Dipartimento di Ingegneria Industriale
Anno Accademico 2022/2023
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUI, PER L’ATTRIBUZIONE DI
COMPLESSIVI N. 27 CONTRATTI DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA
OCCASIONALE

PER

LO

SVOLGIMENTO

DI

ATTIVITÀ

DI

SUPPORTO

AGLI

INSEGNAMENTI UFFICIALI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO HELP TEACHING – ANNO 2022/2023 – I SEMESTRE
IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento UE2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., in particolare l’art. 7 del Dlgs
n. 165/2001 come modificato dall’ art. 5 del dlgs n. 75/2017;
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 – Legge Finanziaria 2008;
VISTA la Legge 22.12.2008, n. 203 – Legge Finanziaria 2009;
VISTO il D.L. 50/2017 (art. 54 bis: Prestazioni occasionali);
VISTO l’art. 1 – comma 303 – lettera a della legge 232/2016, che esclude il controllo preventivo di
legittimità per gli atti e i contratti di cui all’art. 7 – comma 6 – Decreto Legislativo 30 marzo 2001
n. 165, stipulati dalle università statali;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno emanato con DR 12.06.2012, rep. n. 1396 e
modificato con DR 16.04.2019, rep.n.3895;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti estranei all’Università, emanato con il D.R. 23.11.2007, n. 4016;
VISTA la nota prot. n. 173329 del 04.08.2017, con la quale è stata attribuita agli Uffici Didattica
dei Distretti Dipartimentali la competenza per lo svolgimento delle selezioni pubbliche finalizzate al
conferimento
di
incarichi
nell’ambito
del
progetto
“Help
Teaching;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1398 del 19/07/2022, che su proposta della Coordinatrice del
Progetto, Prof.ssa Mariagiovanna Riitano, ha approvato la ripartizione del finanziamento del
Progetto Help Teaching – A.A. 2022/2023, primo semestre, prevedendo per il Dipartimento di
Ingegneria Industriale l’assegnazione della quota di € 40.000,00, che saranno appostati sulla voce
del budget COAN CA.04.01.02.01 – Diritto allo Studio, Orientamento e Tutorato, Placement;
VISTA la delibera n. 311/2022 del verbale n. 27 del 28/07/2022 del Consiglio di Dipartimento del
DIIn con cui è stata disposta la selezione di n. 27 contratti di incarichi di lavoro autonomo, di natura
occasionale, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica per gli insegnamenti ufficiali
dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale, nell’ambito dell’Azione “Help
Teaching – II e III anno” .
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VISTA la nota dell’Area IV - Risorse Umane, Prot. n. 268694 del 22.08.2022 con la quale è stato
comunicato che l’indagine preventiva riservata al personale dipendente dell’Ateneo ha dato esito
negativo;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare la procedura;
DECRETA

Art. 1. Oggetto del bando
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloqui per l’affidamento di n. 27 incarichi di lavoro
autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di attività di supporto alle attività didattiche
degli insegnamenti ufficiali erogati dal Dipartimento di Ingegneria Industriale nell’ambito
dell’azione “Help Teaching” 2022/2023, di seguito indicati:
-Codice ELET/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Elettrotecnica dei corsi di laurea in Ingegneria Chimica. L’attività è espletata
personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea Magistrale in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 600,00 (seicento),
oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del
soggetto percipiente.
-Codice ELET/02: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Elettrotecnica dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica. L’attività è espletata
personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Assegnista di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 600,00 (seicento),
oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del
soggetto percipiente.
-Codice ELETTR/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche
per l’insegnamento di Elettronica Analogica dei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica. L’attività
è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea Magistrale in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 600,00
(seicento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice DIS/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Disegno Meccanico dei corsi di laurea in Ingegneria Chimica. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 900,00
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(novecento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice DIS/02: n. 2 contratti, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Disegno dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale. L’attività è espletata
personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 600,00
(seicento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice DIS/03: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Disegno dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica. L’attività è espletata
personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 1.050,00
(millecinquanta), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice DIS/04: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Disegno (esercitazioni) dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 900,00
(novecento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice DIS/05: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Disegno (esercitazioni) dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 600,00 (seicento),
oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del
soggetto percipiente.
-Codice TERM/01: n. 2 contratti, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Termodinamica dell’Ingegneria Chimica dei corsi di laurea in Ingegneria
Chimica. L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di
subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche.

L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 450,00
(quattrocentocinquanta), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento
fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice TERM/02: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
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l’insegnamento di Termodinamica dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laureato magistrale in discipline tecnico-scientifiche.

L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 600,00 (seicento),
oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del
soggetto percipiente.
-Codice TERM/03: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Termodinamica Applicata dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale.
L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche.

L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 600,00
(seicento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice REATT/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche
per l’insegnamento di Reattori Chimici Alimentari dei corsi di laurea in Ingegneria Chimica.
L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 600,00 (trecento),
oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del
soggetto percipiente.
-Codice REATT/02: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche
per l’insegnamento di Reattori Chimici dei corsi di laurea in Ingegneria Chimica. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Assegnista di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 600,00
(seicento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice ECON/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Economia e organizzazione aziendale dei corsi di laurea in Ingegneria
Meccanica. L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di
subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 450,00
(quattrocentocinquanta), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento
fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice ECON/02: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Economia, organizzazione e diritto dell’impresa dei corsi di laurea in
Ingegneria Gestionale. L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di
subordinazione.
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Requisiti specifici richiesti: Laurea Magistrale in materie giuridiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 450,00
(quattrocentocinquanta), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento
fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice GEST/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Gestione Aziendale dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 450,00
(quattrocentocinquanta), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento
fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice MECC/01: n. 2 contratti, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Meccanica dei Fluidi dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica e Gestionale.
L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 600,00
(seicento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice MECC/02: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Meccanica Applicata dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea Magistrale in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 600,00
(seicento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice COSTRMACCH/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività
didattiche per l’insegnamento di Costruzione di Macchine dei corsi di laurea in Ingegneria
Meccanica. L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di
subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Assegnista di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 600,00
(seicento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice MACCH/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche
per l’insegnamento di Macchine e Sistemi Energetici dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica.
L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Assegnista di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 450,00
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(quattrocentocinquanta), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento
fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice MACCH/02: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche
per l’insegnamento di Macchine e Sistemi Energetici dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica.
L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 450,00
(quattrocentocinquanta), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento
fiscale e previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice MAT/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Matematica III dei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica. L’attività è
espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 600,00 (seicento),
oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del
soggetto percipiente.
-Codice FOND/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Fondamenti di Analisi dei Segnali dei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica.
L’attività è espletata personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per ciascun contratto è di € 300,00
(trecento), oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e
previdenziale del soggetto percipiente.
-Codice MIC/01: n. 1 contratto, relativamente alle attività di supporto alle attività didattiche per
l’insegnamento di Microonde dei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica. L’attività è espletata
personalmente dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione.
Requisiti specifici richiesti: Dottorando di ricerca in discipline tecnico-scientifiche.
L’incarico ha la durata di n. 6 mesi, decorrente, ad ogni effetto, a far data dal giorno di effettivo
inizio del rapporto di lavoro. Il compenso lordo percipiente per il contratto è di € 600,00 (seicento),
oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, in base all’inquadramento fiscale e previdenziale del
soggetto percipiente.
Art. 2 – Requisiti generali per l’ammissione alla valutazione comparativa
Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti italiani e stranieri non appartenenti al ruolo del
personale docente e ricercatore delle Università italiane, in possesso del titolo di studio richiesto
specificamente per ogni profilo e di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferite alla
disciplina oggetto dell’incarico.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative, a pena di esclusione:
a) coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso Enti pubblici o privati con diritto
alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Salerno
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rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 della Legge
23/12/1994, n. 724);
b) coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
d) coloro che abbiano subito condanna penale, anche a pena accessoria, che siano interessati da
misura di prevenzione, che in base alla normativa vigente precludano l'instaurazione di un rapporto
di lavoro con la pubblica amministrazione;
e) coloro che abbiano rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un
professore appartenente alla struttura didattica interessata, ovvero con il Rettore, il Direttore
generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le
pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione
esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unisa/<DIIN_HT2022_CTR04>.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta
elettronica per poter effettuare l’auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati
richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica ed includere obbligatoriamente:
1) fotocopia documento di riconoscimento (in corso di validità):
2) curriculum dell’attività scientifica, didattica e professionale datato e firmato;
3) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, relativa
al possesso di altri titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, con
la quale si dichiara la conformità all’originale delle pubblicazioni, titoli e documenti
prodotti.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la
partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non
oltre il giorno 24/09/2022 ore 23:59. A tal fine, la procedura informatica di cui al presente articolo
sarà improrogabilmente chiusa entro il predetto termine perentorio ed il sistema non consentirà più
l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Entro il suddetto termine perentorio il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di
presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione verrà certificata dal sistema
informatico stesso mediante apposita ricevuta che sarà automaticamente inviata via e-mail al
candidato.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso
indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione
successiva.
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La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano
al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure
un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una
smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il
sistema di Firma Digitale integrato sul sistema server. In caso di esito positivo il titolare
potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. Con Firma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale e i Titolari di Firme Digitali Remote che
hanno accesso ad un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare
sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo
digitalmente in formato CadES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà
nuovamente essere caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima
dell’apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza
fra il contenuto di tale documento e l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
- in casi di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà
salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo,
stamparlo e apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale
documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto
dovrà essere caricato sul sistema.
Per ogni codice di concorso è possibile presentare una sola domanda.
L’Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle
autocertificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici.
L’Amministrazione si riserva la Facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive
Art. 4 - Esclusione dalla partecipazione al bando
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato.
Art. 5 – Modalità di selezione
La selezione avverrà sulla base di una selezione per titoli e colloquio miranti ad accertare la
migliore coerenza con le caratteristiche professionali richieste ed un colloquio tendente ad accertare
la competenza a svolgere l’attività, oggetto dell’incarico.
Il colloquio, che avverrà per via telematica sulla piattaforma TEAMS di Microsoft, si terrà il
giorno 28.09.2022 alle ore 10:00.
Tale comunicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati a norma di legge.
I candidati sono selezionati da una Commissione, nominata con decreto del Direttore del
Dipartimento, composta dai tre Presidenti dei Consigli Didattici del DIIN, o da loro sostituti. Il
Presidente della Commissione in relazione alle specificità delle lauree conseguite dai candidati
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partecipanti al bando e al loro numero può integrare la Commissione nominando quali membri
aggregati i docenti universitari afferenti al DIIN, esperti degli insegnamenti oggetto del tutorato.
Preliminarmente, la Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione,
sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri
ed i candidati.
Per ciascun candidato la Commissione giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 100
punti di cui 50 punti da attribuire sulla base dei titoli presentati dai candidati e i rimanenti 50 punti
da attribuire sulla base di un colloquio orale.
Espletata la valutazione dei titoli presentati, la Commissione forma la graduatoria secondo l’ordine
decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:
- fino a 10 punti per il voto di laurea di II livello, attribuiti sulla base del voto di laurea e della
durata effettiva della carriera;
- 10 punti per il possesso del Dottorato di Ricerca;
- fino a 4 punti per la partecipazione a programmi comunitari di mobilità internazionale post-laurea,
ovvero periodi di permanenza all’estero nell’ambito delle attività connesse con i corsi di dottorato;
- fino a 12 punti per precedenti attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
in ambito universitario;
- fino a 14 punti per esperienze didattiche maturate nelle Università, comprovate da apposita
dichiarazione resa dai docenti e/o dai responsabili delle attività, in qualità di esercitatori e/o cultori
della materia.
Alla valutazione dei titoli seguirà il colloquio orale che verificherà l’attitudine di ciascun candidato
allo svolgimento delle attività in oggetto.
Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà stilata la graduatoria finale di merito.
Ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'art. 2 della L. 16
giugno 1998 n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni concorsuali,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo, a partire dal giorno
04/10/2022 ed avrà valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati
selezionati; pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni al domicilio.
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale si riserva di sospendere o annullare la presente procedura
comparativa per il sopravvenire di ragioni di opportunità o per il mutamento dei presupposti di fatto
o di diritto che hanno determinato l’emanazione dell’avviso pubblico.
Il vincitore della selezione, qualora sia dipendente pubblico soggetto ad autorizzazione ai sensi
dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, dovrà fornire il nulla osta, da parte dell’ente di appartenenza, a
svolgere l’incarico. Il ricevimento di detta autorizzazione è condizione necessaria per poter
procedere alla stipula del contratto.
Qualora il vincitore della selezione rinunci all’incarico o incorra in una situazione di
incompatibilità, è previsto lo scorrimento della graduatoria.
Art. 6 - Conferimento dell’incarico
I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante stipula di contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale. I contratti sono stipulati dal Direttore del Dipartimento.
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I dipendenti di Organismi pubblici, prima della stipula del contratto, devono produrre
l’autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della
vigente normativa.
L’affidamento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Non è consentito l’inizio alle attività di supporto alla didattica prima della stipula del contratto.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 4, del “Codice Etico e di Comportamento”
dell’Università di Salerno (link: http://web.unisa.it/ateneo/normativa/codice-etico), adottato con
D.R. Rep. 7362 del 25.10.2017, il titolare dell’incarico si impegna, pena la risoluzione del
rapporto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
Art. 7 - Trattamento economico
Il compenso orario lordo percipiente omnicomprensivo previsto per ciascun incarico, di cui all’art.1
del presente bando, non è soggetto né a rivalutazione né a indicizzazione.
Il compenso è determinato sulla base dell’importo assegnato;
La liquidazione del compenso relativo all’incarico è effettuata in un’unica soluzione al termine
delle attività, previa presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati
raggiunti rilasciata dal prestatore e vistata da referente o responsabile indicato nel contratto.
Art. 8 - Pubblicità
Il presente avviso viene affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno e
sul sito web dell'Ateneo.
Art. 9 - Codice di comportamento
La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R.
16 aprile 2013 n. 62, come integrato e specificato dal Codice Etico e di comportamento
dell’Università degli Studi di Salerno attualmente vigente, consultabile al link
web.unisa.it/ateneo/normativa/codice-etico, comporterà la risoluzione del contratto, in conformità
a quanto in essi stabilito.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Università degli Studi di Salerno, con sede in
Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it
- PEC: ammicent@pec.unisa.it , nella persona del Rettore Prof. Vincenzo Loia, suo Legale
Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei candidati di cui entrerà
in possesso per effetto delle finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed
all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo, informa e garantisce che il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dei candidati.
Al riguardo, i trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati, ai sensi dell’art. 6
lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali al presente bando di
concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
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I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo, dal titolare e dai soggetti afferenti alle
strutture dell’Ateneo autorizzati dal titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e
competenze, dal personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture competenti per le varie
tipologie di trattamento.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, quando la
comunicazione risulti comunque necessaria, qualora queste debbano trattare i medesimi per
eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale e per adempimenti imposti da
disposizioni di legge.
I dati personali potrebbero essere comunicati a università straniere nell’ambito di programmi di
mobilità per finalità di ricerca.
I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le quali
potrebbero svolgersi attività di ricerca inerenti il progetto in argomento.
Il titolare informa che i dati personali raccolti per le finalità connesse e strumentali al presente
bando di concorso saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti
d’Ateneo.
L’interessato ha diritto a:
- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679,
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere
conservati dall’Università;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Università degli
Studi di Salerno non potrà accettare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto costituisce condizione necessaria ed
indispensabile per consentire agli uffici amministrativi dell'Università di adempiere alle loro
funzioni istituzionali. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe, quindi, l'impossibilità di
adempiere a dette funzioni.
In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il
conferimento è obbligatorio per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando
di concorso e per l’eventuale gestione della carriera del borsista; conseguentemente, l’eventuale
rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la
gestione del rapporto professionale con l’Ateneo.
Il Titolare del Trattamento dati è l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Via Giovanni
Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it , nella persona del Rettore, Prof. Vincenzo Loia, suo Legale
Rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Attilio RIGGIO,
Dirigente - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966110 - email:
protezionedati@unisa.it - PEC: protezionedati@pec.unisa.it
Responsabile amministrativo del procedimento inerente al presente avviso di selezione, secondo
quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e dall’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n° 196, per ogni adempimento che non sia di competenza della Commissione Esaminatrice, è
11

il dott. Domenico Gentiluomo Capo dell’Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione,
Carriere del Distretto Dipartimentale n. 2 composto dal Dipartimento di “Ingegneria Industriale”
dell’Università degli Studi di Salerno – via Giovanni Paolo II n° 132, 84084 Fisciano (Sa) – tel.
089/962523 e-mail: dgentiluomo@unisa.it.
IL DIRETTORE
Prof. Roberto Pantani
Firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005
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