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Decreto n. 1051 del 1 marzo 2023 

Avviso di selezione finalizzato alla stipula di contratti di diritto privato per l’affidamento di attività didattica 
ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. presso il Dipartimento di Antichità, 
Filosofia, Storia (DAFIST) dell’Università di Genova. 
 

Il Direttore 
 
Vista  la Legge n. 240 del 30/12/2010 (c.d. Legge Gelmini) “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.; 

 
Visto  il “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione” emanato con D.R. n. 
444 del 27/03/2013, in vigore dal 29/03/2013, consultabile all’indirizzo: 
https://unige.it/regolamenti/concorsi; 
   

Visto  il Decreto Interministeriale n. 313/2011 “Trattamento economico spettante ai titolari dei 
contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge n. 240 del 30/12/2010”; 

 
Tenuto conto del Codice etico dell’Università di Genova emanato con D.R. n. 497 del 16/12/2011 reperibile al 

link https://unige.it/regolamenti; 
 
Tenuto conto del D.P.R. del 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”, a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 reperibile al link 
https://unige.it/regolamenti; 

 
Tenuto conto del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università di Genova emanato con D.R. n. 

1143 del 27/02/2015 reperibile al link https://unige.it/regolamenti; 
 
Vista  la delibera del Comitato di Indirizzo del Centro Internazionale di Studi Italiani (CISI) del 18 gennaio 

2023; 
 
Vista  l’urgenza di avviare la procedura; 
 
Considerato  che il prossimo Consiglio di Dipartimento è previsto per l’8 febbraio p.v. 

DECRETA 

 
 
Art. 1 – Oggetto del bando 
Si emette avviso di valutazione comparativa dal 1° marzo al 14 marzo 2023 compresi per l’affidamento delle    
attività di cui all’Allegato A. 
Il periodo di svolgimento dell’attività didattica è quello indicato, per ciascuna attività, nel suddetto Allegato A. 
Il compenso orario per la collaborazione è fissato nella misura di € 35,00 (trentacinque/00) al lordo degli oneri 
di legge a carico del prestatore. 
 
Art. 2 – Requisiti dei candidati 
Possono essere stipulati contratti con soggetti studiosi ed esperti della materia oggetto dell’incarico, i quali 
debbono provare il possesso di adeguati requisiti scientifico-professionali coerenti con le tematiche oggetto delle 



attività didattiche di cui al presente avviso. 
Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che siano coniugati oppure abbiano un grado 
di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura che intende 
stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
Non possono essere stipulati contratti con: 
a) Dottorandi ai sensi del D.R. n. 309 del 26/11/2002 così come aggiornato dal D.R. n. 2068 del 06/04/2005 

(art. 11 c. 7); 
b) Soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo 

delle Università dall’art. 13 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Qualora il candidato fosse dipendente di altra Amministrazione si rimanda a quanto disposto dall’art. 53, comma 
6, del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall’art. 2, comma 13, quinquies lettera b) del D.L. n. 101 del 
31/08/2013 (convertito in legge 30/10/2013 n. 125). 
 
La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine 
all’accesso ai ruoli universitari. 
 
Art. 3 – Domanda di partecipazione 
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando 
l’apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica 
applicazione informatica, disponibile all’indirizzo https://incarichi.unige.it cui è possibile accedere tramite SPID o 
credenziali Unigepass. 
Qualora il candidato non sia in possesso di un account utente sul sistema potrà provvedere preliminarmente alla 
registrazione purché in possesso di un indirizzo di posta elettronica. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la 
produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata 
automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte 
dell’amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo 
che, unitamente al codice della selezione indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per 
qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla 
selezione è certificata dl sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 
Entro la scadenza, è consentito al candidato l’inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di 
correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la 
domanda con data di presentazione più recente. 
Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici. Non sono ammesse altre forme di 
produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.  
 
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12 del 14 
marzo 2023;  
 
Qualora il candidato dovesse presentare la propria candidatura per più attività didattiche dovrà compilare una 
domanda per ogni insegnamento. 
 
Le domande devono essere corredate da: 
a) Curriculum vitae; 
b) Elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
c) Copia di un documento valido di identità; 
d) Ogni altro documento che il candidato ritenga utile alla valutazione. 
 
Si rende noto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del D.lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza, i dati 
contenuti nel curriculum dei vincitori saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla 
trasparenza. 
I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo 
restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti 



nei trenta giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro. 
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e 
potenziale conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate nella domanda. 
Il mancato riempimento esaustivo della domanda e il mancato invio dei documenti richiesti comporteranno 
l’esclusione dalla procedura di valutazione. 
 
Art. 4 – Selezione dei candidati 
Il Dipartimento trasmette la documentazione relativa ai candidati risultati idonei alla Commissione che valuterà 
con riferimento ai requisiti richiesti nell’Allegato A, composta dai proff.: 
 Roberto Sinigaglia (presidente del CISI) 
 Fabio Caffarena 
 Roberto Celada Ballanti 
 Luca Lo Basso (membro supplente) 
Il verbale di valutazione della Commissione e l’esito della valutazione saranno pubblicati sul sito web del 
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST), nello stesso spazio di pubblicazione del Bando. 
Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note sul sito internet 
dell’Ateneo www.unige.it (Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza – Avvisi di procedura comparativa) e sul sito web del Dipartimento di Antichità, 
Filosofia, Storia (DAFIST). 
 
Art. 5 – Stipula del contratto e durata dei corsi ufficiali 
L’affidamento del contratto è di esclusiva competenza del Consiglio di Dipartimento. Il contratto è stipulato dal 
Direttore del Dipartimento su delega del Rettore. 
La firma sul contratto da parte del titolare è condizione imprescindibile per iniziare l’attività. 
 
La scadenza del contratto è prevista per il 30 novembre 2023. 
L’efficacia del contratto, subordinata agli obblighi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n.33/2013, 
decorrerà a partire dalla data indicata in sede di pubblicazione dei dati contrattuali nell’apposita sezione del sito 
web www.unige.it. 
 
Art. 6 – Pubblicità 
Copia del presente Avviso sarà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo www.unige.it (Amministrazione 
Trasparente – Consulenti e collaboratori – Titolari di incarico di collaborazione o consulenza – Avvisi di procedura 
comparativa) nonché sul sito internet del Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST). 
 
Art. 7 – Pagamento 
Il Direttore del Dipartimento, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali,   autorizza il 
pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione. 
Il pagamento è effettuato sul budget “CISI” rilasciato al Dipartimento. 
 
 Art. 8 – Norme di riferimento 
Per quant’altro non specificato nel presente bando vale quanto riportato nella normativa vigente in materia. 

       
                                                                                                                                                 IL DIRETTORE 

Prof. Marcello Frixione 
 

             Firmato digitalmente 
 
 
 
 



ALLEGATO A 

Sono oggetto del bando le seguenti attività didattiche da svolgersi nell’ambito del Corso di lingua e cultura 
italiane ed. 2023 presso il Centro Internazionale di Studi Italiani (CISI) 

 

Titoli del Corsi Due affidamenti per corsi di insegnamento della lingua italiana per studenti 
Stranieri 

N. ore Per un massimo di 110 ore cadauno 
Obiettivi dei corsi Insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri e perfezionamento delle 

conoscenze linguistico-didattiche di docenti di lingua italiana all’estero 

Requisiti richiesti Professionalità richiesta: docenti esperti in didattica della lingua italiana; 
Requisiti culturali: 
 laurea quadriennale o magistrale in lettere o in storia o in filosofia; 
 abilitazione all’insegnamento della lingua italiana o master universitario in 

didattica dell’italiano ((L2/LS); 
Requisiti professionali: esperienza pluriennale documentata in didattica della lingua 
italiana con studenti stranieri; 

Modalità di valutazione Valutazione dei curricula con particolare attenzione a voto di laurea, esperienza 
lavorativa con stranieri, elenco delle eventuali pubblicazioni, colloquio finale; 

Criteri e punteggi massimi 
di valutazione dei titoli 

Pubblicazioni: due punti per pubblicazione, fino a un massimo di otto punti; 
Voto di laurea: cinque punti con votazione sopra i 100/110; dieci punti con 
votazione 110/110 e dodici punti con votazione 110/110 e lode. 
Esperienza con studenti stranieri: fino a un massimo di diciotto punti (tre punti per 
ogni anno di insegnamento); 
Colloquio: dieci punti valutazione massima 

Compenso al lordo degli 
oneri di legge a carico del 
prestatore 

Per un massimo di € 3.850,00 per ciascun insegnamento 

Periodo di svolgimento 
dell’incarico 

dal 17 aprile al 30 novembre 2023 

Luogo di svolgimento 
dell’incarico 

Santa Margherita Ligure (GE) 

Oltre ai conferimenti degli incarichi ai docenti risultati vincitori delle procedure è prevista la possibilità di affidare ulteriori 
compiti didattici anche a candidati risultati idonei, per un minimo di otto ore e per un massimo di quaranta ore, qualora il 
numero degli studenti iscritti risultasse tale da renderlo necessario e sulla base di opportuna delibera del Comitato di 
indirizzo del CISI. Analogo è il trattamento economico. 

 
 
 
 
 

Titolo del Corso Corso di conversazione in lingua italiana per studenti stranieri 
N. ore Per un minimo di 8 ore e un massimo di 35 ore 
Obiettivi del corso Fare acquisire ai discenti capacità di esprimersi e di comunicare in lingua italiana in 

modo comprensibile 
Requisiti richiesti Professionalità richiesta: soggetto con esperienza in attività seminariale; 

Requisiti culturali: laurea in materie umanistiche; 
Requisiti professionali: esperienza di didattica con studenti stranieri 

Modalità di valutazione Valutazione del curriculum con particolare attenzione a voto di laurea, esperienza 
lavorativa con stranieri, elenco delle eventuali pubblicazioni, colloquio finale 

Criteri e punteggi massimi 
di valutazione dei titoli 

Pubblicazioni: due punti per pubblicazione, fino a un massimo di otto punti; 
Voto di laurea: cinque punti con votazione sopra i 100/110., dieci punti con 
votazione di 110/110 e dodici con votazione di 110/110 e lode. 
Esperienza con studenti stranieri: fino a un massimo di diciotto punti (tre punti per 
ogni anno di insegnamento); 
Colloquio: dieci punti valutazione massima; 

Compenso al lordo degli 
oneri di legge a carico del 

Per un massimo di € 1.225,00 



 
 
 
 
 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia 
dafist.unige.it 
P. IVA 00754150100 
 
+39 010 209 51452 
Via Balbi 2, 16126 Genova 
amministrazionedafist@unige.it 

prestatore  

Periodo di svolgimento 
dell’incarico 

dal 17 aprile al 30 novembre 2023 

Luogo di svolgimento 
dell’incarico 

Santa Margherita Ligure (GE) 

 
 
 

Titolo del Corso Corso di disegno per studenti stranieri 
N. ore Per un massimo di 14 ore. 
Obiettivi del corso Fare acquisire ai discenti capacità nel disegno coniugata con un’adeguata 

conoscenza della storia dell’arte. 
Requisiti richiesti Professionalità richiesta: docente con esperienze internazionali nel settore; 

Requisiti culturali: diploma o laurea o titolo idoneo nel campo specifico del disegno; 
Requisiti professionali: esperienza pluriennale di didattica con studenti stranieri; 

Modalità di valutazione Valutazione del curriculum che attesti esperienza lavorativa con stranieri 
Criteri e punteggi massimi 
di valutazione dei titoli 

Pubblicazioni: due punti per lavoro o pubblicazione, fino a un massimo di otto 
punti; diploma o laurea. 
Esperienza con studenti stranieri: fino a un massimo di quindici punti (tre punti 
per  ogni anno di insegnamento); 
Colloquio: dieci punti valutazione massima 

Compenso al lordo degli 
oneri di legge a carico del 
prestatore 

Per un massimo di € 490,00 

Periodo di svolgimento 
dell’incarico 

dal 17 aprile al 30 novembre 2023 

Luogo di svolgimento 
dell’incarico 

Santa Margherita Ligure (GE) 

 
 

Titolo del Corso Corso di storia dell’arte per studenti stranieri 
N. ore Per un massimo di 14 ore. 
Obiettivi del corso Fare acquisire ai discenti conoscenza elementare della storia dell’arte italiana; 

conoscenza specifica della storia dell’arte in Liguria. 
Requisiti richiesti Professionalità richiesta: soggetto con esperienza didattica in istituti scolastici e con 

conoscenze specifiche delle particolarità artistiche del centro storico di Genova. 
Requisiti culturali: abilitazione all’insegnamento della storia dell’arte; 
Requisiti professionali: esperienza pluriennale di didattica con studenti stranieri 

Modalità di valutazione Valutazione del curriculum con particolare attenzione alle esperienze lavorative, 
soprattutto con studenti stranieri; saranno prese in considerazione pubblicazioni. 

Criteri e punteggi massimi 
di valutazione dei titoli 

Pubblicazioni: due punti per pubblicazione, fino a un massimo di sei punti; 
Voto di abilitazione: cinque punti sopra i 21/30; 
Esperienza con studenti stranieri: fino a un massimo di quindici punti (tre punti per  
ogni anno di insegnamento); 
Colloquio: dieci punti valutazione massima. 



 
 
 
 
 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia 
dafist.unige.it 
P. IVA 00754150100 
 
+39 010 209 51452 
Via Balbi 2, 16126 Genova 
amministrazionedafist@unige.it 

Compenso al lordo degli 
oneri di legge a carico del 
prestatore 

Per un massimo di € 490,00 

Periodo di svolgimento 
dell’incarico 

Dal 17 aprile al 30 novembre 2023 

Luogo di svolgimento 
dell’incarico 

Santa Margherita Ligure (GE) 
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