
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 

Padova, 21 settembre 2020 

Prot.n. 3769

Anno 2020 Tit. III Cl. 2 Fasc. 24 

Avviso di procedura comparativa  
per l'assegnazione di attività di didattica integrativa  

nell'ambito dei Corsi di Studio del DII -  A.A.  2020/2021 

• Vista la legge 382 dell'11 luglio 1980
• Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005
• Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010
• Visto il Regolamento in materia di contratti per l'attività di insegnamento ai sensi dell'Art.

23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
• Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova
• Visto il Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011
• Visto il Regolamento Generale di Ateneo
• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo
• Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2018, rep. n. 1
• Vista le delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018 rep. n. 15
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018 rep. n. 121
• Vista la delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018 rep. n. 43
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2019, rep. n. 119;
• Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 22/11/2019
• Premesso che il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha l’esigenza di svolgere attività di

didattica integrativa prevista per gli insegnamenti indicati nella tabella allegata (Allegato 1)
che fa parte integrante del presente bando;

• Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/07/2020

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, di seguito amministrazione 

INDICE 

la procedura di valutazione comparativa per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, ai 
sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 240/2010, delle attività didattiche integrative indicate nella 
tabella allegata. 
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La prestazione dei soggetti che saranno individuati ha per oggetto le seguenti attività di didattica 
integrativa, da prestarsi nell’ambito degli insegnamenti indicati nella tabella allegata: supporto agli 
studenti durante lo svolgimento delle attività di laboratorio, esercitazioni, assistenza a visite tecniche 
per gli insegnamenti riportati in allegato, da svolgersi presso i presso i locali siti in via Gradenigo 
6/a, via Venezia 1 e via Marzolo 9 – per conto del Dipartimento di Ingegneria Industriale – nel 
periodo indicato nell’allegato n. 1 e per le quali l’impegno complessivo in ore è riportato 
nell’allegato n. 1. 

Profilo Richiesto 

1) Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

-  competenze relative all’area scientifica concernente la specifica attività di supporto; 
-  capacità di relazionarsi con gli studenti; 
 
2) I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti obbligatori:  

• titolo di studio: Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale o Diploma di Laurea 
quinquennale del vecchio ordinamento. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del 
provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è 
stato richiesto il riconoscimento. 

Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria ai sensi dell’art. 46 della legge 
25/06/2008, n. 133, qualora l’incarico debba essere conferito a professionisti iscritti in ordini 
o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali 
o, ai sensi dell’art. 22 della legge 18/06/2009, n. 69, qualora l’incarico debba essere conferito 
a soggetti che operino nel campo dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività 
didattica e di ricerca per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione 
dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando 
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

• non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

 

Presentazione della domanda  

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, compilata esclusivamente utilizzando il fac-
simile disponibile nel sito del Dipartimento al seguente indirizzo: http://www.dii.unipd.it, 
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debitamente compilata in tutti i suoi campi, corredata dal curriculum vitae (nel quale attestare i titoli 
accademici e professionali, le eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare 
la propria qualificazione in rapporto alle tematiche oggetto della prestazione) e da fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento, dovrà pervenire al Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università degli Studi di Padova, tassativamente  

entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 2 ottobre 2020 

La domanda potrà essere:  

- inviata a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale, il candidato dovrà 
accertarsi che la domanda pervenga entro l'ora e la data sopra indicati) al seguente 
indirizzo Dipartimento di Ingegneria Industriale – Servizio Didattica, via Venezia 1, 
35131 Padova. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Procedura comparativa per 
lo svolgimento di attività di didattica integrativa”. 

- inviata tramite PEC. 

- inviata tramite email 

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la domanda deve essere spedita all’indirizzo: 

dipartimento.dii@pec.unipd.it 

• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima 
e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; 
tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale 
dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno 
essere acquisite mediante scanner; 

• tramite PEC - ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DCPM del 27 
settembre 2012) unitamente alla relativa documentazione. 

Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF. I 
documenti non dovranno superare 1MB di pesantezza. Non verranno accettate domande pervenute 
oltre l'ora e la data sopra indicati. 
 

Considerata la situazione straordinaria dell'emergenza sanitaria COVID-19, la domanda può essere 

presentata anche a mezzo email. In tal caso il candidato non riceverà conferma di ricezione e 

mailto:dipartimento.dii@pec.unipd.it
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l'amministrazione non si assume la responsabilità in caso di mancata consegna della 

documentazione. 

La domanda deve essere spedita all'indirizzo: 

didattica.dii@unipd.it 

• tramite posta elettronica, accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i 

documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale unitamente 

alla copia del documento di identità del sottoscrittore; 

 

• tramite posta elettronica mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo 

autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore;  

 

tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale 

dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. 

 

Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 

modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. 

I documenti non dovranno superare 1MB di pesantezza. 

Non verranno accettate domande pervenute oltre l'ora e la data sopra indicati. 

Il modulo della domanda è disponibile nel sito del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

(http://www.dii.unipd.it). 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente 

al suddetto termine. 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i soggetti dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l’eventuale recapito 
telefonico, insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati e l'esatto 
recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. 

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei 
requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con provvedimento motivato del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale.  
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Valutazione della domanda  

 
Le domande verranno valutate da Commissioni istruttorie, composte da tre esperti nella materia 
oggetto della prestazione dell’incarico da affidare, nominate dal Consiglio di Dipartimento o con 
decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, successivamente sottoposto a 
ratifica. 

La valutazione sarà basata sul curriculum scientifico e professionale dei candidati. 

Al termine della valutazione delle domande, verrà formulata la graduatoria di merito da sottoporre 
al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

La valutazione dell'idoneità del candidato è obbligatoria anche nel caso di un’unica candidatura. 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale con motivata delibera, approva la graduatoria 
di merito della procedura e individua il soggetto a cui attribuire l'attività didattica integrativa. 

 
Conferimento dell'incarico  

 
A seguito della delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale, la graduatoria di merito, con 
validità solo per l'anno accademico per il quale si è svolta la procedura, verrà pubblicata sul sito del 
medesimo Dipartimento, all'indirizzo 

http://www.dii.unipd.it 

con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Verrà stipulato apposito contratto, previa presentazione dei documenti di rito da parte del candidato 

vincitore, ivi compreso, se dipendente pubblico, l'eventuale nulla osta rilasciato dall'ente di 

appartenenza in merito alla compatibilità dell'impegno con il proprio orario di servizio. 

Alla sottoscrizione del contratto, qualora il candidato abbia la cittadinanza di un paese non 

appartenente all'Unione Europea, dovrà dimostrare di essere in possesso di un regolare permesso di 

soggiorno che gli permetta di svolgere l'intero periodo dell'incarico di didattica integrativa. 

La stipula di contratti per il conferimento di incarichi per attività di didattica integrative ai sensi 
dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal relativo vigente regolamento di Ateneo, non 
dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.  
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Impegno 

I titolari dell'incarico dovranno garantire, oltre allo svolgimento dell'attività didattica integrativa 
prevista, lo svolgimento delle attività connesse con i compiti affidatigli nonché il rispetto delle 
norme dello Statuto, dei Codici e dei regolamenti di Ateneo 

Compenso 

Il compenso orario previsto per l'incarico, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, è pari a € 

30,00. 

Il compenso verrà liquidato sulla base dell'accertamento da parte del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell'assolvimento dell'incarico. 

Incompatibilità 

I contratti di cui al presente avviso non possono essere stipulati da coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo 

appartenente alla struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione. 

Fatto salvo l'obbligo di adempimento degli obblighi contrattuali, i titolari di contratto non possono 

svolgere altre attività o funzioni che determinino un conflitto di interessi con il loro specifico 

incarico all'interno dell'Università. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Prof.ssa Stefania Bruschi 

 


