AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
PROT. N.1376 DEL 07/10/2009

Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
nella qualità di Responsabile della procedura comparativa
Considerato

di dover provvedere al reclutatamento di professionalità specifiche per
l’attivazione di n. 3 incarichi di supporto all’attività didattica per l’a.a. 2009/2010
su incarichi di insegnamento per le seguenti discipline:
n. 1 incarico per il corso di Storia dell’Arte (CdS in Informatica Umanistica)
n. 1 incarico per il corso di Catalogazione e informatizzazione di oggetti (CdS in
Storia dell’Arte)
n. 1 incarichi per il corso di Gestione dei flussi di informazione (CdS in Sistemi e
progetti di Comunicazione)

Tenuto conto che non è stato possibile far fronte alle suddette attività con personale interno,
essendo andato deserto l’interpello pubblicato sul sito web della facoltà in data
01/10/2009 con scadenza 05/10/2009;
Ritenuto

necessario attivare una procedura comparativa dei candidati, anche alla luce di
quanto disposto dall’art.7 comma 6 del dlgs 165/01, mediante valutazione dei
curricula, per individuare quello più idoneo all’attribuzione dell’incarico di
collaborazione;

Tenuto conto che i titolari degli incarichi svolgeranno la propria attività presso strutture
didattiche in uso alla Facoltà di Lettere e Filosofia – Sede – Via del Collegio Ricci n.
10 – 56126 Pisa
Considerato

che l’incarico consiste nello svolgimento di attività di supporto alla didattica per
n. 20 ore per ciascun incarico ed è volto al miglioramento delle attività di
esercitazione, laboratorio e di impostazione ed esecuzione di elaborati e progetti
ed ha per oggetto la coadiuzione del professore ufficiale del corso nella
preparazione e nello svolgimento delle suddette attività.
Per ciascun incarico è previsto un compenso lordo dipendente pari a euro 1.085,60
(milleottantacinque/60). Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione al termine
dell’incarico previa presentazione di una relazione finale.
Il periodo di svolgimento dell’attività è il seguente:
ottobre - 17/12/2009 per i corsi che si terranno nel I semestre
23/02/2010-22/05/2010 per i corsi che si terranno nel II semestre
Per la cui realizzazione sono corrispondentemente necessarie le seguenti e
specifiche professionalità:

Disciplina
Storia dell’arte

Catalogazione
ed
informatizzazione di
oggetti

Corso di laurea

Requisiti necessari

Informatica
Umanistica

Laurea quadriennale o titolo equipollente ed
esperienza di didattica e di ricerca. Sarà valutata
positivamente l’esperienza acquisita nella pregressa
copertura di incarichi dello stesso tipo

Storia dell’Arte

Laurea quadriennale o titolo equipollente ed
esperienza di didattica e di ricerca. Sarà valutata
positivamente l’esperienza acquisita nella pregressa
copertura di incarichi dello stesso tipo

Gestione dei flussi di Sistemi e Progetti Laurea quadriennale o titolo equipollente ed
informazione
di Comunicazione esperienza di didattica e di ricerca. Conoscenze
relative ai sistemi informativi aziendali, con
riferimento al controllo delle varie funzioni aziendali,
al monitoraggio ambientale e alla raccolta di
informazioni dall’esterno, e all’informazione verso
l’interno
rende noto che
è indetta una procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di supporto all’attività
didattica per l’a.a. 2009/2010 per n. 20 ore ciascuno nell’ambito delle attività, finalità e
contenuti delle prestazioni specificate in premessa ed avente per oggetto il miglioramento delle
attività di esercitazione, laboratorio e di impostazione ed esecuzione di elaborati e progetti e la
coadiuzione del professore ufficiale del corso nella preparazione e nello svolgimento delle
suddette attività.
Gli incarichi che si intende attivare e i requisiti necessari sono indicati nel prospetto che segue:
Disciplina
Storia dell’arte

Catalogazione
informatizzazione
oggetti

ed
di

Corso di laurea

Semestre

Informatica
Umanistica

1°

Laurea
quadriennale
o
equipollente ed esperienza di
e
di
ricerca.
Sarà
positivamente l’esperienza
nella pregressa copertura di
dello stesso tipo

titolo
didattica
valutata
acquisita
incarichi

Storia dell’Arte

2°

Laurea
quadriennale
o
equipollente ed esperienza di
e
di
ricerca.
Sarà
positivamente l’esperienza
nella pregressa copertura di
dello stesso tipo

titolo
didattica
valutata
acquisita
incarichi

1°

Laurea
quadriennale
o
titolo
equipollente ed esperienza di didattica
e di ricerca. Conoscenze relative ai
sistemi informativi aziendali, con
riferimento al controllo delle varie
funzioni aziendali, al monitoraggio
ambientale
e
alla
raccolta
di
informazioni
dall’esterno,
e
all’informazione verso l’interno

Gestione dei flussi di Sistemi e Progetti
informazione
di Comunicazione

Requisiti necessari

- gli interessati possono inviare la propria richiesta corredata dal curriculum vitae ai fini della
procedura comparativa finalizzata all’attribuzione dell’ incarico di collaborazione
- le richieste, secondo l’allegato fac-simile di domanda, corredate dal curriculum, dovranno
pervenire entro le ore 13:00 del giorno 14/10/2009, pena esclusione dalla procedura
comparativa, con una delle seguenti modalità:
tramite raccomandata a/r (indirizzata al Prof. Alfonso Maurizio Iacono, Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia)
Via del Collegio Ricci n° 10 cap 56126 Pisa
•
con raccomandata a mano
N.B:
per le domande inviate a mezzo raccomandata a/r fa fede esclusivamente la data di
ricevimento presso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia;
•

- Dal curriculum vitae dovrà comunque emergere:
l’esperienza pregressa nello svolgimento di incarichi analoghi
l’esperienza di didattica e di ricerca nei settori di riferimento
il possesso del titolo di studio richiesto
le pubblicazioni
e comunque tutti i requisiti richiesti per ciascuna disciplina così come indicati nel prospetto di
cui sopra.
- Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione da parte di
apposita commissione formata dal presidente del Corso di Laurea di afferenza
dell’insegnamento, dal titolare dell’insegnamento assegnatario del supporto e da un terzo
membro scelto dal Presidente del Corso di Laurea avente funzioni di segretario.
All’esito della procedura di comparazione, sulla base delle candidature pervenute e tenuto
conto dei requisiti richiesti, il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia potrà procedere, a
condizione dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e secondo le norme di legge, al
conferimento dell’incarico.
Per ricevere ulteriori informazioni potete contattare la segreteria amministrativa di presidenza:
Dott.ssa Silvia Luperini –tel 050/2215003 s.luperini@humnet.unipi.it
Dott. Fabio Pratali – tel. 050/2215005 f.pratali@humnet.unipi.it

Pisa, 07 ottobre 2009
f.to Il responsabile della procedura
Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Alfonso Maurizio Iacono

FAC-SIMILE DOMANDA
rif.to avviso n. prot. 1376 del 07/10/2009 scadenza 14/09/2009 ore 13:00

Al Preside Prof. Alfonso Maurizio Iacono
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Via del Collegio Ricci n. 10
Cap. 56126 Pisa

Il/La sottoscritt..........................................................…………………………………… (a)
nat ... a ..........................………………… (Prov. di .....………) il ....................…….
e

residente

a

....................................…………………………

(Prov.

di

..............)

C.A.P.....……....
Via ........................……………………………………………………………….………... n°.............
codice fiscale ........................……………….........
recapito telefonico ………………………………….
e-mail …………………………………………
chiede
di partecipare alla procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nell’ambito del
corso di ____________________________________________”;
di cui all’avviso di procedura comparativa del 07/10/2009”;
Responsabile dell’attività: Prof. Alfonso Maurizio Iacono, Preside della Facoltà di Lettere
e Filosofia e i professori ufficiali titolari dei corsi per i quali viene attivato l’incarico
Allega alla domanda il proprio curriculum vitae e studiorum;
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003.
Dichiara di esser consapevole che:
1) la presente
non costituisce istanza volta a partecipare ad una selezione
nell’ambito di una procedura di concorso pubblico e che non è in alcun modo
configurabile il diritto a stipulare un contratto di collaborazione con l’Istituto;
2) in caso di presentazione da parte del sottoscritto di più di una domanda
nell’ambito delle procedure comparative in corso presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, lo stesso dichiarerà inammissibili tutte le domande presentate;

Data .....……………........
Firma..............................................……………....(b)
--------------------------------------------------------------------------------------------a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome proprio
b) La firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.

