
SISSA
Scuola
lnternazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Aroa dsorge umsn6
Ut icio risorsè uhane

Via Bonomea, 265
34136 Trioste - ltaty
T +39 0103787111
E utf iciorisoEeumane@sissa.n
sissa.it

{1

Supporto O:gani di emo
e Gestiorre

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

Procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n.6
incarichi di insegnamento connessi allo svolgimento di attività didattica
integrativa a.a. 2O19|2O2O presso il Laboratorio lnterdisciplinare per le
scienze naturali ed umanistiche della STSSA nell'ambito del Master in
Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" (art. I punto ll Regolamento
SISSA incarichi di insegnamento emanato con D.D. 258 dd 28.05.15)

Vista la legge 24O/2O10 ed in particolare l'art.23, ai sensi e per gli effetti delvigente
Regolamento della SISSA per la disciplina degli incarichi di insegnamento, viste le
deliberazioni del Senato Accademico dd 25.06.2019 e del Consiglio di
Amministrazione della SISSA di Trieste dd O2.O7.2015, viene indetta una
procedura selettiva pubblica per titoli per l'attribuzione di n.6 incarichi di
insegnamento specificati nell'Allegato 1 al presente Awiso, icui profili, requisiti per
I'ammissione, durata e compenso sono indicati nel citato Allegato 1.

lncompatibilità
Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di
insegnamento di cui al presente Awiso:

a) chi abbia grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il
Direttore, il Segretario Generale, i docenti atlerenti al Laboratorio
lnterdisciplinare e i componenti del Consiglio di Amministrazione della
SISSA (ved. Allegato 2);

b) il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio presso la
SISSA, sia a tempo pieno che a tempo parziale;

c) chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art.l 3 del D.p.R.
38280 e s.m.i.;

d) ai sensi dell'art.2S, comma 1 , della legge 224194, chi sia cessato per
volontarie dimissioni dal servizio presso la SISSA con diritto a pensione
anticipata di anzianità, owero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal
servizio presso una delle amministrazioni di cui all,art.1, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia
avuto rapporti di lavoro con la Scuola nei cinque anni precedenti a quello
di cessazione dal servizio;

e) chi sia iscritto a corsi di dottorato di ricerca, di pertezionamento, di
specializzazione, sia presso la SISSA sia presso altre università;

f) chi sia già retribuito per la stessa attività di cui al presente awiso
nell'ambito di qualsiasi altro rapporto giuridico con la SISSA;
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g) chi abbia già ricoperto presso la SISSA incarichi conieriti ai sensi del
vigente Regolamento che siano stati rinnovati nei limiti massimi previsti.

Presentazione delle domande
Le domande degli aspiranti all'attribuzione degli incarichi di insegnamento, redatte
in carta semplice secondo lo schema allegato ed indirizzate al Direttore della
SISSA - via Bonomea n.265 - 34136 Trieste - dovranno pervenire all,Ufficio
Risorse Umane della Scuola entro e non oltre le
@ljl, con le seguenti modalità:

:00 del 25 settem

tramite raccomandata A'lR o tramite fax al numero O4O 37A72401249
unitamente a copia di valido documento d'identità;

a mano direttamente presso l'Ufficio Risorse Umane della SISSA (ll piano
stanza 210) - Via Bonomea n.265 - 34136 - Trieste, nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30, tranne il giorno di
scadenza, in cui le domande dovranno pervenire entro le ore 1g.OO;

tramite PEC (Posta elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica
certificata della SISSA: Drotocollo @ pec.sissa.it entro il suddetto termine.
L'invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra
PEC: non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. A pena di esclusione della domanda è
obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la
domanda e il CV in formato .pdf (una versione da sottoporre alla
commissione giudicatrice con evidenza delle esperienze formative e
prolessionali malurate e dei titoli che si intendono presentare ai fini della
loro valutazione e una versione priva di dati personali, pubblicabile sul sito
web della SISSA in caso di titolarità dell'incarico, a norma di legge) che
devono riportare la scansione della lirma del candidato, la scansione .pdf
di un documento di identità valido (fronte e retro) nonché gli eventuali altri
allegati alla domanda in lormato .pdI.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività accademica, scientifica e professionale

(una versione da sottoporre alla commissione giudicatrice con evidenza
delle esperienze formative e professionali maturate e dei titoli che si
intendono presentare ai fini della loro valutazione e una versione priva di
dati personali, pubblicabile a norma di legge sul sito web della SISSA in
caso di titolarità dell'incarico);

b)

c)

d)

elenco delle pubblicazioni;

titoli che si ritengano utili ai lini della selezione;

dichiarazione ex art.1 5, I comma, lett. c) del D.Lgs. 1 4.03.201 3, n.33, e
s.m.i. (secondo il modello allegato).
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Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per
qualsiasi motivo, incomplete, illeggibili o successivamente al sopra indicato
termine.
I requisiti indicati nell'Allegato 1 devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Criteri di valutazione comparativa
ll Direttore della Scuola, su proposta del Consiglio del Laboratorio lnterdisciplinare,
nomina una Commissione giudicatrice composta da tre membri effettivi e da un
membro supplente, anche esterni alla SISSA, esperti del settore oggetto
dell'incarico.
La Commissione giudicatrice esamina comparativamente le pubblicazioni
scientiliche e il curriculum complessivo dei candidati tenendo conto dei seguenti
criteri da riferire agli ambiti disciplinari inerenti l'attività didattica da svolgere:

a) livello di qualificazione accademica, scientifica o professionale del
candidato;

b) congruenza dell'attività professionale e scientif ica svolta dal candidato con
le materie oggetto di insegnamento per le quali è indefta la selezione;

c) precedenti esperienze didattiche o di collaborazione alla didattica;

d) produzione scientifica con riferimento all'ultimo quinquennio.

ll possesso del titolo di dottorato owero di titoli equivalenti conseguiti all,estero
costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del contratto, nel caso in cui
non sia richiesto quale requisito.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige una relazione finale,
da sottoporre al Direttore, nella quale si dà conto sinteticamente della valutazione
c_omparativa in base alla quale è proposta la scelta del soggetto cui conferire
l'incarico.

Attribuzione dell'incarico
L'incarico di insegnamento viene attribuito al candidato designato secondo le
seguenti modalita:

a) affidamento disposto con Decreto del Direttore per il personale docente e
ricercatore nelle Università italiane;

b) contratti di dirifto privato di lavoro autonomo stipulati dal Direftore per i
soggetti esterni al sistema universitario.

se cittadino straniero, l'incarico sarà conferito purché il destinatario sia in regola
con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
Se dipendente pubblico, l'incarico sarà conferito subordinatamente al rilascio di
debita autorizzazione del datore di lavoro del candidato designato.
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L'incarico non dà diritto in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
ll titolare dell'incarico gode dei diritti ed è tenuto a rispettare i doveri di cui al
Regolamento della SISSA vigente in materia.

ll compenso previsto per ciascuna posizione, indicato nell'allegato 1, verrà
liquidato alla conclusione delle previste ore di insegnamento, a seguito della
dichiarazione del Direttore del Laboratorio lnterdisciplinare attestante I'effettivo
svolgimento dell'attività stessa.

Disposizioni finali
I dati personali dei candidati saranno inseriti nelle banche dati della SISSA e
saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal
Begolamento Europeo 20161679 (General Data Protection Regulation) per le
linalità proprie delle procedure di valutazione comparativa e per la conseguente
eventuale gestione del rapporto relativo all'incarico di insegnamento.
Per quanto non previsto dal presente Awiso valgono le disposizioni generali in
materia ed in particolare quelle previste dal vigente Regolamento della SISSA per
la disciplina degli incarichi di insegnamento.
Per inlormazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane della
SISSA
via Bonomea n.265 - 34136 Trieste
lel.040 37872001233 - fax O4O 3787249 - e-mail: ufliciorisorseumane @ sissa.it
ll presente Awiso viene affisso all'Albo ufliciale della Scuola e inserito sul sito web
dell'Amministrazione.

ll Direttore
prof. Stefano Ruffo

Allegato 1: dettagli 6 posizioni
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