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DIREZIONE GENERALE 
DIVISIONE RISORSE UMANE 
Resp. Lucia Tesei 
UFFICIO CONTRATTI E SUPPLENZE  
Resp. Filippo Guidi 

 

 

 

 

VISTA  la delibera del Consiglio della Facoltà di Ingegneria di questa Università 
in data 11 maggio 2020; 
 

 

è indetta una selezione pubblica per lo svolgimento di esercitazioni aggiuntive relativamente  agli 
insegnamenti indicati nell’allegato elenco, per l'A.A. 2020/2021. 

L'incarico di supporto alla didattica può essere attribuito a: 
- dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese,  
- titolari di pensione,  
- dottori di ricerca,  
- liberi professionisti con partita IVA e con iscrizione all'albo da più di cinque anni. 
 
Sono inoltre richieste: 
- un’adeguata e comprovata qualificazione scientifica e/o professionale 
- il possesso del diploma di laurea (specialistica, magistrale o secondo il vecchio ordinamento)  
- età non superiore ai 70 anni ad esclusione del personale già appartenente ai ruoli dei professori e 
ricercatori universitari. 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 25 della legge 724/1994, non possono essere 
destinatari di incarichi di supporto alla didattica: 
a) coloro i quali siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l’Ateneo con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità; b) coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso 
altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità, che abbiano avuto con l’Ateneo 
rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione. 
 

Alla selezione non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, 
fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che 
conferisce l’incarico, ovvero con il Rettore, Il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo.  
 
Il compenso lordo è di € 26,00 per ogni ora di esercitazione. 
 

Le domande potranno essere spedite mediante posta elettronica certificata all’indirizzo   
preside.ingegneria@pec.univpm.it unicamente da altra PEC, oppure per raccomandata a mezzo 
Ufficio Postale, in tal caso fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, entro e non oltre il 
29 maggio 2020; 
 

 
Classif. III/2 
n. allegati: 1 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il conferimento n. 85 incarichi di supporto alla didattica 
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Alla domanda dovranno essere allegati:  
- curriculum (il curriculum vitae, ai fini dell’obbligatoria pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, dovrà essere inviato in formato europeo e in PDF/A (di dimensioni inferiori a 2 MB)  
senza dati personali quali: residenza, telefono cellulare, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
firma autografa, fotografia e ogni altro dato non pertinente alle finalità della selezione, completo 
di autorizzazione per la pubblicazione sul web) anche all’indirizzo email 
contratti.supplenze@univpm.it con la seguente denominazione CognomeNome-incarico-supporto 
alla didattica; 
- autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per i pubblici dipendenti o copia della 
relativa richiesta in attesa del prescritto nulla osta; 
- titoli che gli interessati riterranno utili ai fini di una comparazione tra più aspiranti;  
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni 
contenute nel “Regolamento incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica". 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, presso l’Università delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura stessa. L’informativa completa rivolta ai 
candidati alle procedure selettive del personale docente è pubblicata all’indirizzo: 
 
https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_procedure_reclutamento_personale_e_selezio
ne_conferimento_assegni_ricerca_inarichi_collaborazione_e_o_insegnamento . 

Il presente avviso è pubblicato su sito Internet dell’Ateneo al seguente indirizzo 
“http//www.univpm.it/”, sotto la voce “Concorsi e Selezioni - Concorsi Vari - Supporto alla 
Didattica”. 
 
Ancona, 15 maggio 2020 
 
         

IL PRO RETTORE 
              Prof. Marco D’Orazio 
                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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