Decreto Rettorale n. 2/2015
BANDO PER LA COPERTURA DELL’INSEGNAMENTO DI CINEMA,
FOTOGRAFIA E TELEVISIONE MEDIANTE LA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
IL RETTORE

•

Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;

•

Vista la legge 9.5.1989 n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

•

Vista la legge 19.11.1990, n. 341;

•

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 10 maggio
2006 pubblicato sulla G.U n. 142 del 12 giugno 2006, che ha istituito l’Università
Telematica non statale “Universitas Mercatorum”;

•

Visto lo Statuto dell’Università Telematica non statale “Universitas Mercatorum”,
e in particolare l’art. 26;

•

Visto il Regolamento Didattico
“Universitas Mercatorum”;

•

Vista la legge 15.5.1997 n. 127, in particolare l’art. 17, comma 96, il quale prevede
che, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, deve essere rideterminata la disciplina dei professori a contratto di
cui agli articoli 25 e 100 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;

•

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica del 21.5.1998, n. 242 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 23.7.1998 recante
il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto;

•

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;

•

Vista il D.Lgs n. 164 del 6 aprile 2006;

•

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

•

Visto il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003;

•

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

•

Vista la Legge n. 241/1990;

•

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 23;

•

Visto il Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto adottato nella
seduta del Comitato Tecnico Organizzatore dell’Università Telematica
“Universitas Mercatorum” del 10 ottobre 2006;

•

Visto il Decreto di accreditamento iniziale Corsi di studio e sedi A.A. 2013/14 del
MIUR del 14 giugno 2013;

dell’Università

Telematica

non

statale

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2014
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EMANA
il seguente Bando per la copertura degli insegnamenti dell’Ateneo mediante
la stipula di contratti di diritto privato.
Art. 1 – Oggetto della selezione
E’ indetta una selezione pubblica presso l’Università Telematica “Universitas
Mercatorum” (di seguito denominata Università), per il conferimento dell’
insegnamento di seguito dettagliato indicati da attivare nel corso di Laurea in Scienze
del Turismo (Classe delle Lauree L-15).
Il concorso è per titoli e il giudizio di cui al successivo art. 6 è insindacabile nel merito.
SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU

COMPENSO
LORDO

L-ART/06

CINEMA FOTOGRAFIA E
TELEVISIONE

10

€ 1.500,00

Il compenso nella tabella suindicata si intende al netto dell’eventuale Iva e del
contributo previdenziale e fiscale relativamente alla percentuale a carico
dell’Università. Comprende anche la quota trattenuta dall’Università per la copertura
assicurativa contro gli infortuni.
L’Università si riserva la facoltà di remunerare a parte, a titolo di diritto d’autore, la
preparazione dei materiali didattici, che sarà contrattualizzata con ulteriore e distinto
contratto di diritto privato.
Il compenso previsto per i materiali didattici, stabilito funzione della qualità e quantità
dei vari materiali che dovranno essere adeguati e proporzionali al numero di CFU
oggetto dell’insegnamento e garantire significativi tratti di originalità, è pari a Euro
1.500,00 lorde onnicomprensive.
Art. 2 – Contenuti di massima dei corsi e modalità di realizzazione
I contenuti di massima degli insegnamenti saranno proposti dal docente e approvati
dall’Università.
Le modalità organizzative dell’erogazione della didattica prevedono le seguenti
tipologie di attività:
1. Realizzazione di sessioni di docenza registrate con l’ausilio di strumenti software
tipo “slides show” con commento audio
2. Realizzazione di un materiale didattico (workbook) che contenga la progettazione di
dettaglio dell’insegnamento, strutturata per singole UNIT
3. Realizzazione di esercitazioni
dell’apprendimento

per

effettuare

il

monitoraggio

costante

4. Docenza frontale tradizionale “in presenza” di introduzione all’insegnamento (sarà
registrata e resa fruibile anche on line)
5. Ricevimento in modalità sincrona di gruppi di studenti a distanza attraverso
l’utilizzo di strumenti software (Aula Virtuale)
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6. Interazione con gli studenti sui contenuti didattici attraverso le utilities della
piattaforma di erogazione
Di seguito si riportano i compiti del docente, in ragione delle differenti tipologie di
attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tipologia di attività 1)
Il docente, utilizzando un software messo a disposizione dall’Università, registrerà le
proprie lezioni. La lezione sarà un insieme di slides di Microsoft Powerpoint con
commento audio.
Le registrazioni delle lezioni potranno essere realizzate dal docente in completa
autonomia o recandosi in strutture adeguatamente attrezzate, utilizzando i seguenti
strumenti:
-

PC

-

Microfono (eventuale telecamera ma non necessaria)

-

Software Microsoft Powerpoint

-

Software LCMS per la produzione delle lezioni in modalità audio video (messo a
disposizione dall’Università)

Sarà predisposto un format per la realizzazione delle slides.
Tipologia di attività 2)
I docenti dovranno realizzare un materiale didattico (Workbook) che contenga la
progettazione di dettaglio dell’insegnamento, strutturato per singole UNIT.
L’articolazione in Unit dell’insegnamento è pensata per guidare passo a passo lo
studente nella sua preparazione e condurlo al raggiungimento degli obiettivi
d’apprendimento fissati. Ogni Unit è una singola sessione di lavoro (di circa 2 ore) in
cui vengono chiaramente indicati gli obiettivi, spiegati i contenuti specifici e per la
quale sono previsti rimandi a materiali didattici di supporto e di approfondimento.
Il docente realizzerà il materiale in formato Microsoft Word (seguendo il format
predisposto dall’Università) che verrà successivamente reso fruibile da personale
tecnico on-line (convertito in formato SCORM) sulla piattaforma di erogazione.
Tipologia di attività 3)
Il docente dovrà produrre le esercitazioni in formato Microsoft Word (seguendo il
format predisposto dall’Università) che provvederà successivamente a implementarle
sulla piattaforma.
La piattaforma permetterà di tenere traccia e archiviare le esercitazioni svolte dal
singolo studente.
Tipologia di attività 4)
Il docente svolgerà una tradizionale lezione d’aula di introduzione all’insegnamento;
tale lezione verrà registrata con l’ausilio del tutor di materia attraverso lo strumento
software AULA VIRTUALE. L’aula dovrà essere dotata di un pc collegato in Internet,
con microfono(eventuale webcam: opzionale). Le slides della lezione dovranno essere
caricate sul sistema di aula virtuale e visualizzate agli studenti tramite videoproiettore; all’inizio della lezione il tutor assicurerà la registrazione della lezione per
permettere agli studenti assenti, di consultarla successivamente via Internet.
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Tipologia di attività 5)
Il docente tramite lo strumento aula virtuale (PC con collegamento Internet e
microfono) effettuerà degli interventi on-line programmati per chiarimenti e
approfondimenti sugli argomenti dell’insegnamento. Gli interventi potranno essere
effettuati dal docente in completa autonomia o presso struttura fornita di
strumentazione adeguata.
Tipologia di attività 6)
Il docente potrà interagire con gli studenti attraverso le utilities messe a disposizione
della piattaforma (es. forum, mail).
Per le attività sopra descritte si prevede il seguente impegno per il docente:
-

85 ore per un insegnamento che porta lo studente a maturare 10 CFU.

Art. 3 – Oggetto del contratto
Sono oggetto del contratto:
a)

svolgere il corso affidato, secondo i contenuti e le modalità indicate all’art. 2 del
presente bando;

b)

presiedere personalmente la Commissione di Esame: gli esami articolati in 8
sedute nell’anno accademico saranno svolti prevalentemente presso la Sede Legale
di Roma dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” ;

c)

garantire l’assistenza agli studenti durante il proprio insegnamento e nello
svolgimento di tesi nella materia insegnata;

d) partecipare a tutte le attività collegiali previste dall’Università per i docenti a
contratto nonché agli ulteriori e specifici impegni per l'orientamento, la
programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento.
Art. 4 – Requisiti dei partecipanti
Potranno presentare domanda:
a)

Professori di ruolo e Ricercatori presso Università Statali e non Statali, in
attuazione della disposizione normativa di cui all’art. 29 del D.P.R. 382/1980.

b)

studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e/o scientifica
anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università italiane;

La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata da
pubblicazioni scientifiche attinenti la disciplina oggetto del concorso, da parte di
Professori e studiosi che siano in possesso di alcuni dei seguenti requisiti, che verranno
valutati nella fase di selezione e comparazione tra gli aspiranti:
-

pregressa attività di docenza presso istituzioni universitarie ed enti di alta
formazione;

-

pubblicazioni coerenti con le materie oggetto dell’insegnamento;

-

svolgimento di attività di ricerca in Italia o all’estero;

-

alta qualificazione professionale, la quale dovrà essere comprovata dalla posizione
ricoperta nella vita professionale, economica, amministrativa in Italia e all’estero;

-

precedente esperienza nell’erogazione di didattica on line.
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Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al Rettore dell’Università
Telematica “Universitas Mercatorum”, sede Legale sita in Via Appia Pignatelli, n.
62, 00178 ROMA, dovrà pervenire solo ed esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
ateneo.unimercatorum@legalmail.it entro il 16 aprile 2015 alle ore 12 esclusivamente
utilizzando il facsimile allegato (Allegato “A”) al presente bando, comprensiva dei
seguenti ulteriori documenti:
-

curriculum vitae

-

elenco delle pubblicazioni

-

fotocopia di un documento di identità

-

programma dettagliato del corso

Qualora il candidato intenda presentare domanda per più insegnamenti, dovrà inviare
domande distinte, complete dei relativi allegati.
Art. 6 – Modalità di selezione
La valutazione delle candidature sarà effettuata -ai sensi dell’art. 18 dello Statuto
dell’Università- da una Commissione nominata dal Rettore.
La proposta di attribuzione di un determinato insegnamento è effettuata a seguito
della verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti richiesti, dell’affinità
soggettiva legata alla esistenza di pubblicazioni scientifiche e/o pregressa attività di
docenza specificatamente con modalità telematiche, o della comprovata posizione
professionale nonché sulla base del programma didattico proposto.
Ai sensi dell’art. 15, punto f) dello Statuto il Senato Accademico formulerà la proposta
al Consiglio di Amministrazione, che sarà chiamato a deliberare in merito alla stipula
del contratto di insegnamento.
L’Università si riserva di non procedere all’attribuzione del contratto di insegnamento.
Art. 7 – Stipula del contratto
I candidati risultati idonei dovranno presentare dichiarazione attestante di non trovarsi
in situazione di aspettativa obbligatoria di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e sue
successive modificazioni.
Dovranno inoltre presentare, prima della stipula del contratto:
a)

se Professori di ruolo presso Università Statali e non Statali, autorizzazione
dell’Ateneo di appartenenza;

b)

se dipendenti da pubbliche amministrazioni o da Enti pubblici, il nulla-osta, ex art.
53 del D. lgs. n. 165/2001, rilasciato dall' autorità amministrativa di appartenenza.

All’affidamento dell’incarico si provvederà mediante contratto di diritto privato, che
dovrà necessariamente prevedere:
-

l’oggetto e le modalità della collaborazione, nel limite minimo delle ore di attività
didattica previste dal presente bando nel rispetto dell’orario delle lezioni definito
dall’Università, nonché l'impegno a svolgere le sedute di esame di profitto in tutti
gli appelli previsti dal calendario delle attività didattiche dell’Università ;
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-

l’indicazione che la prestazione non configura un rapporto di tipo subordinato e
che il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università
e degli istituti di istruzione universitaria statali;

-

il compenso lordo;

-

l'obbligo a presentare il registro telematico delle lezioni e delle altre attività
didattiche secondo le modalità indicate dall’Università nonché una breve relazione
sull’attività didattica svolta.

Art. 8 – Norme applicabili
La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al
termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professore a contratto del
registro telematico delle lezioni impartite.
I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento costituiscono una prestazione di
collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime
fiscale e previdenziale, tenuto conto anche della posizione del contraente.
La retribuzione deve essere indicata nel contratto, al netto dell’eventuale Iva e del
contributo previdenziale e fiscale relativamente alla percentuale a carico
dell’Università. Comprende anche la quota trattenuta dall’Università per la copertura
assicurativa contro gli infortuni.
Art. 9 – Clausole di salvaguardia
L’Università si riserva di dar corso all’attivazione definitiva degli insegnamenti sopra
riportati subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie,
anche in relazione al numero degli studenti iscritti.
Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti
in materia.
L’incarico si intende risolto nel caso di presa di servizio di un professore di ruolo
afferente al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento messo a bando.
Art. 10 – Ulteriori informazioni
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e trattati in forma
automatizzata per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione degli
insegnamenti.
Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dr.ssa Patrizia Tanzilli –
tanzilli@unimercatorum.it
Roma, 8 aprile 2015
IL RETTORE
F.to Dott. Piefrancesco Pacini
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