Prot. n. 1291 del 19/09/2017
AFFISSO IL:

19/09/2017

SCADE IL: 29/09/2017 ore 12.00

AVVISO INTERNO DI ATENEO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI
A TITOLO RETRIBUITO
NEI CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO PER IL
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE ANNO ACCADEMICO 2017/2018
IL DIRETTORE
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
Vista la Legge del 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.M. n. 47 del 30.01.2013 e s.m.i.;
Visto il “Testo Unico sulla Trasparenza” - d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
Visto l’art. 4, comma 2 lettere a), b) et c), e l’art. 5 del “Regolamento di applicazione art. 6
commi 2, 3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. 2082 del 09.06.2015;
Visto il “Regolamento Didattico d’Ateneo: modifica della parte I – Norme Comuni” emanato
con D.R. n. 1883 dell’08.04.2013 s.m.i.;
Richiamata la programmazione didattica per i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione a.a. 2017/18;
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione del 12 settembre 2017
con la quale si richiede la pubblicazione dell’Avviso interno di Ateneo a titolo retribuito;
Visto che la copertura finanziaria è assicurata dal bilancio 2017 del Dipartimento sulla UA
AFFIDAMENTI alla voce COAN CA.IC.C.01.05.01.01 “Affidamenti e supplenze TD lordo”;
Esaminato ogni opportuno elemento;
DISPONE
per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti (di cui all’ALLEGATO 1) la pubblicazione del
presente Avviso rivolto a :
-

Professori Ordinari (PO);
Professori Associati (PA);
Ricercatori universitari (RU);
Ricercatori a tempo determinato (RD) a titolo gratuito e rispettando il monte ore previsto
dall’art. 6 comma 4 lettera g del Regolamento di ricercatori a tempo determinato presso
l’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 – Emanato con D.R. n.
6501 del 28.10.2011.
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Il personale interessato dovrà compilare e sottoscrivere il modulo (ALLEGATO A ) e presentarlo al
Dipartimento Filosofia e Scienze dell'Educazione entro le ore 12.00 del giorno 29/09/2017
esclusivamente attraverso invio telematico, ovvero a mezzo mail, all’indirizzo bandi.dfe@unito.it
allegando il modulo/i moduli unicamente in formato pdf e indicando nell’oggetto: “Avviso interno
retribuito 2017-2018”.
I Ricercatori Universitari (RU) dovranno inoltre compilare il modulo (ALLEGATO B) per
l’acquisizione del consenso espresso per iscritto.
La copertura degli insegnamenti dovrà avvenire nel rispetto delle priorità stabilite dall’art. 4 comma 2
del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240” (D.R. 1378 del
21.03.2013).
Gli incarichi di insegnamento verranno conferiti con delibera del Consiglio di Dipartimento.
La copertura finanziaria per gli insegnamenti della SEDE DI TORINO è assicurata dal bilancio 2017 del
Dipartimento sulla UA AFFIDAMENTI alla voce COAN CA.IC.C.01.05.01.01
“Affidamenti e
supplenze TD lordo” - costo per l’Ateneo € 53,00 e LORDO PERCIPIENTE € 40,00.
La copertura finanziaria per gli insegnamenti di Savigliano è assicurata dai trasferimenti effettuati
dall'Ateneo sul progetto INSEDIAUNI.UNICUNEOD205 “Convenzione per gli insediamenti
universitari nella Provincia di Cuneo”.
Si puntualizza che i docenti incardinati sulla sede di Savigliano non potranno essere retribuiti, mentre i
docenti incardinati sulla sede di Torino ma che svolgono le ore a SAVIGLIANO saranno pagati come
segue:
- ore svolte ENTRO IL MONTE ORE (entro le 120 ore) si paga il DISAGIO, ossia costo
Ateneo € 60,00 e LORDO PERCIPIENTE € 45,20;
- ore svolte OLTRE IL MONTE ORE (oltre le 120 ore) si paga l’affidamento più il DISAGIO,
costo ateneo € 100,00 e LORDO PERCIPIENTE € 75,36.

La compilazione del Registro delle Lezioni e del Registro Informatizzato delle Attività didattiche,
espressa in forma di autocertificazione, rientra tra i compiti del personale docente (PO, PA, RD e RU).
Tale compilazione costituisce un obbligo per ciascun docente e presupposto per il pagamento ove
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previsto. Non sarà pertanto possibile retribuire incarichi di insegnamento nel caso in cui non vengano
compilati e validati correttamente tali registri.
Il Direttore
F. to Prof. Renato Grimaldi

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.”
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ALLEGATO 1
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
CdS

S.S.D.

Attività Formativa

Codice
U-GOV

CF
U

Total
e ore

SCIENZE
DELL'EDUCAZION
E
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA

MFIL/01

FILOSOFIA
TEORETICA II

SCF026
2

4

24

Compenso
lordo
percipient
e / ora
(*)

MPED/0
3

TECNOLOGIE
DELL'ISTRUZIONE E
DELL'APPRENDIMENT
O

SCF038
7

4

28

40.00 €

sede

SAVIGLIAN
O
TORINO

(*) Si puntualizza però che i docenti incardinati sulla sede di Savigliano non potranno essere retribuiti,
mentre i docenti incardinati sulla sede di Torino ma che svolgono le ore a SAVIGLIANO saranno pagati
come segue:
- ore svolte ENTRO IL MONTE ORE (entro le 120 ore) si paga il DISAGIO, ossia costo
Ateneo € 60,00 e LORDO PERCIPIENTE € 45,20;
- ore svolte OLTRE IL MONTE ORE (oltre le 120 ore) si paga l’affidamento più il DISAGIO,
costo ateneo € 100,00 e LORDO PERCIPIENTE € 75,36.
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ALLEGATO A
Modulo di richiesta di copertura degli insegnamenti vacanti a.a. 2017/2018
Al Direttore del Dipartimento

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
’

professore I fascia dell’Ateneo

’

professore II fascia dell’Ateneo

’

ricercatore tempo indeterminato

’

ricercatore tempo determinato (a titolo gratuito e rispettando il monte ore previsto dall’art. 6 comma 4
lettera g del Regolamento di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Torino ai
sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 – Emanato con D.R. n. 6501 del 28.10.2011)

del Dipartimento di ________________________________________________________________
del Settore Scientifico Disciplinare____________________________________________________
dichiara

la

propria

disponibilità

all’eventuale

conferimento dell’insegnamento a

titolo retribuito,

di_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CFU__________SSD__________________________________________ORE
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione a.a 2017/2018.

Data

Firma
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_______________

per

il

ALLEGATO B
Modello per l’acquisizione del consenso espresso per iscritto dai ricercatori universitari di ruolo (RU) – da
consegnare insieme alla domanda in risposta all’avviso di vacanza per la copertura dell’insegnamento.
Il/La sottoscritto/a______________________Ricercatore universitario di ruolo presso il Dipartimento
di_________________________________, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della legge 240/2010 e dell’art. 5, comma
1 del “Regolamento di applicazione art. 6, commi 2, 3 e 4 della legge 30/12/2010, n. 240”,
dichiara di accettare
l’assegnazione del modulo/corso__________________________________________________________
(denominazione insegnamento)

SSD__________________________________
CFU__________________________________
ORE__________________________________

PER L’A.A________________________
Il cui avviso è stato pubblicato in data ___/___/_________

Data________________

Firma______________________________
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