Prot. n. 0036409 del 03/02/2021 - [ Rep. Decreti del DIPMAT N. 12/2021]

Dipartimento di Matematica/DIPMAT

PROT. N.

del

/

/

REP. N.

/

ALLEGATI:

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INSERIMENTO IN UNA LISTA PER L’ATTRIBUZIONE DI
INCARICHI PRESSO GLI ISTITUTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LICEO MATEMATICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
Ricordato che lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno e l’art. 7 del
DPR 275/99 consentono espressamente l’adozione di Protocolli d’intesa fra
diverse Istituzioni scolastiche aventi come oggetto “attività didattiche, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo”;
Considerato che l’Università degli Studi di Salerno, in seguito al DD n. 765
del 03/10/2014, è stata individuata dal MIUR, tra le Università campane,
soggetto attuatore di progetti di ricerca-azione, da realizzarsi a cura dei
Dipartimenti
direttamente
nelle
Istituzioni
Scolastiche
di
II
grado,
nell’ambito della valutazione degli apprendimenti degli studenti campani in
numeracy;
Preso atto che, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/07/2020, è
stato autorizzato lo svolgimento del sesto anno del progetto Liceo Matematico
di cui è responsabile il prof. Francesco Saverio Tortoriello e che si svolge
in convenzione con diversi Istituti Scolastici;
Preso atto, altresì, che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del
28/07/2020 ha autorizzato, tra l’altro, l’indizione di una procedura
selettiva per l’integrazione e aggiornamento della lista per il conferimento
di incarichi nei settori: Matematica, Fisica, Logica, Matematica e
Informatica, Matematica e Storia, Matematica e Letteratura, Matematica e
Filosofia, Matematica e Arte, Matematica e Scienze;
Ricordato che sono state indette procedure per la formazione di una lista di
esperti finalizzata all’attribuzione di incarichi presso gli Istituti del
Progetto Liceo Matematico;
Preso atto della necessità di integrare e/o aggiornare la lista esistente che è
comunque allo stato attuale in vigore;

DECRETA
Art. 1 – Oggetto del bando
E’indetta una procedura per titoli al fine di integrare la lista di esperti per
lo svolgimento delle attività del Liceo Matematico presso gli istituti
scolastici coinvolti per i settori indicati in premessa e già approvata con
apposito decreto. Resta stabilito che gli esperti già valutati idonei e
inseriti nella precedente lista saranno confermati, anche a seguito delle
eventuali risultanze dell’integrazione prevista.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare candidatura di inserimento nella lista di esperti:
a) assegnisti di ricerca e dottori e dottorandi di ricerca che svolgono la
propria attività presso Università e Centri di Ricerca in aree disciplinari
coerenti con i settori in cui rientrano le attività di progetto;
b) docenti della scuola secondaria superiore di secondo grado, esperti
provenienti dal mondo della formazione professionale o esperti del mondo del
lavoro che possiedano un curriculum che presenti attività nell’ambito della
sperimentazione didattica del progetto Liceo Matematico.
Le candidature possono riguardare anche più di un settore tra: Matematica,
Fisica, Logica, Matematica e Informatica, Matematica e Storia, Matematica e
Letteratura, Matematica e Filosofia, Matematica e Arte, Matematica e Scienze.
Art. 3 – Modalità di individuazione degli esperti
Il ricevimento della domanda non costituisce per il DIPMAT alcun impegno nei
confronti del candidato all’inserimento nella lista di esperti, che sarà
condizionato alla verifica del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni
fornite.
La costituzione della lista di esperti non prevede la predisposizione di
graduatorie e l'inserimento nella stessa non comporta alcun diritto da parte
dell’aspirante a ottenere incarichi professionali, né costituisce titolo
valutabile in pubblici concorsi.
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche
esigenze delle attività progettuali e in funzione delle competenze del
candidato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico.
L’inserimento nella lista avrà durata triennale a far data dal decreto di
approvazione degli atti.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il
fac-simile allegato, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento
di Matematica ed essere presentate a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo ammicent@pec.unisa.it entro il 1 marzo 2021 alle ore 12.00.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-Curriculum
vitae
sottoscritto
in
autocertificazione
contenente
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati per la finalità della procedura di
selezione;
-titoli culturali e professionali che si ritengono utili per la valutazione.
Art. 5 – Commissione giudicatrice

La verifica dei requisiti e l’inserimento nella lista avverrà sulla base di una
selezione, per titoli, operata da una Commissione giudicatrice nominata dal
Direttore del Dipartimento di Matematica/DIPMAT.
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei
candidati che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
Art. 6 – Criteri di valutazione.
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 20 punti così ripartiti:
-esperienza specifica acquisita nelle precedenti annualità del Liceo Matematico
o in progetti analoghi max 6 punti;
-esperienze professionali e formative max 5 punti;
-pubblicazioni scientifiche max 4 punti;
-qualificazioni didattiche universitarie (p.e. attività di insegnamento;
esercitazioni; attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero): massimo 5 punti;
I candidati che abbiano conseguito una valutazione complessiva di almeno 10
saranno inseriti nella lista di esperti per lo svolgimento delle attività del
Liceo Matematico presso gli Istituti Scolastici coinvolti nelle attività
progettuali.
La lista dei candidati verrà approvata con provvedimento del Direttore del
Dipartimento di Matematica.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali dei candidati
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura. Ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati
personali” viene predisposta l’informativa allegata al presente bando nella
quale sono esplicate le finalità e le modalità del trattamento dei dati
personali forniti dai candidati.
A tutti gli effetti della presente procedura è individuata quale struttura
organizzativa
competente
l’Ufficio
Didattica,
organi
collegiali,
alta
formazione, carriere (D1) - CDS/DIPMAT, Via Giovanni Paolo II n. 132 – 84084
Fisciano (SA), tel. 089963318 e quale responsabile del procedimento il dott.
Emilio Ruggiero tel. 089963318; email: eruggiero@unisa.it
Fisciano,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA
Prof. Raffaele Cerulli

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Secondo quanto previsto dall’art. 13 e dall’art. 22, comma 2, del D.lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni sulla
tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,
La informiamo che l’Università degli Studi di Salerno, nella propria qualità di
“Titolare del trattamento dei dati”, per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali e in particolare per la gestione delle procedure di selezione per
l’affidamento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, deve acquisire i dati personali
dei candidati, inclusi quei dati che il D.lgs. 193/2003 definisce dati “sensibili” e
“giudiziari”.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all’espletamento della
procedura selettiva e alla determinazione dei punteggi conseguiti a seguito dello
svolgimento delle prove previste dal bando.
Si informa, inoltre, che questa Università, come ogni altro ente pubblico, provvede
al trattamento dei dati personali acquisiti per l’espletamento dei propri fini
istituzionali senza la necessità di chiedere il consenso all’interessato ed è
autorizzata a trattare le categorie di dati sensibili e giudiziari acquisiti per
finalità di rilevante interesse pubblico individuate da espressa disposizione di
legge.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti nella domanda di partecipazione è
obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva e per l’attribuzione dei
punteggi ottenuti ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione
dei dati anagrafici comporta l’inammissibilità della domanda.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati con modalità sia manuale che informatizzata,
mediante il loro inserimento sia in archivi (contenenti documenti cartacei) sia nelle
banche dati la cui titolarità è in capo ai competenti uffici. I dati potranno essere
comunicati ad altre strutture dell’Ateneo nei limiti degli adempimenti previsti per
le finalità di cui alla presente informativa.
Titolare, responsabile e incaricati del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Salerno nella persona del
legale rappresentante, Rettore pro tempore, domiciliato per la carica in Via Giovanni
Paolo II,132 - 84084 Fisciano (SA).
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile della Struttura
nell’ambito della quale i dati personali sono raccolti e/o gestiti. Gli incaricati al
trattamento sono i dipendenti e i collaboratori dell’Ateneo espressamente autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge ed edotti dei
vincoli imposti dal D.lgs. n. 196/2003.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati solo ad Enti pubblici o a pubbliche
amministrazioni che per legge ne abbiano titolo. In particolare, potranno essere
comunicati ad Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, Società
assicuratrici, Avvocatura dello Stato, Centri per l’impiego, nonché all’Istituto
Cassiere dell’Ateneo e ad eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati,
limitatamente agli scopi istituzionali e nel rispetto del principio di pertinenza
stabilito dal D. Lgs.196/2003.
I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge o di
regolamento; i dati sanitari non possono essere diffusi.
Per maggiori informazioni sulle tipologie di dati, anche sensibili e giudiziari per
le quali è consentito il trattamento e sulle operazioni eseguibili in riferimento
alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall’Università,
si vedano i Regolamenti per il trattamento dei dati personali e per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari adottati dall’Università degli Studi di Salerno in

ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 20 e 21 del citato Codice, disponibili
sul portale http://www.unisa.it. Nella sezione Regolamenti.
Diritti dell’interessato
I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
1906/2003, che di seguito si riporta, con richiesta rivolta senza formalità al
titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato.
Art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o
incaricati.
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Al Direttore Del Dipartimento Di Matematica / DIPMAT
Università Degli Studi Di Salerno
Via Giovanni Paolo II n.132
84084 Fisciano

Oggetto: Domanda di Iscrizione/integrazione* alla Lista di Esperti per l’affidamento di incarichi
rientranti nei progetti “Liceo Matematico “

Il/la Sottoscritto/a______________, nato/a a__________Prov __________ il ___________ e
residente in ___________Prov ________via ____________ n°___________
Cod. Fiscale ___________________
Telefono ______________________
e- mail ________________________
visto l’avviso pubblico Prot N _____________ del____________
Chiede
Di essere iscritto/a /di integrare* alla/la lista di esperti per l’assegnazione di incarichi rientranti nei
seguenti settori


Matematica



Fisica



Logica



Matematica e Informatica



Matematica e Storia



Matematica e Letteratura



Matematica e Filosofia



Matematica e Arte



Matematica e Scienze

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/ 2000, di:
a)

Essere cittadino/a italiano/a;

b)

Godere dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;

c)

Godere dei diritti civili

d)

Non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né essere stato destituito o dispensato

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato;
e)

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio_________ con voto ____ conseguito

il _________________ presso ____________ di ________
f)

Di essere in possesso di competenze ed esperienze coerenti con le aree di cui si richiede

l’iscrizione nella lista di esperti debitamente descritte nell’allegato curriculum vitae e documentate
nei relativi allegati;

g)

Assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

h)

Di accettare integralmente il contenuto dell’avviso Pubblico Prot N ___________

del________

i)

Essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.

*cancellare la voce che non interessa

Si allega curriculum vitae e copia del documento di identità
Luogo e data
FIRMA

