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BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI INSEGNAMENTO VACANTE NEL C O R S O DI 
STUDIO IN FILOSOFIA ATTIVATO DAL DAFIST PER L'A.A. 2014/2015 RIVOLTO A 
PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DI ALTRI ATENEI 

Il Direttore del DAFIST 

- VISTA l'entrata in vigore della legge n. 240/2010 (ed. 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 ed il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi laurea, laurea magistrale e di specializzazione (DR 444 del 27/03/2013); 
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) del 
21/03/2014; 
- ESPLETATE senza esito positivo le procedure per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti 
riservata al personale strutturato in servizio presso lAteneo genovese; 

BANDISCE il seguente insegnamento per l'a.a. 2014-2015: 

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA - M-FIL/07 - 9 CPU 
Corso di Laurea Triennale in Filosofia 

N. DI ORE: 54 da svolgersi per l'anno accademico 2014/2015 (01.11.2014/31.10.2015). 

Requisiti dei candidati 
Possono presentare domanda per la copertura degli insegnamenti vacanti i professori e i 
ricercatori a tempo indeterminato di altri Atenei. 
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 il rettore, il Direttore generale o 
un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo (art. 18, comma 1 lettera c) della L 
24072010 e s.m.i.) 

Il conferimento dell'incarico sarà subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ateneo di 
appartenenza ai sensi dell'art. 53, commi 7,8,10 del D.lgs n. 165/2001. 



Presentazione della domanda 
Le domande, redatte su apposito modello allegato (Allegato A), dovranno essere indirizzate al 
Direttore del Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) ed essere recapitate alla Segreterìa 
Didattica del Dipartimento, Via Balbi, 4, 3° piano - Genova (tel. 010/2099709/9719) entro le ore 12 
del 21.07.2014. Il termine è perentorio e non farà fede il timbro postale 

Dette domande devono essere corredate da: 
curriculum vitae datato e firmato e a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
in carta semplice; 
elenco dei titoli; 
elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
nulla osta dellAteneo di appartenenza. 

Selezione dei candidati 
La valutazione comparativa dei candidati procederà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) Congruenza dell'attività dei candidati con le tematiche oggetto degli insegnamenti a bando; 
b) rilevanza scientifica delle pubblicazioni; 
c) continuità temporale della produzione scientifica. 

Pubblicità 
Copia del presente avviso sarà pubblicata sul sito internet dell'ateneo www.unige.it (Ateneo-Albo 
Ufficiale di Ateneo-Pubblicità legale), sul sito internet del Dafist, nonché affisso all'albo del Dafist 
(c/o Segreteria didattica, Via Balbi 4) 

Norme di riferimento 
Per quant'altro non specificato nel presente bando vale quanto riportato nell'ulteriore normativa 
vigente in materia. 



AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ', FILOSOFIA E STORIA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome 

Nome 

Comune dì nascita 

Provincia 

Stato 

Data di nascita 

/ / 
Cittadinanza 

Codice fiscale 

RESIDENTE IN 

Indirizzo 

Comune 



Provincia 

Stato 

C.A.P. 

CON DOMICILIO {compilare solo se diverso da residenza) 

Indirizzo 

1 

Comune 

Provincia 

C.A.P. 

(se residente all 'estero) codice identif icativo estero: 

Telefono 

Cellulare 

1 

E-mail 



Dipendente di Ente pubblico 

Denominazione_ 

Indirizzo ^ 

CAP-CITTA' . 

Dipendente di un'Azienda/Ente privato 

Denominazione_ 

Indirizzo . 

CAP-CITTA' 

Libero professionista 

(indicare attività) 

Altro . 

Iscrizione a Cassa nazionale 

di previdenza (specificare) 



CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN 
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO Al SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 DELLA LEGGE 
240 DEL 30.12.2010 

NEL CORSO DI STUDI IN 

PER LO SVOLGIMENTO NELL'ANNO ACCADEMICO DI 

•:• INSEGNAMENTO UFFICALE 

OPPURE 

• CORSO INTEGRATIVO 

DEL CORSO UFFICALE DI 

DICHIARA CHE LA PRESTAZIONE SARA' RESA COME: 



rapporto dì c o l l a b o r a z i o n e c o o r d i n a t a e c o n t i n u a t i v a (regime contributivo di cui all'art. 2 comma 
26 e seguenti L 335/95-Gestione separata di lavoro autonomo) 

incarico professionale 

Partita IVA 

Intestata a 

CF 

Indirizzo 

Città Provincia 

professore a contratto art. 32; 

attività di supporto alla didattica art. 33; 

DICHIARA DI NON FREQUENTARE UN DOTTORATO O UNA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE NELL'ATENEO GENOVESE O IN UN ALTRO ATENEO. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Curriculum vitae 

Titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e relativo elenco 



INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi del D.lgl. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'università degli Studi di 
Genova - Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia informa che tale trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 della 
normativa indicata, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto 
delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti 
gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con L'Università degli Studi di 
Genova. L'eventuale rifiuto a fornire i dati dì cui sopra avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Università 
di procedere alla formalizzazione dell'incarico di cui sopra. 

Data 


