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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

PROTOCOLLO E DATA DELLA REGISTRAZIONE

Oggetto: Conferimento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso a soggetti non
appartenenti ai ruoli dei professori e ricercatori universitari (art. 23,
comma 2, L. 240/2010) – a.a. 2020/2021

IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE

la Legge 240/2010 e, in particolare, gli artt. 6, 18, 23 e 29;
il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori e
per il conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 734 del
20.12.2016;
le Linee guida per la didattica e-learning in modalità blended fornite dall’Area
Servizi per la didattica che prevede, all’art. 2 lett. e), che vengano prestate un
numero di ore di attività di supporto/laboratoriale pari al numero di ore previste
come didattica frontale sostitutiva telematica;
la delibera del Senato Accademico del 29.10.2019 “Programmazione didattica per
l’a.a. 2020/2021 e copertura insegnamenti: linee guida” e quanto in essa
richiamato;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.10.2019 “Programmazione
didattica per l’a.a. 2020/2021 e copertura insegnamenti: linee guida” e quanto in
essa richiamato;
la delibera del Senato Accademico del 28.05.2019 “Attivazione dei Corsi di laurea
e laurea magistrale/CU - a.a. 2020/2021” con la quale si esprime parere favorevole
alle proposte di copertura delle attività didattiche formulate dai Dipartimenti;
la delibera del Consiglio di Amministrazione 28.05.2019 “Attivazione dei Corsi di
laurea e laurea magistrale/CU - a.a. 2020/2021” con la quale si esprime parere
favorevole alle proposte di copertura delle attività didattiche formulate dai
Dipartimenti;
le prescrizioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 inserite nella
pagina
web
predisposta
dall’Ateneo
e
reperibile
all’indirizzo:
https://gessica.uniud.it/prevenzione/info_coronavirus
e,
in
particolare,
“informazioni su: didattica, esami e servizi in ateneo”;
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RICHIAMATA

VISTO

PRESO ATTO

VERIFICATA
VERIFICATO

la delibera del Consiglio della Scuola Superiore di data 3 marzo 2021 punto n. 7
all’odg nella quale è stato deliberato di attivare il III modulo del percorso modulare
Cultura, lingua ed economia della Cina contemporanea, denominato: BUSINESS IN
CHINA: LINGUA E TRATTATIVA COMMERCIALE
ed è stata nominata la
commissione giudicatrice, delegando il Direttore della Scuola Superiore, finiti i lavori
della commissione, ad approvare gli atti e a conferire gli incarichi ai candidati
identificati dalla commissione stessa;
il bando n.5 del 9 marzo 2021 della Scuola Superiore relativo alla copertura di
insegnamenti a.a. 2020/2021 tramite conferimento di incarichi a titolo retribuito a
soggetti non appartenenti ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
che non possono essere conferiti incarichi di insegnamento di cui al bando sopra
menzionato:
• ai dottorandi di ricerca e ai soggetti iscritti ai corsi di cui all’art. 1 della Legge
398/1989 (scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, attività di ricerca
post dottorato e corsi di perfezionamento all’estero) per tutta la durata legale del
corso, fatto salvo quanto previsto da specifiche regolamentazioni;
• a soggetti che siano laureati da meno di tre anni o che siano attualmente
studenti presso lo stesso corso di studi per il quale si propone la copertura
dell’insegnamento;
• a coloro che abbiano rinunciato ad incarichi per più di due volte ovvero che
siano decaduti dall’incarico per violazione del regime delle incompatibilità;
mancato o ritardato inizio delle attività ovvero ingiustificata sospensione superiore
ai tre giorni; inosservanza degli obblighi connessi alla didattica e di
autocertificazione della prestazione;
• al personale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001,
cessato volontariamente dal servizio non avendo il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia ma con il requisito contributivo per l’ottenimento della
pensione anticipata d’anzianità, se detto personale è proveniente dall’Università
di Udine o se con la stessa ha avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque
anni precedenti a quello della cessazione dal servizio;
• a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto,
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo (solo per i soggetti non dipendenti dall’Università di
Udine);
la legittimità dei verbali e delle tabelle con i giudizi relativi alla valutazione
comparativa effettuata in data 23 marzo 2021 dalla Commissione;
che i candidati dichiarano di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al Consiglio della Scuola che
conferisce l’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Udine;
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CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola Superiore nella prima riunione utile verificherà le
dichiarazioni dei suoi componenti presenti in seduta sull’esistenza o meno di
rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati elencati
nella tabella allegata;
STABILITO
che verrà inviata comunicazione agli assenti alla seduta sopra menzionata in merito
alla dichiarazione dei candidati elencati nella suddetta tabella con la richiesta di
segnalare tempestivamente opposizioni al contenuto di tale dichiarazione;

DISPONE
sulla base dei giudizi espressi sui candidati,
1) di approvare e confermare la valutazione comparativa effettuata dalla Commissione in data 23
marzo 2021;
2) di conferire, fatta salva la verifica di cui all’art. 18, comma 1, lettera c) della L. 240/2010 da
parte del Consiglio della Scuola Superiore, gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui al
bando n. 5 del 9 marzo 2021 previsti per l’anno accademico 2020/2021, la cui descrizione è
contenuta nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto;
3)
l’elenco dei destinatari degli incarichi di insegnamento viene pubblicato sull’albo dell’Ateneo
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE
Prof. Alberto Policriti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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