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PUBBLICATO 27 agosto 2019 
SCADENZA 10 settembre 2019- ore 12.00 

 
 
 
 
 
Bergamo, 27 agosto 2019. 
Eg/msb -  prot.                          /VII/1. 

 
 
 
 
OGGETTO: Bando n. 2 per la copertura degli insegnamenti a.a. 2019-2020 presso il 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

 
VISTI: 

 il Dpr 382/1980,  in particolare l’art. 114  “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. Le supplenze (...) 
sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza 
assoluta. 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 Dpr 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
 il Dlgs 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”; 

 
RICHIAMATI: 

 lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo (D.R. prot. 2.294/2012) in particolare l’art. 
34 comma 2, lett a), secondo cui il Dipartimento “organizza e coordina 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. prot. 
11.460/2011), in particolare l’art. 6, a norma del quale “Per la copertura degli insegnamenti 
non già coperti da professori o ricercatori interni o di altri Atenei e nemmeno tramite 
affidamento diretto o convenzioni (...) si provvederà attraverso un bando di valutazione 
comparativa (...)” 
 il Codice Etico di Ateneo (D.R.  prot. 60.030/2018); 
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo: 

 4 e 5 febbraio 2019 – stabiliti i criteri generali per la programmazione dell’a.a. 2019-2020, 
inclusa la definizione dei compensi; 
 25 e 26 marzo 2019 – acquisita la programmazione didattica eleborata dai vari Dipartimenti 
dell’università, con parere favorevole per l’assegnazione del relativo budget di spesa; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione: 
 deliberazione di Consiglio del 19 marzo 2019 – approvata la Programmazione attività 

didattica a.a. 2019-2020, incluso il rinnovo dei Contratti di insegnamento, fra i quali quello 
per “Lingua inglese”  studenti matricola AL nonchè studenti matricola MZ (ciascuno: codice 
92105, SSD L-LIN/12, CFU 10, ore 60,per il corso di laurea in "Scienze della comunicazione”); 

 deliberazione di Consiglio del 8 maggio 2019 – approvato il Calendario didattico a.a. 
2019-2020; 

 deliberazione di Consiglio del 1 luglio 2019 – approvata l’assegnazione degli incarichi 
di insegnamento a.a. 2019-2020 in esito a Bando n. 1/2019, fra i quali l’assegnazione di 
“Antropologia culturale" (codice 92103, SSD M-DEA/01, CFU 5, ore 30, per il corso di laurea 
in "Scienze della comunicazione”) nonchè di "Sociologia economica" (codice 92100, SSD 
SPS/09, CFU 5, ore 30, per il corso di laurea in "Scienze della comunicazione”); 

 decreto d’urgenza del 27 agosto 2019- approvato l’aggiornamento dell’elenco degli 
insegnamenti vacanti a.a. 2019-2020, dopo la rinuncia dei titolari precedentemente 
identificati; 

 
 

EMANA 
il seguente Bando n. 2 per la copertura degli insegnamenti a.a. 2019-2020 presso il Dipartimento 
di Lettere, Filosofia, Comunicazione (di seguito solo Dipartimento). 
 

Art. 1 
Insegnamenti da coprire 

Per l’a.a. 2019-2020 sono disponibili i seguenti insegnamenti ufficiali, da prestare secondo il 
calendario riportato all’art. 7:  
 

 
CORSO1  SSD CODICE DENOMINAZIONE CFU  ORE SEMESTRE  COMPENSO  

LORDO 

1) SCO M-DEA/01 92103 Antropologia culturale 5 30  PRIMO € 3.000 

2) SCO L-LIN/12 92105 Lingua inglese per gli studenti 
matricola AL  

10 60 PRIMO E 
SECONDO 

€ 6.000 

3) SCO L-LIN/12 92105 Lingua inglese per gli studenti 
matricola MZ 

10 60 PRIMO E 
SECONDO 

€ 6.000 

4) SCO SPS/09 92100 Sociologia economica 5 30 PRIMO € 3.000 

                                                      
1  Legenda dei corsi di studio: 
SCO- corso di laurea triennale  in “Scienze della Comunicazione” 
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Art. 2 

Esclusioni 

Sono esclusi dalla presente selezione i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità 
fino al IV compreso con i seguenti soggetti dell’Università degli studi di Bergamo (cfr. allegato 
A): 

- un professore del Dipartimento; 
- il Rettore 
- il Direttore Generale  
- un componente del Consiglio di Amministrazione. 

Sono altresi esclusi2 coloro che siano cessati volontariamente dal servizio con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità, in veste di: 

- dipendenti dell’Università degli studi di Bergamo; 
- (ovvero) dipendenti di altro ente pubblico che hanno avuto con l'Università degli studi 

di Bergamo rapporti di lavoro o di impiego nei 5 anni precedenti quello di cessazione. 
E’ altresì escluso il personale tecnico ed amministrativo delle università. 
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 pubblico. 
 

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 
esclusivamente nel caso di candidati appartenenti ad un ateneo diverso dall’Università degli 
studi di Bergamo, ivi inquadrati come 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 -o altro organo a ciò 
delegato- procederà ad una valutazione comparativa che tenga conto del Curriculum 
professionale complessivo di ciascun candidato considerando l’attività didattica e di ricerca 
svolta nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare proprio dell’insegnamento di cui alla 
candidatura (o settore affine) e le relative pubblicazioni scientifiche. 
 
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 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 o professionale, in possesso di diploma di laurea magistrale (ovvero di 

                                                      
2 Cfr. art. 25 L. 724/1994,  

mailto:letterefilosofia@unibg.it
http://www.unibg.it/


 

24121 Bergamo, via Pignolo n. 123, T +039 035 205432, F +039 035 2052430 e-mail: letterefilosofia@unibg.it 
Università degli studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 8000430163 P.IVA 01612800167 pag. 4 

 

laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento o analogo titolo accademico conseguito 
all’estero e preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche anche nell’ambito di 
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità); in particolare possono candidarsi: 

• studiosi (o) esperti italiani (o) stranieri di comprovata qualificazione professionale e 
scientifica, esclusi i dipendenti di università italiane; 
• docenti di università straniere; 
• titolari di assegni di ricerca universitari, entro i limiti previsti dai rispettivi Regolamenti. 

 
Il Consiglio di Dipartimento -o altro organo a ciò delegato- 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, del titolo di dottore di ricerca, dell’attinenza della tesi di dottorato a tale settore. 
 
Il conseguimento di dottorato di ricerca (o equivalente estero) ovvero dell’abilitazione 
scientifica costituirà 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 

I candidati sono tenuti a presentare domanda indirizzata al Presidio del Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo entro il termine 
perentorio –pena l’esclusione dalla selezione- di martedi 10 settembre 2019, ore 12:00. 
 
La domanda, datata e firmata, deve essere redatta in carta semplice secondo il modello 
allegato (B); in essa il candidato che sia Professore universitario (o Ricercatore universitario o 
figura equiparata), deve specificare l’università di appartenenza e relativo Dipartimento, la 
qualifica rivestita, il regime di impegno; ogni altro candidato deve evidenziare il possesso di 
laurea nonchè -se straniero- la conoscenza della lingua italiana. 
La domanda dove contenere gli elementi utili ai fini della selezione comparativa. A tale scopo 
alla domanda dovranno essere allegati: 

 un documento d’identità, valido e in fotocopia, firmata;  
 un Curriculum Vitae in formato europeo che evidenzi l’attività 
scientifica/professionale, datato e firmato; 
 l’elenco di riepilogo delle proprie Pubblicazioni, datato e firmato; 
 l’Autorizzazione rilasciata dal proprio datore di lavoro (ovvero) mera richiesta di 
Autorizzazione con l’evidenza dell’avvenuta ricezione da parte del datore3; nel caso si 
scelga di produrre la mera richiesta, l’Autorizzazione successivamente conseguita 
dovrà essere prodotta tassativamente prima della sottoscrizione; in caso di diniego da 
parte del datore di lavoro, il Contratto o Affidamento non potrà essere conferito; 
 documenti/titoli/pubblicazioni che il candidato ritenga utile produrre. 

 

                                                      
3 Allegato richiesto per i candidati che fossero dipendenti di amministrazioni pubbliche e perciò soggetti al regime 
della preventiva autorizzazione, cfr. art. 53 del D.Lgs 165/2001; per i docenti universitari, cfr. art. 6 della Legge 
240/2010 “I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni 
didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici 
e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di 
appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche 
e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza” 
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Nessun documento/titolo/pubblicazione che pervenisse dopo il termine di scadenza verrà 
preso in considerazione. 
 
La sottoscrizione non necessita di autenticazione (art. 39, comma 1, del Dpr 445/2000). 
 
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’università 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.  
 
Non saranno accettate le domande presentate oltre il termine indicato e per le quali non siano 
state rispettate le modalità di consegna previste al presente articolo. 
 
La domanda, completa di allegati, potrà essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità: 

a) a mano, in busta chiusa che rechi l’indicazione “Bando n. 2 copertura insegnamenti 
presso il Dipartimento di LFC a.a. 2019-2020”, recapitando il plico presso il Presidio di tale 
dipartimento, in via Pignolo n. 123, cap. 24121,  Bergamo, stanza 310, dott.ssa S. Bonfanti, 
durante gli orari di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12:30;  
 
b) a mezzo posta raccomandata A/R, con busta che rechi l’indicazione “Bando n. 2 
copertura insegnamenti presso il Dipartimento di LFC a.a. 2019-2020, spedita allo stesso 
indirizzo di cui sopra; in tal caso farà fede la data di ricezione del Presidio del Dipartimento 
di Lettere, Filosofia, Comunicazione e non quella del timbro dell’Ufficio Postale; si chiede 
comunque  ai candidati che scegliessero questa specifica modalità la cortesia di inoltrare 
una mail ordinaria al recapito letterefilosofia@unibg.it per avvisare dell’avvenuta 
spedizione con racc A/R; 

 
c) a mezzo fax spedito al n. 035/2052430; 

 
d) solo per utenti dotati di PEC Posta Elettronica Certificata, a mezzo Posta Elettronica 
Certificata spedita al recapito umanistiche@unibg.legalmail.it con indicazione in oggetto 
"Bando n. 2 copertura insegnamenti presso il Dipartimento di LFC a.a. 2019-2020”; le 
domande di partecipazione provenienti da caselle di posta diverse dalla PEC non saranno 
prese in considerazione; con PEC, la validità di 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, oppure inviati in 
formato non modificabile (PDF o TIF). Il gestore di PEC invia automaticamente la Ricevuta 
di ritorno. 

 
Nel caso difettino i requisiti prescritti, in ogni momento potrà essere disposta l’esclusione del 
candidato con decreto motivato del Direttore di Dipartimento. 
 

Art. 6 
Attribuzione incarico 

La presente selezione si concluderà con l’attribuzione degli incarichi entro il termine di 50 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
Il conferimento avrà la forma di Affidamento -disciplinato dall’art. 114 del Dpr 382/1980- nel 
caso di assegnazione a chi sia già Professore universitario o Ricercatore universitario o figura 
equiparata. 
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Negli altri casi, il conferimento avrà la forma di Contratto di diritto privato e l’incaricato potrà 
avvalersi del titolo di “Professore a contratto per l’a.a. 2019-2020”; è da escludersi che tale 
conferimento attribuisca diritti in ordine ad un qualsivoglia accesso ai ruoli universitari. 

 
Art. 7 

Durata 

Gli incarichi di insegnamento (formalizzati con Affidamento o Contratto di diritto privato) si 
intendono attribuiti per l’a.a. 2019-2020; è fatta salva la risoluzione anticipata per il caso 
sopraggiunga l’inquadramento o trasferimento di professore di ruolo, cui gli insegnamenti 
medesimi possano essere attribuiti per compito istituzionale.  
 
Il periodo delle lezioni, come da Calendario didattico a.a. 2019-2020, è il seguente: 
 

PRIMO SEMESTRE:   dal 30 settembre 2019 al 20 dicembre 2019: 

Primo sottoperiodo: 

Lezioni dal 30 settembre 2019 al 9 novembre 2019, salvo queste 
sospensioni: 
Tesi e Prove 
Finali: 

dal 28 al 30 ottobre 2019- sospensione attività 
didattiche 

Festa Ognissanti: 
31 ottobre 2019 - sospensione attività didattiche 

1 novembre 2019 - chiusura sede 
2 novembre 2019 - sospensione attività didattiche 

Secondo 
sottoperiodo: 

Lezioni dal 11 novembre 2019 al 20 dicembre 2019 

 

Vacanze di Natale dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (chiusura sede) 

 

SECONDO SEMESTRE:   dal 10 febbraio 2020 al 29 maggio 2020: 

Terzo sottoperiodo: Lezioni dal 10 febbraio 2020 al 21 marzo 2020 

Vacanze di Pasqua Dal 9 al 15 aprile 2020 

Quarto 
sottoperiodo: 

Lezioni dal 16 aprile 2020 al 29 maggio 2020, salvo queste sospensioni: 

Tesi e Prove 
Finali: 

dal 20 al 22 aprile 2020- sospensione attività 
didattiche 

Festa della 
Liberazione: 25 aprile 2020 – chiusura sede 

Festa del Lavoro: 
1 maggio 2020 – chiusura sede 

2 maggio 2020 – sospensione attività didattiche 
 
Il calendario protrebbe subire modifiche per esigenze didattiche, se del caso visibili alla pagina 
https://dlfc.unibg.it/it/corsi/calendari/calendario-didattico-e-appelli. 
 
Qualora l’insegnamento non avesse studenti iscritti, lo stesso non verrà erogato. 
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Art. 8 

Trattamento economico 

I compensi indicati nella tabella dell’art. 1 sono stati determinati al lordo delle ritenute a carico 
dell'incaricato applicando i criteri fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 4 e 5 febbraio 2019, prevedendone una tariffa come segue4: 

 € 100/ora nel caso di insegnamento con numero di iscritti superiori al 50% della 
numerosità massima prevista per la tipologia di corso di studio dal D.M. 6/2019; 

 € 90/ora nel caso di insegnamento con numero di iscritti inferiore, ovvero nel caso di 
insegnamento di nuova attivazione. 

Per la numerosità sono state considerate le frequenze dell’ultimo anno accademico 
disponibile. 
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, il soggetto 
incaricato è tenuto: 

a) allo svolgimento delle lezioni previste nel bando di selezione, indicando nel registro 
delle lezioni la data, le ore eseguite e il programma svolto in ogni lezione; al termine del 
corso il registro deve essere consegnato agli uffici amministrativi di Presidio del 
Dipartimento ai fini dell’apposizione del visto del Direttore; il visto costituisce 
attestazione del regolare svolgimento delle attività e presupposto per la liquidazione del 
compenso; 
b) alla partecipazione agli esami di profitto e agli esami di laurea per l'intero anno 
accademico, ivi comprese eventuali sessioni straordinarie di esami relative al medesimo 
anno; 
c) allo svolgimento dei ricevimenti ed alla assistenza, all'orientamento e al tutorato 
degli studenti in modo continuo per tutto l'anno accademico, indicando nel registro le 
ore dedicate; 
d) a partecipare alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche e 
all'accertamento dell'apprendimento degli studenti, indicando nel registro le ore 
dedicate; 
e) a prendere visione dei Regolamenti didattici di Ateneo e Regolamento di Ateneo per 
gli Studenti e a conoscere le procedure amministrative e gli strumenti informatici 
utilizzati per il corretto svolgimento delle attività didattiche attribuite; 
f)  a prendere visione del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di 
Bergamo" pubblicato sul sito web di Ateneo e a rispettare, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta ivi previsti; sarà causa di risoluzione del contratto la violazione 
grave e rilevante di tali obblighi di condotta; 
g) alla pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento -in base alle indicazioni degli 
uffici amministrativi di Presidio del Dipartimento- del Curriculum vitae, del programma 
dell’insegnamento e dei giorni e delle ore in cui sarà a disposizione degli studenti. 

Il soggetto incaricato può accedere ai servizi dell’ateneo, secondo le modalità previste nei 
rispettivi regolamenti.  
Il soggetto incaricato inoltra al Presidente del Consiglio di Corso il programma 
dell’insegnamento, con esclusione degli insegnamenti codice 92105: per tali ultimi il titolare 

                                                      
4 In applicazione del D.M. 313/2011 “Trattamento economico spettante ai titolari di contratti per attività 
d’insegnamento” 
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deve attenersi ai contenuti di Programma già definiti e pubblicati. Nel dettaglio, il Programma 
è visibile alla pagina https://dlfc.unibg.it/it/corsi/corsi-studio/insegnamenti-0.  Il 
soggetto incaricato comunica altresì al Presidente del Consiglio di Corso  il calendario di lezioni 
che intende osservare, dei giorni e delle ore in cui è a disposizione degli studenti e delle 
strutture che chiede siano rese disponibili per l’espletamento delle sue attività.  
 
La prestazione deve essere eseguita personalmente, senza avvalersi di sostituti. 
Il docente partecipa al Consiglio di Corso (su invito e senza diritto di voto) e può accedere alle 
strutture bibliotecarie e di servizio dell’ateneo funzionali all’efficace svolgimento delle attività 
didattiche attribuite. 

 
Art. 10 

Trattamento dati personali 

Conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 ed alla normativa nazionale in materia, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento  e trattati per le finalità di 
gestione della procedura fino all’assegnazione degli incarichi di insegnamento. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) nominato dall’università è la dott.ssa 
Laura di Liddo; è raggiungibile all’indirizzo dpo@unibg.it per eventuali richieste inerenti il 
trattamento dei propri dati personali e l’esercizio dei propri diritti. 
 

Art. 11 
Responsabile del procedimento 

Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Isabella Labonia, presso il Presidio del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, via Pignolo n. 123 cap. 24121,  Bergamo, 
stanza 309, T +039 035 2052462. 
Per ulteriori informazioni: dott.ssa Stefania Bonfanti, ivi, stanza 310, T +039 035 2052439. 

 
Art. 12 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
L’Università degli studi di Bergamo ha adottato il Piano integrato 2019-2021 Performance, 
Trasparenza e Anticorruzione (cfr. sezione 2 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza”) ed attribuito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 
al Direttore Generale.  
All’indirizzo prevenzione.corruzione@unibg.it possono essere inoltrate le eventuali 
segnalazioni di irregolarità del procedimento. 

 
Art. 13 

Normativa di rinvio e pubblicità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia, 
in quanto compatibile. 
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Bergamo 
https://www.unibg.it/ seguendo il percorso Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi e selezioni- Docenti a contratto e tutor didattici –Docenti a contratto. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Enrico Giannetto) 

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

mailto:letterefilosofia@unibg.it
http://www.unibg.it/
https://dlfc.unibg.it/it/corsi/corsi-studio/insegnamenti-0
mailto:dpo@unibg.it
mailto:prevenzione.corruzione@unibg.it
https://www.unibg.it/
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Allegato A 
Prof. Enrico GIANNETTO – Direttore e membro del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof. Marco BELPOLITI – Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Virgilio BERNARDONI – Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof. Andrea Clemente Maria BOTTANI   – Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione    
Prof. Giovanni BOTTIROLI  –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof.ssa Franca FRANCHI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof. Franco Salvatore GIUDICE –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof. Marco MARZANO –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof.ssa Piera MOLINELLI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof.ssa Francesca PASQUALI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof. Marco PELLEGRINI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof. Roberto PERTICI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof.ssa Anna Maria TESTAVERDE –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Prof.ssa Alessandra VIOLI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Paolo CESARETTI  –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Fabio CLETO –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Rocco DE BIASI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Riccardo DONDI  –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Renato FERLINGHETTI  –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Elio GRAZIOLI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Barbara GRESPI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Federica GUERINI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Bernadette MAJORANA –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Santino Raffaele MALETTA  –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Simona MORI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Nunzia PALMIERI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Alfredo PATERNOSTER –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Micol PIZZOLATI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Riccardo RAO –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Luca Carlo ROSSI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Federica SOSSI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Oreste TRABUCCO –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Giovanni Carlo Federico VILLA –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Massimo ZAGGIA –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Aggr. Maddalena BONELLI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Aggr. Michele BRUNELLI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Aggr. Clizia CARMINATI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Aggr. Richard DAVIES –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa aggr. Anna Carola FRESCHI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. aggr. Stefano GHISLOTTI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Aggr. Daniele GIGLIOLI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. aggr. Domenico PERROTTA –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Aggr. Valentina PISANTY –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Aggr. Amelia VALTOLINA –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. aggr. Simone VILLANI –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Lucia DEGIOVANNI (ricercatrice a termine)  –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Alberta GIORGI (ricercatrice a termine)– Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Elena MAZZOLENI (ricercatrice a termine)– Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Federico MAZZEI (ricercatore a termine)– Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Maria F. MURRU  (ricercatrice a termine)– Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof.ssa Francesca PAGANI (ricercatrice a termine) –  Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Riccardo SACCENTI (ricercatore a termine) – Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione   
Prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI  (Presidente) – Consiglio di amministrazione 
Dott.ssa Daniela GENNARO IN GUADALUPI – Consiglio di amministrazione 
Dott. Silvano Vincenzo GHERARDI – Consiglio di amministrazione 
Dott.ssa Giovanna RICUPERATI – Consiglio di amministrazione 
Prof. Gianpietro COSSALI – Consiglio di amministrazione 
Prof. Franco GIUDICE – Consiglio di amministrazione 
Prof. Gianmaria MARTINI – Consiglio di amministrazione 
Prof.ssa Stefania SERVALLI – Consiglio di amministrazione 
Prof. Silvio TROILO – Consiglio di amministrazione 
Sig. Michele GAMBUZZA – Consiglio di amministrazione 
Sig.ra Elisabetta RONDALLI – Consiglio di amministrazione 
Dott. Marco RUCCI – Direttore generale
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Allegato B 
 

CANDIDATURA PER LA COPERTURA INSEGNAMENTI  A.A. 2019-2020   
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

(BANDO N. 2) 
 

Spett.le 
Università degli studi di Bergamo 
Presidio del Dipartimento Lettere, Filosofia, Comunicazione 
Via Pignolo n. 123, 24121 – Bergamo 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................., nato/a a  

................................................,  il ..............................., residente in ......................................................., 

via/viale/piazza  ................................................................., n. ........., cap. ...................,  provincia   ......,  tel.  

.................................., cell. ............................................., e-mail 

......................................................................................., PEC  ...................................................................., 

cittadino ...................................., codice fiscale .................................................................. e partita I.V.A. 

....................................... (da indicare solo qualora l’attività contrattuale rientri nell’esercizio abituale della professione; non 

è ammessa la candidatura a mezzo studio associato o società fra professionisti); 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione di cui al Bando prot. n.                     /VII/1 del                          per il 
conferimento del (degli) insegnamento (i) di seguito barrato (i): 
 

 1- Antropologia culturale, cod 92103, ore 30; 

 2- Lingua inglese per gli studenti matricola AL, cod 92105, ore 60; 

 3- Lingua inglese per gli studenti matricola MZ, cod 92105, ore 60; 

 4- Sociologia economica, cod 92100, ore 30; 

con la forma di5: 

 Affidamento oltre l’impegno orario d’obbligo  
 Contratto di diritto privato 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 di essere in possesso: 

o del titolo di studio  ............................................................................................... conseguito il 

............, presso ...................................................................... con la seguente votazione 

......................; 

                                                      
5 barrare solo l’opzione pertinente, ovvero: 

- Affidamento oltre l’impegno orario d’obbligo: opzione riservata ai docenti strutturati in un ateneo italiano (art. 9 DPR 
381/80, art. 114 DPR 382/1980) 
- Contratto di diritto privato: opzione riservata ai soggetti estranei ai ruoli universitari (art. 23 Legge 240/2010) 
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o del dottorato di Ricerca in ................................................................................, conseguito il 

................., presso ............................................................................... 

o dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita  il ....................... per 

.................................................................................................................................... 

 (per l’ipotesi di candidato straniero) di conoscere la lingua italiana; 

 (per l’ipotesi di candidato già docente in organico a tempo indeterminato presso un Ateneo italiano) di essere 

docente presso: 

- Università di ........................................................................................................................................ 

- Dipartimento di ................................................................................................................................ 

- qualifica (ordinario, associato, ricercatore, RTD) ..................................................................... 

- Settore Scientifico Disciplinare  ............................................................................................. 

- regime (tempo pieno/tempo definito)  ............................................................................................. 

 di essere (oppure) di non essere dipendente di pubblica amministrazione; in caso 

affermativo, segue obbligatoriamente l’indicazione dei dati di recapito della pubblica 

amministrazione di appartenenza: 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
 di non essere stato destituito dall'impiego c/o una pubblica amministrazioneper persistente 

insufficiente rendimento; 
 di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego c/o una pubblica amministrazione; 
 di non essere soggetto collocato in quiescienza, successivamente a rapporto di lavoro privato 

o pubblico; 
 di non avere alcun rapporto di coniugio ovvero di convivenza more uxorio o grado di parentela 

o di affinità (fino al IV grado compreso) con un professore appartenente al Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell'Università degli studi di Bergamo; 
 di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali comunicati ai fini della 

selezione saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 
medesimo procedimento di selezione. 
 

ALLEGA 
 

 documento d'identità (firmato); 

 Curriculum vitae in formato europeo (firmato e datato); 

 elenco delle pubblicazioni (firmato e datato); 

 (se sussiste la fattispecie) Autorizzazione già rilasciata dal datore di lavoro pubblico ovvero 

mera Richiesta di Autorizzazione con l’evidenza della ricezione; 

 ...................................................................................................................................... 
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 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 
 
...................................................... 

(luogo e data) 
.................................................................... 

(firma) 
 
 
 
 
Eventuale recapito (diverso dalla residenza) a cui indirizzare le comunicazioni: 
 
Via   ……………………………………………………………………………………….. 

Città   ……………………………………………………………………………………….. 

Tel.  ……………………………………………………………………………………….. 

e.mail  ……………………………………………………………………………………….. 
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