
 

 

 

 
 
 Decreto n. 114/2019  

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di 
contratti di insegnamento per la Classe di Scienze 
umane e della vita e la Classe Scienze, Tecnologie e 
Società ai sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/2010 – 
a.a. 2019/2020  

 
Pubblicato all’Albo della Scuola in data 18 luglio 2019  

 
 

IL RETTORE 
 

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53; 
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23 comma 2, che disciplina 
l’ipotesi di attribuzione di contratti di insegnamento a titolo oneroso con soggetto in possesso di 
adeguati requisiti scientifici e professionali esterni al corpo docente della Scuola, a seguito di 
procedure di valutazione comparativa disciplinate con regolamento di ateneo, nel rispetto del 
codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti; 
- VISTO il D.I. 21 luglio 2011, n. 313 “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per 
attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- VISTO la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il Piano integrato 
della Scuola Universitaria Superiore IUSS; 
- VISTO lo Statuto della Scuola;  
- VISTO il Codice Etico e di comportamento della Scuola;  
- VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola emanato con 
D.R. n. 109 del 1 luglio 2019;  
- VISTA la delibera del 22 maggio 2019 del Senato Accademico in merito alla programmazione 
didattica dei Corsi ordinari per l’a.a. 2019/2020;  
- VERIFICATA la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la retribuzione del predetto 
procedimento di conferimento di attività di insegnamento, garantite dai fondi del Bilancio;  
- RITENUTO di dover provvedere ad emanare l’avviso di selezione in oggetto;  



 

 

 

 
DECRETA 

Art. 1 Finalità  
La Scuola avvia la procedura di valutazione comparativa per la stipula di contratti a titolo oneroso 
con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per attività didattica, anche 
integrativa, relativa ai seguenti insegnamenti:  
 
CLASSE DI SCIENZE UMANE E DELLA VITA  
Ambito Scienze Biomediche 

Codice 
Incarico Titolo Corso n. ore Importo requisiti 

SUV – SB1 
Osservazioni, esperimenti, 
ipotesi: punti di svolta nella 
biomedicina 

25 2.500,00 

Laurea di secondo livello o 
titolo equivalente in ambito 
biomedico (costituisce titolo 
preferenziale un indirizzo di 
studi in ambito storia della 
medicina)  

SUV – SB2 
Diritto e tecnologie 
dell'informazione e 
comunicazione 

25 2.500,00 

Laurea di secondo livello o 
titolo equivalente nell'ambito 
della giurisprudenza 
(costituisce titolo 
preferenziale un indirizzo di 
studi nell'ambito della Bioetica 
e della Filosofia del diritto) 

SUV – SB3 Rischi Chimici ed Emergenze 
Tossicologiche 25 2.500,00 

Laurea di secondo livello o 
titolo equivalente in ambito 
biomedico (costituisce titolo 
preferenziale un indirizzo di 
studi nell'ambito della 
Farmacologia) 

 
CLASSE DI SCIENZE, TECNOLOGIE E SOCIETÀ 
Ambito Scienze Sociali 

Codice 
Incarico Titolo Corso n. ore Importo requisiti 

STS – ScS1 Il linguaggio giuridico 25 2.500,00 
Laurea di secondo livello o 
titolo equivalente in 
Giurisprudenza 

 
 



 

 

 

Modalità di svolgimento dell’attività di insegnamento: la prestazione verrà svolta prevalentemente 
presso la Scuola e, qualora necessario, l’incaricato potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature 
messe a disposizione dal committente presso la propria sede.  
 
Art. 2 Requisiti generali per la partecipazione alla selezione  
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione soggetti italiani e stranieri, 
in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.  
Non possono prendere parte alla presente selezione:  
a) ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. b) della Legge 240/2010, chi abbia un grado di parentela o 
affinità, fino al quarto grado compreso, con:  
- i componenti degli organi che si pronunciano in merito all’attivazione dell’incarico;  
- il Direttore generale;  
- i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione della Scuola;  
b) il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio presso la Scuola, sia a tempo 
pieno che a tempo parziale;  
c) chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive 
modificazioni e integrazioni;  
d) ai sensi dell'art. 25 comma 1 della Legge 724/94, chi sia cessato per volontarie dimissioni dal 
servizio presso la Scuola con diritto a pensione anticipata di anzianità, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 10 del D. Lgs. 165/97 per docenti e ricercatori universitari, ovvero chi sia cessato per 
volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con 
la Scuola nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;  
e) chi sia titolare contemporaneamente presso la Scuola di altro incarico retribuito conferito ai sensi 
del “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento”.  
 
Art. 3 Domanda e termine di ammissione alla selezione  
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull’Albo della Scuola e nella sezione bandi e concorsi 
del sito www.iusspavia.it.  
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Allegato 1) dovranno improrogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 
agosto 2019 con una delle seguenti modalità: 
- essere consegnati a mano – a questa Scuola – Ufficio Protocollo – Palazzo del Broletto, Piazza della 
Vittoria n. 15, 27100 Pavia - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al fine del rispetto del 



 

 

 

termine farà fede il timbro a data apposto dell’Ufficio Protocollo della Scuola al momento della 
consegna;  
- essere inviati o a mezzo corriere o per raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento, al 
fine del rispetto del termine farà fede il timbro a data apposto dell’Ufficio Protocollo della Scuola al 
momento della ricezione;  
- essere inviati con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica di cui il 
candidato sia titolare, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Scuola 
diram@pec-iusspavia.it entro le ore 12:00 (ora italiana) del giorno di scadenza del termine di 
presentazione della candidatura. La domanda e tutti i documenti, redatti e sottoscritti in conformità 
con quanto previsto dal bando, nonché le pubblicazioni, devono essere inviati in formato .pdf non 
modificabile. In tal caso farà fede la data e l’ora di trasmissione certificate dal riferimento 
temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 
22/2/2013. Non sarà considerato valido l’invio da un indirizzo di posta elettronico non certificato.  
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale.  
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni 
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata allo IUSS.  
La mancata sottoscrizione della domanda e dell'allegazione della copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità, sono motivi di esclusione.  
 
Art. 4 Procedura di valutazione comparativa  
La valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei criteri di selezione individuati nel presente 
avviso di selezione, viene effettuata dal Consiglio della Classe di Scienze umane e della vita.  
La valutazione delle domande relative ai bandi dovrà contenere motivato giudizio sulla 
qualificazione scientifica e professionale dei candidati, in relazione al quale verrà stilata la 
graduatoria di merito. Le graduatorie di merito, congiuntamente agli atti relativi alle procedure di 
selezione, sono pubblicate sull’Albo della Scuola, ed hanno validità esclusivamente per l’anno 
accademico per il quale si è svolta la selezione. Dell’esito delle procedure di cui al presente articolo 
sarà data comunicazione con decreto del Rettore, pubblicato sull’Albo della Scuola.  
La modalità di selezione sarà per titoli.  
Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione: 
1. esperienza professionale nell’ambito delle materie oggetto dell’insegnamento;  
2. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento;  



 

 

 

3. provata esperienza didattica in ambito accademico rispetto agli argomenti di insegnamento 
trattati nell’ambito del corso oggetto dell’incarico;  
4. conoscenza ottima dell’inglese parlato e scritto.  
Il Consiglio della Classe di Scienze umane e della vita e il Consiglio di Classe di Scienze, Tecnologie e 
Società nel valutare le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo del candidato 
prenderà in considerazione i seguenti criteri:  
- congruenza dell’attività del candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento;  
- originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica. 
 
Art. 5 Conferimento degli incarichi  
Gli incarichi per attività di insegnamento vengono attribuiti ai vincitori della procedura di selezione, 
in data antecedente all’inizio delle attività, con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore.  
La stipula di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli 
universitari.  
 
Art. 6 Diritti e doveri dei titolari di incarichi  
I titolari di incarichi di insegnamento svolgono personalmente le attività didattiche previste dal 
corso comprensive dei compiti di assistenza agli studenti; partecipano alle commissioni degli esami 
di profitto per tutta la durata dell’anno accademico di riferimento.  
I titolari di incarico di insegnamento sono tenuti a compilare uno specifico registro delle attività 
didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e 
programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnato al Preside 
della Classe, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Spetta al Preside vigilare e 
segnalare al Rettore eventuali casi di inadempienze inerenti la didattica.  
Per i titolari di incarichi di insegnamento si applicano le cause di decadenza e di risoluzione del 
rapporto previste dall’art. 13 del “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento”.  
 
Art. 7 Trattamento economico, fiscale e previdenziale  
Il trattamento economico è determinato ai sensi del D.M. n. 313 del 21.07.2011 e ss.mm.ii.  
I compensi per l’attività didattica, anche integrativa, di cui al presente avviso sono indicati nella 
tabella degli insegnamenti oggetto della selezione di cui all’art. 1. 
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dall’avviso di selezione/contratto, il 
compenso viene riproporzionato in base alle ore effettivamente svolte.  



 

 

 

Eventuali spese di trasferta, preventivamente richieste e autorizzate dal Preside, sono rimborsate 
dietro presentazione di nota spese sottoscritta dal titolare dell’incarico con la relativa 
documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente della Scuola.  
I contratti di cui al presente regolamento si configurano come collaborazioni coordinate e 
continuative, lavoro autonomo occasionale o prestazione professionale e sono pertanto 
assoggettati ai relativi regimi fiscali. In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui 
all’art.2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
La Scuola provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei 
titolari di incarichi di insegnamento limitatamente allo svolgimento della relativa attività di docenza 
e delle correlate attività di ricerca.  
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii 
nonché dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) la Scuola Universitaria Superiore IUSS, in 
qualità di Titolare (con sede con sede in Piazza della Vittoria, 15, 27100 Pavia PV – PEC 
direzione@pec-iusspavia.it) informa che il trattamento dei dati personali, raccolti presso gli uffici 
amministrativi della Scuola IUSS, è finalizzato all'espletamento del procedimento di attribuzione 
degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; avverrà nel rispetto delle condizioni di 
liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I 
dati saranno trattati in conformità al principio di necessità del trattamento e saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di 
tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente. I dati potranno essere comunicati 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 
candidato positivamente valutato e a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente. Gli interessati hanno il diritto di 
ottenere dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è presentata al Titolare. Ulteriori 
informazioni sono disponibili al seguente link: http://www.iusspavia.it//protezionedati-personale. 

http://www.iusspavia.it/protezionedati-personale


 

 

 

La Scuola opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione (L. 190/2012) 
applicando le misure individuate nel Piano integrato pubblicato nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo www.iusspavia.it.  
 
Art. 9 Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Spinelli – Responsabile dell’Area Attività 
istituzionali, didattica e valutazione – Tel. 0382/375811 – e-mail: giovanna.spinelli@iusspavia.it.  
 
Art. 10 Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi 
vigenti in materia. 
 
Pavia, 17 luglio 2019 

IL RETTORE 
Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco 

http://www.iusspavia.it/
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