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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’ASSEGNAZIONE DI NR. 1 INCARICO DI INSEGNAMENTO VACANTE, PER 

TITOLI E COLLOQUIO, A TITOLO ONEROSO - D.R. 45 del 03.12.2020. 

 
Anno Accademico 2020-2021. 

CdS L-19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione. 

Insegnamento: Pedagogia Speciale (SSD: M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale) – 9 CFU. 

SCADENZA: 14 dicembre 2020, ore 24:00. 
Pubblicato sul sito dell’Università telematica “Leonardo da Vinci”: www.unidav.it, alla sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso”. 

 

 

E’ indetto nr.1 (uno) avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di nr. 1 

(uno) incarico di insegnamento, per l’a.a.2020-2021, in “Pedagogia speciale per la prima infanzia” 

(SSD: M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale) – 9 CFU del CdS “Scienze dell’Educazione e 

della Formazione” (Classe L-19) istituito presso l’Università telematica “Leonardo da Vinci”. 

Il contratto – riferito all’a.a. 2020-2021- decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 

31.12.2021. 

Il compenso riconosciuto per l’incarico, in considerazione della necessità della produzione del 

materiale didattico da erogarsi in modalità e-learning – è riconosciuto in € 500,00 (euro 

cinquecento/00) per ciascun CFU attribuito all’insegnamento e di € 150,00 (euro  centocinquanta/00) 

in occasione della partecipazione alle sessioni delle prove di profitto in presenza. 

 
Art. 1 Requisiti di partecipazione. 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza dell’avviso, dei 

seguenti requisiti e titoli: 

✓ Cittadinanza italiana o di un altro Paese appartenente all’UE; 

✓ Diploma di Laurea Magistrale in LM-85 o equipollenti; 

✓ Possesso del titolo minimo di “Dottore di Ricerca” in ambito pedagogico. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno allegare, pena 

esclusione, il decreto di equipollenza al titolo di studio di cui sopra, rilasciata dalle competenti 

autorità, secondo la normativa vigente, ovvero, in mancanza del provvedimento di 

equipollenza, dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di equivalenza 

al titolo di studio richiesto dall’avviso del bando secondo la procedura di cui all’art.38 del D. 

Lgs. 165/2001, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione alla selezione. In tal caso i candidati saranno ammessi con riserva, ferma 

restando che la suddetta equivalenza dovrà essere posseduta al momento della stipula del 

contratto. 

✓ Non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

http://www.unidav.it/
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Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti pena l’esclusione, alla data di scadenza del 

termine stabiliti per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1, i 

candidati dovranno allegare, sotto pena di esclusione: 

✓ Curriculum Vitae secondo il modello “formato europeo” nel quale siano indicati: 

- Elenco titoli culturali e professionali; 

- Esperienze di ricerca maturate nell’ultimo triennio; 

✓ Copia della richiesta di nulla osta presentata all’amministrazione di provenienza (se 

dipendente); 

✓ Elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utile alla selezione (anche in formato digitale, in 

caso di trasmissione via PEC). 

I requisiti fissati per aspirare all’affidamento del contratto dovranno essere posseduti alla data 

stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda. 

 
Art.2 Domanda di partecipazione. 

Gli aspiranti candidati alla selezione pubblica dovranno fare pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 24:00 p.m. del 14 dicembre 2020, la domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico 

Rettore dell’Università telematica “Leonardo da Vinci”, P.zza San Rocco, 2 – 66010 Torrevecchia 

Teatina (Ch), secondo lo schema in Allegato 1. 

In ragione delle disposizioni da emergenza “COVID” in vigore, la modalità di consegna a mano 

presso il protocollo di Ateneo è esclusa. 

Pertanto sarà cura del candidato trasmettere la domanda con le seguenti modalità: 

✓ A mezzo raccomandata A/R entro il termine perentorio previsto. Farà fede il timbro e data 

dell’ufficio accettante. 

La busta, debitamente sigillata, dovrà riportare all’esterno la dicitura “D.R. 45 - Avviso di 

selezione pubblica, per il conferimento di nr. 1 (uno) incarico di insegnamento, a.a. 2020- 2021, 

in “Pedagogia speciale per la prima infanzia” (SSD: M-PED/03 – Didattica e Pedagogia 

Speciale). 

✓ A mezzo posta elettronica certificata PEC inviando, da una casella PEC di cui il candidato sia 

titolare (es: “nome, cognome” ovvero rilasciata da ordini professionali), una mail all’indirizzo 

 segreteria@pec.unidav.it citando nell’oggetto della PEC ““D.R. 45 - Avviso di selezione 

pubblica, per il conferimento di nr. 1 (uno) incarico di insegnamento, a.a. 2020-2021, in 

“Pedagogia speciale per la prima infanzia” (SSD: M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale) 

entro il termine perentorio previsto. Farà fede la data e l’orario dell’invio della PEC (ore 24:00 

del 14 dicembre 2020). Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta 

elettronica non certificata non conforme a quanto disposto dal presente avviso. Si precisa che la 

validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata dalla ricevuta di accettazione e della 

ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi del DPR 

11.02.2005, n.68. 

mailto:segreteria@pec.unidav.it
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In caso di invio tramite PEC la domanda e tutti i relativi allegati, firmati con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. 7.03.2005, n.82 o con firma autografa scansionata, dovranno essere in formato 

PDF (peso massimo della PEC: 50MB). Per l’invio telematico di documentazione dovranno 

essere utilizzati formai statici non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici 

eseguibili, preferibilmente PDF. 

L’Ateneo non si assume responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano 

leggibili. 

La domanda, firmata dal candidato, dovrà essere corredata da copia fronte retro di documento 

di identità in corso di validità, pena esclusione. 

La procedura di selezione sarà validata anche in presenza di una sola domanda presentata. 

 
Art.3 Composizione della Commissione e selezione dei candidati. 

La valutazione delle domande degli aspiranti alla partecipazione della selezione oggetto del  presente 

avviso sarà effettuata da una Commissione di Valutazione composta da almeno 3 (tre) membri, di cui 

almeno uno afferente al SSD appartenente all’oggetto del bando, o appartenente al macro settore 

concorsuale, nominata con Decreto Rettorale alla data di scadenza del presente Avviso di selezione. 

Nella prima riunione, la Commissione di valutazione, previa dichiarazione dei singoli componenti 

della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, deciderà 

i criteri per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli di formazione post lauream, 

dottorato di ricerca, soggiorni di studio in Italia e all’estero, borse di studio o di ricerca e per le 

pregresse esperienze scientifiche. 

Successivamente, la Commissione valuterà se i candidati possiedano i requisiti richiesti e quale 

candidato possieda i medesimi nel più alto grado, redigendo una apposita scheda contenente, oltre 

l’indicazione dei titoli posseduti, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. 

Costituiranno titolo preferenziale nella valutazione dei titoli come riportati nel curriculum vitae: 

✓ Voto di laurea; 

✓ Comprovate esperienze di ricerca nel settore scientifico oggetto dell’affidamento dell’incarico 

di insegnamento; 

 
Per la valutazione la Commissione ha a disposizione un totale di 60 punti, di cui 30 per titoli e 30 

riservati al colloquio. 

La selezione si intende superata se il candidato avrà riportato una valutazione totale di almeno 40/60. 

La data e il luogo in cui si svolgerà il colloquio stabiliti dalla Commissione di valutazione, saranno 

comunicati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e tramite posta elettronica ai candidati 

interessati. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano ottenuto 

un punteggio di 20/30. 
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Il colloquio verterà sui costrutti fondamentali della Pedagogia Speciale, con particolare riferimento 

alla progettazione,organizzazione e valutazione di processi e contesti inclusivi nei servizi educativi 

per la prima infanzia. 

 
Art.4 Graduatoria. 

A seguito di valutazione comparativa la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria di merito 

dei candidati che rimetterà all’approvazione del S.A. e del C.d.A. per la successiva delibera di 

approvazione della graduatoria definitiva. L’incarico di insegnamento sarà affidato al candidato 

risultato primo della graduatoria. 

Il candidato risultato primo della graduatoria sarà invitato tramite PEC o lettera raccomandata A/R a 

stipulare il contratto. Il candidato che non si presenterà per la sottoscrizione entro la data fissata 

dall’Università, decade dal diritto alla stessa stipula. In tale eventualità la Commissione si riserva di 

affidare l’incarico selezionando il candidato posizionato al secondo posto, ovvero sulla base di un 

nuovo bando. 

Ai sensi del co. 4 dell’art23, l.240/2010, la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai 

sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. 

 
Art. 5 Durata dell’incarico. 

L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2021. 

 
Art.6 Obblighi e compenso. 

Il docente contrattista è tenuto allo svolgimento del corso con modalità telematiche secondo quanto 

previsto nel modello formativo di Ateneo che prevede, in particolare: 

✓ registrazione delle lezioni in ragione dei crediti formativi universitari assegnati alla disciplina; 

✓ elaborazione delle dispense per l’inserimento in piattaforma didattica; 

✓ ricevimento studenti; 

✓ supporto alla predisposizione delle e-tivity degli studenti; 

✓ presenza per lo svolgimento delle prove di profitto, riunioni di coordinamento didattico del 

corso di studio (in ragione dell’emergenza sanitaria “COVID” tali adempimenti potranno essere 

richiesti in modalità “remota” su piattaforme dedicate predisposte dall’Ateneo). 

L’incarico di cui al presente avviso è retribuito con la somma di euro 500,00 (euro cinquecento,00), 

al lordo degli oneri a carico del prestatore e al netto degli oneri a carico dell’Ateneo, per ciascun CFU 

assegnato alla disciplina ricoperta (importo totale € 4.500/00 – euro quattromilacinquecento/00). Sarà 

inoltre riconosciuto l’importo di € 150,00 (centocinquanta/00 ) in occasione della partecipazione alle 

sessioni delle prove di profitto in presenza 

L’incarico sarà conferito mediante contratto di diritto privato stipulato dal Rettore e dal Direttore 

Generale. 

Il vincitore della selezione sarà invitato dal Rettore a sottoscrivere il contratto entro in termine indicato 

nella comunicazione stessa. La mancata sottoscrizione entro il termine indicato equivale a rinuncia. 

Il titolare assume il titolo di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell’attività. 
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Art.7 Trattamento dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 222016/679 nonché in 

riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003 e successivo D.Lgs. 101/2018. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione acquisite sono trattati, anche 

in via informatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure 

ad esso correlate anche in caso di contenzioso. 

 
Art.8 – Disposizioni finali. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle norme in materia. 

Ai sensi quanto disposto dall’art.5 della l.241/1990, il Responsabile del procedimento è il dott. 

Antonio Bianchini, Direttore Generale (direttoregenerale@unidav.it – tel. 0871 361658). 

 
Torrevecchia Teatina, 4 dicembre 2020 

Il Rettore  

 

Data pubblicazione avviso: 4 dicembre 2020 

Scadenza termini domande: 14 dicembre 2020, ore 24:00 

 
Allegati: 

All.1 Schema di domanda 
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