
 

 

D.D.D. n.  147   del 10/12/2018 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DICATECh 
 

VISTA   la Legge 168/89 e s.m.i.; 

VISTA  la Legge n. 245/90 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 8; 

VISTO   lo Statuto del Politecnico; 

VISTO  il D.M.  n. 1047 DEL 29/12/2017 e in particolare l’art. 3; 

VISTO  il D.M. 335 dell’8 giugno 2015; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 22/09/2015; 

VISTO  il D.R. 606 del 29/10/2015; 

VISTA  la nota della Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali prot. n. 24142-III/13 del 
30/11/2018; 

PRESO ATTO che con la succitata nota, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica è stato assegnato un importo di € 5.600,00 destinato all’attivazione di n. 7 cicli di 
attività di supporto alla didattica (precorsi, corsi di azzeramento, cicli di sostegno, corsi di recupero, attività 
integrative seminariali), ognuno dei quali della durata di 40 ore, da destinarsi agli studenti dottorandi 
presso l’Ateneo; 

 

EMANA 

 

il seguente bando per il conferimento di incarichi relativi allo svolgimento di attività didattiche integrative per l’anno 
accademico 2018/2019 
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BANDO N. 1 

 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RELATIVI  
AD ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

ART. 1 – FINALITÀ 
Dando seguito alla delibera del Senato Accademico del 22 settembre 2015, al D.R. n. 606 del 29 ottobre 2015 nonché 
alla nota della Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali prot. n. 24142-III/13 del 30/11/2018;, il 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, del TERRITORIO, EDILE e di CHIMICA 
(DICATECh) del Politecnico di Bari intende attivare, per l’Anno Accademico 2018/2019, fino ad un massimo di n. 7 
cicli di attività integrativa alla didattica, ognuno dei quali della durata di 40 ore, 

Detti incarichi sono finalizzati al supporto dell’attività didattica per: 
a) erogare percorsi didattico-integrativi nelle discipline di base, d’intesa con i docenti titolari dei corsi; 
b) rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, attraverso attività propedeutiche e di 

recupero; 
c) fornire supporto all’attività didattica e svolgere altre attività di tutorato. 

 
ART. 2 – REQUISITI  

Sono ammessi al conferimento delle collaborazioni per attività didattica integrativa di cui al presente bando 
esclusivamente gli studenti iscritti ad un corso di dottorato di di ricerca erogato dal Politecnico di Bari. I candidati sono 
ammessi con riserva alla selezione. 
Il Direttore del Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione 
per difetto dei requisiti di ammissione. 
I dottorandi risultati idonei al termine delle selezioni dovranno produrre, prima dell’inizio della collaborazione, il nulla 
osta allo svolgimento dell’attività di cui al presente bando, sottoscritto dal docente coordinatore del dottorato di ricerca 
frequentato. 

 
ART. 3 – DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, che possono essere avanzate da ogni docente titolare di un 
insegnamento erogato in uno dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, deve essere redatta in carta 
semplice, su apposito modulo (Allegato A1).  
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, sottoscritto in conformità a quanto disposto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e smi. La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore del DICATECh del Politecnico di 
Bari, Via Orabona, 4 – 70125 Bari e consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo del Dipartimento, che ne rilascerà 
contestuale ricevuta, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
Sulla busta dovrà essere riportata all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di 
incarichi relativi all’affidamento di attività integrativa alla didattica presso il DICATECh del Politecnico di Bari per l’A.A. 2018/2019 
Bando n.1 del  10/12/2018  
Pena esclusione, non è possibile presentare più di una richiesta per ogni insegnamento da 6 CFU e più di 2 richieste per 
insegnamento da 12 CFU,  
Le domande di partecipazione, pena esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 14/01/2018 

 
ART. 4 – COMPENSO 

Ciascun contratto per la collaborazione a sostegno della didattica prevede un impegno di 40 ore e verrà retribuito con un 
compenso lordo di € 800,00 (euro ottocento/00), Agli assegni si applicano le disposizioni dell’articolo 10 bis del Dlgs n. 
446/97 (esenzione IRAP), nonché quelle dell’art.4 della L. n. 476/84 (esenzione IRPEF) ed, in materia previdenziale, 
quelle dell’art. 2, c. 26 e seguenti, della legge n.335/95 e successive modificazioni (iscrizione separata INPS). 
Le modalità di erogazione dei compensi saranno strettamente collegate alle norme di finanza pubblica in vigore al 
momento dei previsti pagamenti. I compensi verranno liquidati previa attestazione scritta da parte dell’interessato di 
avere regolarmente svolto le attività richieste (modulo dichiarazione di adempimento della prestazione) presentata presso 
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la Segreteria Didattica del Dipartimento, unitamente all’attestazione da parte del docente/i responsabile/i dell’effettivo e 
regolare svolgimento dell’attività prevista. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E DI AFFIDAMENTO DEI COMPITI 

Il Consiglio di Dipartimento valuterà la competenza scientifica e didattica dei candidati conseguentemente ai titoli 
indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum e delibererà l’affidamento seguendo i criteri di priorità già stabiliti 
dallo stesso nella seduta del 3 febbraio 2017, che sono riassunti a seguire:  

• Insegnamenti di indirizzo calendarizzati al primo anno dei corsi di laurea triennali; 

• Numero medio di studenti frequentanti nell’ultimo triennio; 

• Apprezzamento del corso come desunto dai risultati dei questionari della didattica dell’AA 2017/2018; 
Le istanze saranno esaminate da una commissione composta dal Direttore di Dipartimento o suo delegato, dal 
Coordinatore del Corso di Studio e da un Docente del SSD cui fa riferimento l’insegnamento. 
I candidati risultati vincitori verranno convocati a cura dei responsabili del corso per stabilire nel dettaglio i periodi di 
attività e le modalità di svolgimento dell’attività e per provvedere all’espletamento degli obblighi previsti per la 
sottoscrizione del contratto. In caso di parità sarà data precedenza al candidato con la minore età. 
In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione entro la prima metà del periodo di attività si procederà, per il periodo 
residuo, alla chiamata degli idonei in ordine di graduatoria. In quest’ultimo caso, verrà erogato ai candidati risultati 
idonei, successivamente chiamati, un compenso il cui ammontare sarà commisurato al periodo di tempo residuo di 
svolgimento delle attività. La rinuncia, l’interruzione, la dichiarazione ai fini fiscali e la dichiarazione di prestato servizio 
devono essere comunicate tempestivamente al Direttore di Dipartimento e al Rettore del Politecnico di Bari, per 
consentire l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi. 
L’incarico assegnato dovrà essere espletato entro il 30/11/2019. 

 
ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 

Il Politecnico di Bari provvede, anche a favore di coloro ai quali sono conferite le collaborazioni per attività didattica 
integrativa, a curare il rispetto degli impegni legati alle coperture assicurative personali obbligatorie contro gli infortuni e 
per i rischi della responsabilità civile verso i terzi. Pertanto coloro che svolgeranno attività di supporto alla didattica ai 
sensi del presente bando, dovranno, in ogni caso, osservare le disposizioni in vigore riguardanti gli obblighi assicurativi, 
per godere delle coperture sopra indicate. 

 
ART. 7 – NATURA GIURIDICA 

L’attività si configura quale collaborazione occasionale, ex art. 2222 e seg. del Codice Civile. 
 
ART. 8 – DIRITTI E DOVERI 

I collaboratori a supporto della didattica hanno diritto ad accedere alla struttura in cui sono stati inseriti e a fruire dei 
servizi ivi esistenti per lo svolgimento della propria attività e sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle norme di 
sicurezza in vigore nella struttura stessa. In caso di inosservanza delle norme, il Direttore disporrà l’immediata 
decadenza del collaboratore e la conseguente perdita dei compensi per il periodo residuo nonché l’esclusione del 
beneficiario da altre fruizioni. 

 
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria del DICATECh per le finalità di gestione della selezione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni. 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della L. 675/96 che potranno far valere nei confronti del DICATECh 
del Politecnico. Il responsabile del trattamento dei dati è il Prof. Umberto Fratino, in qualità di Direttore del 
DICATECh. 

 
ART. 10 – NORMA FINALE 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti 
del Politecnico di Bari. 

 
Bari, 10/12/2018 
 

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
         Prof. Umberto Fratino  


