
 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
SERVIZIO SUPPORTO QUALITÀ E DIDATTICA 
 
 

Decreto n. 20       Teramo, 3 luglio 2018    
   
 

IL PRESIDE 
 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 s.m.i.; 
VISTA la L. 9 maggio 1989 n. 168 s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 
VISTA la L. 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i.; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 42 

del 27 febbraio 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione adottata nella seduta del 20 

giugno 2018 dalla quale risultano gli insegnamenti da mettere a bando; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 con le 

quali è stato assegnato il budget alle Facoltà per remunerare gli incarichi di insegnamento per l’a.a. 
2018/2019; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’attribuzione degli incarichi per l’anno accademico 2018/19 
e valutato ogni altro opportuno elemento; 

 

AVVISA 
 
per gli insegnamenti di cui all’allegato “A” al presente bando da conferire mediante supplenza possono 
presentare domanda per ottenere il conferimento del relativo incarico per l’a.a. 2018/2019 i Professori di 
ruolo e i Ricercatori appartenenti alla stessa Facoltà o ad altre Facoltà di questo Ateneo ovvero di altre 
Università inquadrati nel settore scientifico disciplinare a cui si riferisce l’insegnamento oggetto di bando o 
settore affine, gli assistenti universitari e Tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del D.P.R. 
382/80. 
L’istanza in carta libera - Allegato “B” - compilata in ogni sua voce, dovrà essere corredata da copia fotostatica 
di un documento di identità del dichiarante in corso di validità nonché dalla dichiarazione – Allegato “C” - 
concernente i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o privati e di altri incarichi con 
oneri a carico della Finanza Pubblica (art.15 D.Lgs. n.33/2013) e dalla dichiarazione – Allegato “D” - di 
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001) 
e indirizzata al Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, 
Servizio Supporto Qualità e Didattica – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo. 
La domanda potrà essere consegnata a mano (presso gli uffici della Presidenza di facoltà e/o l’ufficio 
protocollo secondo gli orari di servizio degli stessi); inviata tramite PEC all’indirizzo sprescom@pec.unite.it 
entro il giorno 13 luglio 2018. Potrà inoltre essere spedita a mezzo posta raccomandata anticipata, nel rispetto 
della predetta data di scadenza. 
All’istanza dovrà essere allegato un curriculum vitae contenente un elenco dei titoli e delle pubblicazioni che 
il candidato riterrà utili ai fini della valutazione comparativa. 
Alla domanda va, inoltre, allegata una proposta di programma d’esame, di organizzazione del corso e dei testi 
che il candidato intende adottare per lo svolgimento dell’incarico. 
Per l’assegnazione delle supplenze la Facoltà valuterà le istanze pervenute comparando:  
a) pubblicazioni scientifiche attinenti al settore scientifico disciplinare ed all’insegnamento;  
b) attività didattica e scientifica svolta in relazione al settore scientifico disciplinare ed all’insegnamento;  
c) esperienze professionali che abbiano attinenza con l’insegnamento;  
d) continuità didattica. 
L’incarico di supplenza si intende conferito per l’a.a. 2018/2019 e decadrà nel caso di presa di servizio di un 
professore di ruolo afferente al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento messo a bando. 
Gli insegnamenti di cui al presente bando eventualmente non conferiti per supplenza potranno essere 
assegnati con contratto di diritto privato a soggetti italiani anche se dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici. 
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I candidati dovranno essere in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali comprovati da 
curriculum vitae ed elenco titoli e pubblicazioni attinenti la materia per cui si concorre. Per la scelta dei 
soggetti ai quali affidare l’insegnamento mediante contratto si procederà a seguito di valutazione comparativa. 
La presentazione della domanda e la relativa valutazione comparativa seguono le modalità ed i criteri indicati 
precedentemente per quanto concerne gli incarichi di supplenza. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, 
ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero costituisce titolo preferenziale. 
Il contratto si intende conferito per l’a.a. 2018/2019 e decadrà nel caso di presa di servizio di un professore 
di ruolo afferente al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento messo a bando. 
 

Gli incaricati possono partecipare agli organi accademici collegiali, nei limiti consentiti dallo Statuto di Ateneo 
e dai regolamenti delle strutture, nonché ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell’ambito 
dei rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale e del regolamento per lo svolgimento di 
prestazioni conto terzi. 
Gli incarichi decorrono dalla data dell’effettivo inizio dell’attività e comprendono i periodi in cui si svolgono 
le sessioni di esame. Gli incaricati svolgono tutte le attività previste dal corso ufficiale, compresa la 
partecipazione alle commissioni di verifica del profitto; pertanto assicurano la didattica frontale 
corrispondente ai crediti riconosciuti all’insegnamento, secondo la disciplina del regolamento didattico del 
corso di laurea, il ricevimento degli studenti, l’assistenza per le tesi di laurea, la partecipazione alle 
commissioni degli esami di profitto e di laurea, l’orientamento e il tutorato, in base alle disposizioni emanate 
dai responsabili delle strutture didattiche. 
L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. 
 

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università 
degli Studi di Teramo e trattati in forma automatizzata per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione 
degli insegnamenti. 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento 
di cui al presente bando è la Dott.ssa Antonella Fioretti afioretti@unite.it – Servizio Supporto Qualità e 
Didattica, Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo - Coste 
Sant’Agostino – 64100 Teramo. 
 
 

 
TERAMO, lì 3 luglio 2018 
                IL PRESIDE 

F.to Prof. Stefano Traini 
 
Scadenza 13 luglio 2018 
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