il Direttore

AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2016-2017 RISERVATO AL
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELL’UNIVERSITÀ ROMA TRE
Visto il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di
didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma
Tre,
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze della Formazione ha necessità di coprire mediante affidamento alcuni
insegnamenti che non risultano ancora coperti dal proprio personale interno.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM 85 BIS)
Sede Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Via Ostiense, 139
Coordinatore
Prof. Paola Perucchini
Segreteria didattica
Responsabile: Francesca Spina
Tel. 06.5733.4003
Orario di ricevimento: lunedì 14.30-15.30; mercoledì 10.00-12.30; giovedì 10.00-12.30

C.d.L.
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PROCEDURA DI SELEZIONE
Nel rispetto del codice etico adottato dall’Ateneo, al fine di effettuare la valutazione comparativa delle domande dei
candidati il Collegio didattico, nel caso in cui pervengano più candidature, nomina una commissione che procederà alla
valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
Qualora per la selezione del candidato per l’attività d’insegnamento messa a bando sia presentata un’unica domanda di
partecipazione, questa sarà valutata direttamente dal Collegio didattico.
La struttura conferente può non attribuire l’incarico qualora ritenga che il profilo dei candidati non soddisfi, in modo
adeguato, i fabbisogni didattici richiesti o comunque l’insegnamento non venga attivato.
Ultimata la procedura valutativa, viene formulata la graduatoria dei candidati idonei. Le graduatorie hanno validità
esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione.
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro
idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
Per la procedura oggetto del presente avviso verranno presi in esame solo i titoli attinenti ai contenuti specifici della
disciplina oggetto del concorso e, pertanto, i candidati dovranno presentare un curriculum che esponga esclusivamente tali
titoli.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE ATTIVITÀ CONFERITE AL PERSONALE APPARTENENTE ALL’ATENEO
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Il conferimento dell’incarico d’insegnamento sarà a titolo gratuito/oneroso sulla base di specifica opzione espressa dai
candidati nella domanda di partecipazione.
Il trattamento economico per le attività conferite al personale appartenente all’Ateneo sarà commisurato all’importo
orario di Euro 50,00 lordo ente. Secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica sulla base del Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la
determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’art. 23, comma 2, della Legge
n.240/2010; il compenso si intende riferito alle ore di didattica frontale o nei canali in teledidattica, alle ore di didattica
on-line.
Gli incarichi didattici conferiti a personale docente e ricercatore di ruolo dell’Università degli Studi Roma Tre, anche se
assegnati a titolo retribuito, potranno essere pagati solo per le ore eccedenti le soglie di carico didattico frontale svolte
effettivamente e personalmente dagli interessati.
Il trattamento economico relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento, in un’unica
soluzione al termine della prestazione riferita a ciascun anno accademico.
PERIODO CONTRATTUALE
Il periodo contrattuale sarà:
1/10/2016- 31/03/2018 per insegnamenti che hanno il periodo di lezione nel 1° semestre,
OBBLIGHI DEL DOCENTE VINCITORE, A PENA DECADENZA DALL’INCARICO
I docenti incaricati degli insegnamenti hanno l’obbligo, prima dell’inizio delle lezioni, di inserire nei sistemi informatici
di Ateneo le seguenti informazioni:
- programma dell’insegnamento in italiano e in inglese
- testi adottati
- modalità di erogazione
- valutazione
- orario di ricevimento
- recapiti telefonici
- curriculum delle attività didattica e scientifica
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TERMINI E MODALITÀ
Le domande, redatte in carta libera ed in conformità dello schema allegato (All. 1 AVVISO) devono pervenire presso la
Segreteria del Corso di Laurea o presso l’Ufficio di Direzione di Dipartimento (via Milazzo 11A/B).
A tal fine gli uffici preposti effettueranno i seguenti orari di ricevimento: LUN.-VEN. ore 10-13.
La domanda dovrà essere presentata, pena la nullità dell’atto, sull’apposito modulo allegato al presente Avviso e,
completa della documentazione richiesta, entro e non oltre il 17 giugno 2016 ore 12,00. La domanda dovrà essere
consegnata a mano negli orari su indicati o inviata via fax al n. 0657339527 o inviata mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo didattica.scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Roma, 8 giugno 2016
Data pubblicazione Albo Pretorio: 8 giugno 2016
(http://albopretorio.uniroma3.it)
Il Direttore
(Prof. Lucia Chiappetta Cajola)
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Allegati: n.1 schemi per la domanda di partecipazione.
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