
1 

 

   
 
 
 

 

BANDO PER LA COPERTURA DI INCARICHI DI ATTIVITA’ DI 

COLLABORAZIONE DIDATTICA TRAMITE CONTRATTI RETRIBUITI 

a.a.2022/2023 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti 

per attività d’insegnamento”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al 

trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con 

Decreto Rettorale n. 512 del 6 maggio 2019; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (regolamento 

UE 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2017; 

DATO ATTO che per la copertura degli incarichi di collaborazione didattica per 

l’insegnamento di cui al presente avviso non è stata data disponibilità da parte dei 

Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

PRESO ATTO della delibera n.178/2022 della seduta del Consiglio di Dipartimento 

del 28 luglio 2022; 

VISTO il D.R. n.9039 del 22.08.2022 con cui è stato emanato il “Bando per la 

copertura di incarichi di collaborazione didattica tramite contratti retribuiti 

a.a.202/2023” ai sensi dell’art.23 comma 2, della L.240/2010; 

CONSIDERATO che il bando è andato deserto, non essendo pervenuta alcuna 

domanda di partecipazione nelle forme e nei termini stabiliti nello stesso; 

PRESO ATTO che ai sensi del nuovo art.20 del regolamento di Ateneo in materia di 

dottorato di ricerca di cui al D.R.n.575/2022, anche i Dottorandi possono “[…] 

partecipare alle commissioni di esami di profitto e di laurea entro il limite massimo 

di quaranta ore in ciascun anno accademico”; 

VISTA l’esigenza sempre attuale di reclutare dei collaboratori didattici per il 

supporto in alcuni insegnamenti di base, con l’obiettivo di ottimizzare e facilitare 

l’apprendimento da parte degli studenti di tali materie; 

EMANA 

il seguente bando per la copertura di incarichi di collaborazione didattica per l’anno 

accademico 2022/2023: 

Articolo 1 - Avviso di vacanza 

Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale sono vacanti per i sotto 

indicati insegnamenti, gli incarichi di collaborazione didattica, da coprire mediante 
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contratti di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

Insegnamento SSD Ore Importo lordo percipiente* 

B028589 –Meccanica dei Continui MAT/07 20 € 500,00 

B028661 – Topografia e Sistemi 

Informativi Geografici 
ICAR/06 20 € 500,00 

B000331 – Topografia e Sistemi 

Informativi Geografici 
ICAR/06 20 € 500,00 

 

*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti 

e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato fino alla sessione di 

esame. 

Articolo 2 - Partecipazione – requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli 

di studio: 

- Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999; 

- Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004; 

- Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 

509/1999; 

e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

Qualora il candidato rivesta già il ruolo di assegnista presso UNIFI dovrà unire alla 

domanda l’istanza di autorizzazione preventiva per lo svolgimento di attività di 

lavoro, rivolta al Direttore della struttura di afferenza, corredata da dichiarazione 

del responsabile scientifico (Fac-simile Allegato B). L’informativa e il format per la 

richiesta sono disponibili alla pagina:  

https://www.dicea.unifi.it/vp-583-assegni-e-borse-di-ricerca.html. 

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela 

o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Articolo 3 - Modalità di presentazione delle domande 

Considerata l’urgenza di reclutare rapidamente il collaboratore didattico la 

domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno 19 

https://www.dicea.unifi.it/vp-583-assegni-e-borse-di-ricerca.html
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settembre 2022, pena l’esclusione dalla procedura selettiva (Fac-simile Allegato 

A).  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice dovrà 

essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università degli Studi di Firenze – Via di Santa Marta, 3, - 50139 Firenze. 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

• per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: 

selezioni.dicea@unifi.it; la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata 

scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore; per la presentazione della 

domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta 

personale. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica 

dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto 

la dicitura “Domanda per incarico di collaborazione didattica 

a.a.2022/2023 per l’insegnamento [specificare insegnamento]“. 

• per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

dicea@pec.unifi.it; per la presentazione della domanda da inviare 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore, i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo 

di posta elettronica certificata personalmente intestata. I documenti 

allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato 

PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda per 

incarico di collaborazione didattica a.a.2022/2023 per l’insegnamento 

[specificare insegnamento]“. 

La domanda deve essere debitamente firmata e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. La mancata sottoscrizione 

comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, 

scientifici e accademici attinenti al profilo da ricoprire;  

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti 

nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo 

dedicata alla trasparenza in caso di conferimento di incarico; 

b) elenco delle pubblicazioni; 

c) copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori 

dell’Ateneo in quiescenza, anche su supporto informatico. 

d) fotocopia di un documento di identità. 

e) fotocopia del codice fiscale. 
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f) richiesta di autorizzazione lavoro autonomo (per il solo titolare di assegno  

di ricerca  – Facsimile allegato B) 

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata presentazione della 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in 

corso di validità costituiscono motivo di esclusione dalla procedura 

selettiva. 

 

Articolo 4 - Svolgimento della procedura 

Alla scadenza del bando, verrà nominata apposita Commissione a cura del 

Direttore di Dipartimento, con il compito di valutare – sulla base dei criteri di cui 

all’art. 5 del presente bando - le domande di partecipazione e redigere una 

graduatoria di merito. 

 

Articolo 5 - Criteri per il conferimento degli incarichi di collaborazione  

didattica 

La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base della 

qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico-

disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere, della pregressa attività 

didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia 

oggetto del bando. 

Gli incarichi sono conferiti mediante contratto di diritto privato. 

  Per l’incarico di collaborazione didattica di tutti gli insegnamenti del presente 

bando, nella eventualità di dover procedere a stilare una graduatoria, la 

Commissione giudicatrice avrà a disposi  zione 100 punti totali: 

- Fino a un massimo di 30 punti per il voto di laurea e titolo di studio connesso alle 

materie di insegnamento. 

- Fino a un massimo di 20 punti per titoli di studio post laurea, titoli scientifici 

connessi alle materie di insegnamento. 

- Fino a un massimo di 20 punti per l’esperienza didattica universitaria e per 

l’esperienza didattica professionale pregresse nelle materie di insegnamento.  

- Fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni connesse alle materie 

di insegnamento. 

- Fino ad un massimo di 10 punti per altri titoli. 

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale 

delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei 

confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito 

un punteggio un punteggio complessivo minimo pari ad almeno la metà dei punti a 
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disposizione della Commissione. 

La Commissione formula una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente 

del punteggio attribuito ai candidati. 

L’incarico verrà conferito al candidato che raggiunge la votazione più elevata; a  

parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

Articolo 6 - Stipula del contratto e compenso 

I candidati risultati vincitori sono invitati alla stipula del contratto individuale dal 

Direttore del Dipartimento. 

Il compenso indicato all’articolo 1 del presente bando deve intendersi al netto 

degli oneri a carico dell’amministrazione, comprensivo del compenso relativo alle 

attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento 

connesso all’insegnamento erogato. 

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 

Qualora il candidato vincitore sia dottorando, il contratto sarà stipulato previo rilascio 

dell’autorizzazione del Collegio dei Docenti e l’incarico di collaborazione sarà affidato nel 

rispetto dei limiti fissati dall’art.20, comma 3, del Regolamento di cui al D.R.n.575/2022. 

Articolo 7 – Durata 

Gli incarichi affidati per l’anno accademico 2022/2023 di cui al presente bando 

hanno durata dal 03.10.2022 al 30.09.2023.  

Articolo 8 - Obblighi e diritti degli incaricati 

I titolari dell’incarico sono tenuti a: 

a) collaborare personalmente alle attività didattiche, nel rispetto degli orari, delle 

modalità e dei programmi stabiliti nel regolamento didattico del corso di 

insegnamento, secondo le indicazioni del titolare del corso cui il servizio di 

collaboratore didattico è stato assegnato; 

b) svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di 

verifica del profitto e dell’esame finale dell’insegnamento secondo le indicazioni 

del titolare del corso cui il servizio di collaboratore didattico è stato assegnato; 

c) annotare e sottoscrivere in modalità cartacea l’apposito registro delle attività 

didattiche nella parte relativa alle “altre lezioni, seminari ed esercitazioni” e agli 

“esami di profitto” https://www.unifi.it/vp-2987-gestione-registri-del-docente.html  

d) presentare al Direttore del Dipartimento una dettagliata relazione sull’attività 

svolta; 

e) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice  

Etico di Ateneo. 

I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai 

http://www.unifi.it/vp-2987-gestione-registri-del-docente.html
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ruoli universitari. 

Articolo 9 – Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo 

all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html ed è affisso all’Albo del 

Dipartimento. 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili 

avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le 

dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista 

l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web 

dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”. 

Articolo 11 - Reclami 

Eventuali reclami inerenti gli atti relativi al presente bando possono essere 

presentati, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto di Ateneo, al Direttore del 

Dipartimento entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione 

sull’Albo Ufficiale di Ateneo del decreto approvazione degli atti della 

Commissione. 

Articolo 12 – Rinuncia 

In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso dovrà inviare 

comunicazione formale intestata al Direttore del Dipartimento, tramite consegna a 

mano, oppure per mezzo di posta raccomandata a/r, oppure tramite pec 

all’indirizzo dicea@pec.unifi.it.  

Articolo 13 – Unità organizzativa competente e responsabile del  

procedimento 

A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità 

organizzativa competente il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale sito in 

via di Santa Marta, 3-50139 Firenze e quale responsabile del procedimento la 

Dott.ssa Giuditta Tirinnanzi tel. 055- 2758818 e-mail giuditta.tirinnanzi@unifi.it. 

 

Firenze,  

                                                                                                      Il Direttore 
                                                                                                          Prof. Claudio Lubello 
 
 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
mailto:dicea@pec.unifi.it
mailto:giuditta.tirinnanzi@unifi.it
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 
Reg. UE 2016/679) 

 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche , con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla 

libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato 

nel rispetto della normativa prevista del premesso Regolamento e dei diritti e 

obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo all’indirizzo, all’indirizzo 

https://www.unifi.it/p11360.html, 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf - è 

presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali 

contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori 

esterni. 
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ALLEGATO A) 

 
Al Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale 

Prof. Claudio Lubello 

 
Via di Santa Marta 3 

50139 – Firenze 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a (le donne coniugate devono indicare il cognome

 da nubile) 

______________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________il ___________ di cittadinanza __________-residente in _______ 

Via ________________ CAP   ________ codice fiscale ________ partita I.V.A. 

______________  

indirizzo  di  posta  elettronica  al  quale  inviare  le  comunicazioni  relative  alla  

selezione_____________, telefono ________________.  

compilare se dipendente da enti pubblici  

in servizio presso _______________________________________    

in qualità di _____________________________________  

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di cui al bando (D.D. n. ___________del _____________) 

per collaborazione didattica per il seguente insegnamento: 

Insegnamento ________________________________________________ 

settore scientifico disciplinare _________________________________________   

Corso di Laurea in __________________________________________________________  

  

 Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 

________________________________   

(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi); 

b) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate 

e/o i procedimenti penali pendenti); 

c) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o decaduto/a da altro impiego pubblico ai sensi del D.P.R. 3/1957; 
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d) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere 

b) e c) della Legge 240/2010. 

e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

f) nel caso di candidati extracomunitari: di essere in possesso dei documenti comprovanti 

il regolare soggiorno in Italia che consentono la stipulazione del contratto di collaborazione, ai 

sensi del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero" (D. L.gs n. 286/1998); 

g) di essere/non essere (depennare la voce non ricorrente) in servizio presso la Pubblica 

Amministrazione (specificare ente e qualifica) – allegare l'autorizzazione del proprio Ente rilasciata 

ai sensi dell'art. 53 Dlgs. 165/2001 - nel caso risulti vincitore un dipendente della Pubblica 

Amministrazione la sottoscrizione del contratto è subordinata alla presentazione del nulla osta 

della propria Amministrazione; 

h) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui 

all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013) 

"1.La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo 

conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con 

stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta 

salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza 

assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro 

autonomo conferiti dall'Ateneo. 2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, 

può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti 

diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa."; 

Allega alla presente un curriculum di studi e professionale unitamente a copia di un valido 

documento di riconoscimento e prende atto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati 

contenuti in esso saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla 

trasparenza in caso di conferimento di incarico. 

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda: 

1. curriculum vitae et studiorum; 

2. elenco delle pubblicazioni; 

3. copia delle pubblicazioni (formato cartaceo o su supporto informatico), ad eccezione dei 

professori e dei ricercatori dell’Ateneo in quiescenza; 

4. copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

5. copia del codice fiscale. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti 

dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
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- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

 

 

(data) ___________________    

(firma)________________________    



 

Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale 

Via di S. Marta, 3 – 50121 Firenze 
Segreteria +39 055 2758811 - 2758812 | e-mail: segreteria.dicea@unifi.it  posta certificata: dicea@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480  

 

 

ALLEGATO B)  
 

      Al Direttore del dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale 

Prof. Claudio Lubello 

 

Via di Santa Marta 3 

50139 - Firenze 

 
 
Il sottoscritto……………………………………….… titolare dell’assegno di ricerca  dal 

titolo ………………………………………………………………………..…………………per il 

periodo …………………………………………………………………………. 

Responsabile scientifico Prof…………….……………………………………………   

CHIEDE 
 
Di essere autorizzato a svolgere la seguente attività lavorativa autonoma, specificare datore 

di lavoro, caratteristiche della prestazione lavorativa e periodo. 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………… 

Tipo di attività:  

□ co.co.co 

□ prestazione occasionale  

□ prestazione professionale :  

Oggetto: ……………………………………………………………………………….. 

Durata: ……………………………………………………………………………….... 

Allega alla presente dichiarazione del Responsabile Scientifico dell’assegno conferitomi. 

    DICHIARA (eventuale) 

Di essere titolare anche dei seguenti incarichi: 

□ ……………………. 

□ ……………………. 

In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti 

 
Firenze 
                                                                                   l’Assegnista – Dott…….. 

mailto:protocollo@dicea.unifi.it
mailto:dicea@pec.unifi.it
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Dichiarazione del Responsabile scientifico di riferimento1 
 
La/Il sottoscritta/o Prof………….., responsabile dell’assegno di ricerca conferito alla 

Dott.ssa/al Dott. ……………………………………………………………. 

Considerato che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca il titolare di 

assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del 

Consiglio dell’Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico 

dell’assegno, previa verifica che tale attività sia compatibile e tenendo conto anche delle 

regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore.  

dichiara 

che la richiesta sopra esposta dall’assegnista è: 

a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno; 

 b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca; 

 c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;  

 d. grava su fondi (alternativamente) 

 - non soggetti a rendicontazione 

 - sui quali è ammissibile la rendicontazione in quota parte di un assegno di ricerca . 

 
Il Responsabile della ricerca                                              
Prof. ________________                                                    
 
                                                                                             Visto per approvazione 
                                                                                            il Direttore del Dipartimento 
                                                                                               Prof. Claudio Lubello 
 
 
 
 
 
In considerazione dell’urgenza, la presente richiesta è autorizzata dal Direttore che si 
impegna a portarla a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

 
1 N.B. Qualora l’Ente finanziatore (es. FIR, PRIN..) richieda che l’assegno sia attivato al 100% sul progetto l’autorizzazione 

non potrà essere rilasciata. 
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