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OGGETTO: Bando per la copertura di Insegnamenti a.a. 2021-2022 presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

VISTI: 
- il D.P.R. 382/1980,  in particolare l’art. 114 (modificato dall’art. 1/11 della Legge 4/1999) -  
“Conferimento di supplenze” a norma del quale “Gli affidamenti e le supplenze possono 
essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori del medesimo settore 
scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con 
motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa 
università ovvero di altra università. La deliberazione darà ragione delle valutazioni 
comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato 
domanda per il conferimento della supplenza…”; 
- il D.P.R. 445/2000 - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
- il D.lgs 165/2001 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53, comma 6 e seguenti; 
- la Legge 240/2010 - “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”, in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento” (come modificato per D.L. 5/2012); 

RICHIAMATI: 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo (D.R. rep. 92/2012, prot. n. 2294/I/002 del 
16/02/2012), in particolare l’art. 34 comma 2, lett a) secondo cui spetta al Dipartimento 
organizzare e coordinare l’attività didattica dei Corsi di Studio ad esso afferenti; 
- il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo 
oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 (D.R. 
11.460/I/003 del 06/11/2011); 
- il Codice Etico dell’Ateneo (D.R.  prot. n. 14405/I/3 del 19/07/2011); 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo: 

                 del 21-22/12/2020, con cui sono stati definiti i criteri generali per la programmazione 
didattica dei corsi di studio a.a. 2021/2022; 

                 del 28-29/04/2021 con cui è stata approvata l’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022 e 
definita la misura del budget da assegnare a tal fine a ciascun Dipartimento; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 23/04/2021, verbale n. 4/2021 con cui 
sono stati assegnati gli incarichi di insegnamento per l’a.a. 2021/2022, disponendo, per quelli 
vacanti, l’emanazione del presente avviso di selezione per supplenza o contratto; 

 
EMANA 

 
il seguente Bando per la copertura di insegnamenti a.a. 2021-2022 presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali. 
 

Art. 1 
Insegnamenti da coprire 

Per l’a.a. 2021/2022 sono disponibili (per Affidamento o Contratto di diritto privato) i seguenti 
insegnamenti ufficiali (prendere visione del syllabus del corso al corrispondente link):  
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

SSD Codice Denominazione insegnamento Semestre 
** CFU Ore Compenso 

lordo 
L-
ART/06 139020 

Arti e corporeità – Arti moderne e 
contemporanee + Laboratorio (Mod.3 e 4) I 4+1 24+9  € 3.300,00  

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/49961  

LINGUA 139008 Laboratorio di lingua inglese I II 3 27 € 2.700,00 

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/74594  

 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

SSD Codice Denominazione insegnamento Semestre 
** 

CFU Ore Compenso 
lordo 

L-FIL-
LET/10 25294 Letteratura italiana in dialetto II 6 30 € 3.000,00 

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/75492  

L-FIL-
LET/10 

25309 Storia e geografia della letteratura 
italiana 

I 6 30 € 3.000,00 

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/75486  

L-FIL-
LET/10 

25233 Letteratura italiana e problemi sociali II 6 30 € 3.000,00 

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/52611  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SSD Codice Denominazione insegnamento Semestre 
** 

CFU Ore Compenso 
lordo 

BIO/09 158019 Fisiologia Applicata A e B (Mod.1 e 2) I 3+3 15+15 € 3.000,00 

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/58100  
https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/58101  

 

CLINICAL PSYCOLOGY FOR INDIVIDUALS, FAMILIES AND ORGANIZATIONS (in lingua inglese) 

SSD Codice Denominazione insegnamento Semestre 
** CFU Ore Compenso 

lordo 
M-
PSI/06 

64061-
ENG 

Coaching and positive psychology in 
organizations  I 6 30 € 3.000,00 

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/75669  

M-
PSI/07 

64066-
ENG 

Psychodiagnostic Techniques  II 6 30 € 3.000,00 

Link programma del corso: https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/78018  
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**I semestri di lezione sono in fase di definizione e saranno compresi indicativamente tra il 04.10.2021 
ed il 30.09.2022. 

Art. 2 

Esclusioni 

Sono esclusi dalla presente selezione i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 
IV grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli studi di Bergamo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione della stessa Università (vedi Allegato A). 
 
Sono esclusi, ai sensi dell’art. 25 L. 724/1994: 
- coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo 
con diritto alla pensione anticipata di anzianità; 
- coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Bergamo rapporti 
di lavoro o di impiego nei cinque anni precedente a quello di cessazione. 
 
I candidati dovranno autocertificare di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale. 
 
È altresì escluso il personale tecnico amministrativo dell’Università. 

Art. 3 

Requisiti dei candidati e criteri di valutazione nel caso di Affidamento 

Gli insegnamenti di cui all’art. 1 potranno essere conferiti mediante Affidamento a Professori 
universitari di ruolo di Iª o  IIª fascia oppure Ricercatori universitari oppure Assistenti di ruolo ad 
esaurimento oppure Tecnici laureati in possesso dei requisiti dell’art. 50 D.P.R. 382/1980 alla data di 
entrata in vigore di tale decreto, purché titolari di discipline comprese nel settore scientifico 
disciplinare proprio di ciascuno degli insegnamento banditi (o settore affine). 
 
La selezione sarà per soli titoli; in particolare il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
sentita una Commissione istruttoria all’uopo designata, procederà ad una valutazione comparativa 
che tenga conto del Curriculum professionale complessivo di ciascun candidato, considerando 
l’attività didattica e di ricerca svolte nell’ambito del settore scientifico disciplinare proprio 
dell’insegnamento di cui alla candidatura (o settore affine), e le pubblicazioni scientifiche relative. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda (cfr. art. 5). 
 

Art. 4 
Requisiti dei candidati e criteri di valutazione nel caso di Contratto di diritto privato 

Gli insegnamenti di cui all’art. 1 potranno essere conferiti mediante Contratto di diritto privato nel caso 
di candidati che siano esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 
scientifico e professionale; in particolare possono candidarsi: 
• chi sia in possesso di Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica o Vecchio ordinamento (ovvero 
di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità 
accademiche anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità);  
• docenti di Università straniere che professano insegnamenti analoghi a quello bandito; 
• studiosi od esperti italiani o stranieri di comprovata qualificazione professionale e scientifica (non 
dipendenti di Università italiane); 
• titolari di Assegni di ricerca universitari (entro i limiti previsti dai rispettivi Regolamenti). 
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Il Consiglio di Dipartimento, sentita una Commissione istruttoria all’uopo designata, procederà ad una 
valutazione comparativa delle domande pervenute che tenga conto del Curriculum complessivo di 
ciascun candidato, dell’attività didattica svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare proprio 
dell’insegnamento di cui alla candidatura (o settore affine), delle pubblicazioni riferibili a tale settore 
scientifico disciplinare (o affine), del titolo di Dottore di Ricerca, dell’attinenza della tesi di Dottorato a 
tale settore scientifico disciplinare (o affine). 
 
Il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, dell’abilitazione scientifica, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del Contratto di diritto 
privato. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda (cfr. art. 5). 

Art. 5 
Presentazione domande 

Gli aspiranti al conferimento dei sopraindicati moduli d’insegnamento sono tenuti a presentare 
domanda sottoscritta indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli Studi di Bergamo entro il termine perentorio – pena l’esclusione dalla 
selezione - del 28/07/2021 - ore 12.00. 
La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo il modello allegato (B) e può essere 
inoltrata secondo una delle seguenti modalità: 
 

a) a mano, in busta chiusa che rechi l’indicazione “Bando copertura insegnamenti presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali a.a. 2021/2022”, recapitando il plico presso il Presidio 
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Piazzale S. Agostino, 2, cap. 24129, Bergamo, 
durante gli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (Ufficio 16 - 
dott.ssa Daria Piri); 
b) a mezzo posta raccomandata A/R, con busta che rechi l’indicazione “Bando copertura 
insegnamenti presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali a.a. 2021/2022”, spedita allo 
stesso indirizzo di cui sopra; in tal caso farà fede la data di ricezione del Presidio del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali e non quella del timbro dell’Ufficio Postale 
c) solo per utenti dotati di PEC Posta Elettronica Certificata, a mezzo Posta Elettronica 
Certificata spedita al recapito formazione@unibg.legalmail.it; le domande di partecipazione 
provenienti da caselle di posta diverse dalla PEC non saranno prese in considerazione; con PEC, 
la validità della trasmissione e ricezione è attestata, rispettivamente, dalla Ricevuta di 
accettazione e dalla Ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e i documenti devono essere 
sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato con propria 
firma digitale certificata, oppure inviati in formato non modificabile con firma autografa (PDF o 
TIF). Il gestore di PEC invia automaticamente la Ricevuta di ritorno. 

 
La domanda dove contenere gli elementi utili ai fini della selezione comparativa tra più aspiranti. 
A tale scopo dovranno essere allegati: 
- curriculum della propria attività scientifica/professionale datato e firmato; 
- elenco che riepiloga le proprie pubblicazioni datato e firmato; 
- documenti/titoli/pubblicazioni che il candidato ritenga utile sottoporre per la valutazione 
comparativa. 
 
Non verranno presi in considerazione titoli che dovessero pervenire dopo il termine sopra specificato 
(comma 1 del presente articolo). 
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Il candidato già Professore universitario (o Ricercatore universitario o figura equiparata), deve indicare 
nella domanda l’Università di appartenenza e relativo Dipartimento, la qualifica rivestita, il regime di 
impegno prescelto ed eventuali Incarichi/Supplenze/Affidamenti ricoperti in questa o altra Università.  
 
I candidati appartenenti ad altre sedi universitarie o ad altre amministrazioni pubbliche devono, inoltre, 
allegare alla domanda il nulla osta dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello 
stesso. 
Il candidato risultato vincitore dipendente di ente pubblico deve produrre prima dell’inizio dell’attività 
didattica, il nulla osta della struttura di appartenenza. 
 
In tutti gli altri casi nella domanda dovrà essere dichiarato espressamente il conseguimento del 
Diploma di Laurea e, in caso di candidati stranieri, la conoscenza della lingua italiana. 

 
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
L’Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o 
tardivo recapito della domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 6 
Attribuzione incarico 

La presente selezione si concluderà con l’attribuzione dell’incarico (per Affidamento o Contratto di 
diritto privato) con delibera motivata, entro il termine di 50 giorni dalla data di pubblicazione del Bando. 
 
Il conferimento dell’Affidamento –nel caso di Professore universitario (o Ricercatore universitario o 
figura equiparata) - resta disciplinato dall’art. 114 del DPR 382/1980. 
 
Negli altri casi, si procederà con la stipulazione di un Contratto di diritto privato, che non dà luogo ad 
alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli universitari; in tale caso, l’incaricato potrà avvalersi del titolo 
di “Professore a contratto per l’a.a. 2021/2022”. 
 
Il Direttore di Dipartimento provvede alla pubblicazione dell’esito sul portale del sito del Dipartimento 
di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Bergamo, sezione “Concorsi e selezioni”.  
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di diritto privato, in conformità 
alle norme vigenti.  
Non si procederà al conferimento dell’incarico nel caso in cui gli organi preposti dispongano la 
disattivazione del corso.  
 

Art. 7 
Durata 

Gli incarichi di insegnamento (formalizzati con Affidamento o Contratto di diritto privato) si intendono 
attribuiti per l’a.a. 2021/2022 fino all’eventuale inquadramento/trasferimento del professore di ruolo 
cui l’insegnamento possa essere attribuito per compito istituzionale.  
Il periodo di svolgimento delle lezioni potrebbe subire variazioni a seguito di modifiche al calendario 
che dovessero rendersi necessarie per esigenze didattiche. 
Si precisa che qualora l’insegnamento non dovesse avere studenti iscritti, non verrà erogato. 
 

Art. 8 
Trattamento economico 

I compensi da corrispondere indicati nella tabella dell’art. 1 sono stati determinati applicando i criteri 
fissati dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21 e 
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22/12/2020, sulla base del D.M. n. 313 del 21/07/2011 Trattamento economico spettante ai titolari di 
contratti per attività d’insegnamento, prevedendo in particolare un compenso pari a € 100,00/ora al 
lordo delle ritenute a carico dell’incaricato. 
 
Qualora l’insegnamento non dovesse essere erogato per mancanza di studenti (cfr. art. 7) l’incaricato 
riceverà comunque il pagamento di metà del compenso pattuito. 
 

Art. 9 
Diritti e doveri 

Nell’ambito della programmazione didattica definita dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, i soggetti incaricati sono tenuti: 
a) allo svolgimento delle Lezioni ed Esercitazioni previste per l’insegnamento conferito e come da 
programma del corso; 
b) al Ricevimento o all’assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l’orientamento, la 
programmazione e l’organizzazione didattica e l’accertamento dell’apprendimento; 
c) alla tenuta di un Registro aggiornato delle lezioni, del loro tema e delle connesse attività svolte e 
alla consegna dello stesso al Direttore del Dipartimento a conclusione dell’attività; 
d) alla partecipazione alle Commissioni per gli esami di profitto e di laurea per l’intero anno 
accademico, ivi compresa la sessione straordinaria secondo le disposizioni del Regolamento didattico; 
e) alla partecipazione ai Consigli dei corsi di studio e ai Consigli delle Strutture di didattica secondo 
le norme dello Statuto. 
f) alla pubblicazione del proprio Curriculum sulla pagina web del Dipartimento. 
I soggetti incaricati possono accedere ai Servizi dell’Ateneo secondo le modalità previste nei rispettivi 
regolamenti. 
 

Art. 10 
Trattamento dati personali 

L’Università informa il collaboratore, che acconsente, che i dati personali acquisiti derivanti dall’incarico 
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale applicabile (d’ora 
innanzi, congiuntamente, la “Normativa Applicabile), e utilizzati ai fini della gestione della posizione 
personale, previdenziale, assicurativa e fiscale e per tutte le finalità inerenti lo svolgimento dell'incarico. 

Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Michele Gorga, e-mail: dpo@unibg.it.. 
L’interessato potrà rivolgere a quest’ultimo eventuali richieste inerenti il trattamento dei propri dati 
personali. 

Il collaboratore, s’impegna, ai sensi della Normativa Applicabile, a rispettare gli obblighi in materia di 
protezione dei dati personali nel trattamento dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nello 
svolgimento dell’incarico ed a trattarli unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente 
prestazione. 

 
Art. 11 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del presente procedimento è il Rag. Romano Pedrali, presso il Presidio del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali, Piazzale S. Agostino n. 2, Bergamo, cap. 24129, tel. 035/2052915. 
Per ulteriori informazioni: tel. 035/2052913 (dott.ssa Daria Piri). 
 

Art. 12 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

L’Università degli Studi di Bergamo ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2020/2022 ai sensi della L. n. 190 del 06/11/2012, con attribuzione dell’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione al Direttore Generale dott.ssa Michela Pilot. 
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All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere effettuate le 
eventuali segnalazioni di irregolarità del procedimento. 
 

Art. 13 

Normativa di rinvio e pubblicità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia, in quanto 
compatibile. 
Il presente bando è pubblicizzato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo (www.unibg.it, 
alla sezione “Concorsi e selezioni - Docenti a contratto”)     

 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Marco Lazzari) 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 
 
 
PUBBLICATO 13/07/2021 
SCADENZA 28/07/2021 - ore 12:00 
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Allegato A 

 
Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Bergamo è costituito nella 
seguente composizione: 
 

Professori ordinari 
Prof. Marco Lazzari (Direttore) 
Prof. Giuseppe Bertagna 
Prof. Serenella Besio 
Prof. Gianluca Bocchi 
Prof. Angelo Compare  
Prof. Ivo Lizzola 
Prof. Clara Mucci 
Prof. Maria Luisa Rusconi 
Prof. Domenica Giuliana Sandrone 
Prof. Giuseppe Scaratti 
Prof. Adolfo Scotto Di Luzio  
Prof. Stefano Tomelleri 
 
Professori associati 
Prof. Laura Sara Agrati 
Prof. Salvatore Roberto Arpaia 
Prof. Pietro Barbetta  
Prof. Daniela Barni 
Prof. Nicole Bianquin 
Prof. Antonio Borgogni 
Prof. Franco Brevini 
Prof. Ilaria Castelli 
Prof. Paolo Cazzaniga 
Prof. Lisa Chiara Fellin 
Prof. Paola Gandolfi 
Prof. Emilio Gattico 
Prof. Andrea Greco 
Prof. Simone Gori 
Prof. Anna Lazzarini 
Prof. Francesca Morganti 
Prof. Cristiana Ottaviano 
Prof. Francesca Giorgia Paleari 
Prof. Andrea Potestio 
Prof. Igor Sotgiu 
Prof. Leonida Tedoldi 
Prof. Alberto Zatti 
 
 

Ricercatori a tempo indeterminato 
Prof. aggr. Giulio Boccato 
Prof. aggr. Roberta di Pasquale 
Prof. aggr. Attà Ambrogio Maria Negri  
Prof. aggr. Monica Pivetti 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Prof. Valeria Agosti 
Prof. Chiara Brambilla 
Prof. Federica Bianco 
Prof. Luigi Cepparrone 
Prof. Sara Damiani 
Prof. Chiara Giberti 
Prof. Silvia Ivaldi 
Prof. Roberto Lusardi 
Prof. Francesco Magni 
Prof. Alessandra Mazzini 
Prof. Alessandro Ricci 
Prof. Salvatore Ricciardo 
Prof. Evelina Scaglia 
Prof. Giovanni Zucchelli 
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PROF. MARCO LAZZARI – Direttore Dipartimento 

 
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bergamo: 
Dott.ssa MICHELA PILOT 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, per il triennio accademico 
2019/2021, è costituito nella seguente composizione: 
 
Rettore (Presidente) 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
 
Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo 
Dott.ssa Daniela Gennaro in Guadalupi   
Dott. Silvano Vincenzo Gherardi 
Dott.ssa Giovanna Ricuperati   
 
Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo 
Prof. Gianpietro Cossali 
Prof. Franco Giudice 
Prof.ssa Dorothee Heller 
Prof.ssa Stefania Servalli 
Prof. Silvio Troilo  

Rappresentanti degli studenti 
Michela Agliati 
Martin Manzoni  
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