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Avviso di selezione 
rivolto ai Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo indeterminato e determinato  

dell’Università degli Studi di Brescia e soggetti esterni  
per il conferimento degli incarichi di insegnamento attivati dall’Università degli Studi di Brescia  

per l’acquisizione dei 24 CFU. 
a.a. 2021/2022 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI 

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 che ha stabilito che per la partecipazione al concorso nazionale per titoli 
ed esami per l’accesso ai percorsi triennali di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario il possesso di 24 crediti formativi universitari nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

VISTO Il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 e la nota MIUR 25 ottobre 2017, n. 29999, con i quali sono state fornite 
le indicazioni per il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche; i crediti potranno essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare; 

VISTO il D.R. Rep. 507, prot. n. 73038 del 24/05/2021 con cui è stato emanato il Bando dell’Università degli 
Studi di Brescia per l’iscrizione al percorso 24 CFU a.a. 2021/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2019, n. 159, prot. n. 204020, con la quale è 
stato incaricato il Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali per la gestione procedurale degli affidamenti 
degli insegnamenti e dell’attività didattica integrativa del percorso formativo 24 CFU offerto da UNIBS; 

VISTA l’articolazione del percorso formativo – a.a. 2021/2022 - per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, comprendente attività formative (in 
presenza ed e-learning ) e relativi esami; 
 
RILEVATO i costi della docenza e delle attività di didattica integrativa relative al Percorso formativo saranno 
coperti dai contributi di iscrizione dei partecipanti; 
 
VISTO il “Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento”, emanato con D.R. n. 341 del 01 giugno 2020; 

 

Tutto ciò premesso, 
Rende noto  

 
che da martedì 6 luglio 2021 e fino a venerdì 30 luglio 2021 – ore 23,59 

 
sono aperti i termini per il conferimento nell’a.a. 2021/2022: 
 a) degli incarichi di insegnamento indicati nell’Allegato 1, relativi al percorso di formazione offerto 
dall’Università degli Studi di Brescia per l’acquisizione dei 24 CFU, 
e  
b) Attività integrativa di supporto alla didattica del percorso formativo offerto dall’Ateneo per il 
conseguimento dei 24 CFU. 
Periodo da ottobre 2021 a settembre 2022. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/cLcaYVcTDYu5/content/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59?inheritRedirect=false&redirect=http%3A//www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5_keywords=&p_r_p_564233524_categoryId=630086&_101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5_delta=7&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5_cur=2&_101_INSTANCE_cLcaYVcTDYu5_andOperator=true
http://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/allegati/nota_miur_29999_251017.pdf/@@download/file/nota_miur_29999_251017.pdf
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Art. 1 Requisiti di partecipazione  
 
Per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al punto a) hanno titolo a presentare domanda di 
partecipazione i Professori di I, II fascia e Ricercatori a tempo determinato o indeterminato, in servizio presso 
l’Università degli Studi di Brescia, del medesimo settore scientifico disciplinare dell’insegnamento bandito 
o settore affine e/o con comprovata esperienza nel settore dell’insegnamento. 
 
Per attività integrativa di supporto alla didattica di cui al punto b) hanno titolo a presentare la domanda di 
partecipazione: 
 
Soggetti esterni in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

- pregressa esperienza in attività di tutorato (preferenziale) 
 
Gli incarichi non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV 
grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con 
un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto (Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali). 
 
 
Art. 2 Presentazione della domanda e del curriculum vitae  
 
Gli interessati dovranno presentare all’indirizzo PEC ammcentr.cert@unibs.it istanza indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali utilizzando il facsimile di domanda predisposto. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura; (v. allegato) 

- curriculum vitae in due formati distinti:  

• un curriculum vitae in formato europeo (con evidenza dell'attività scientifica e didattica), completo di dati 
e informazioni utili ai fini della selezione, datato e firmato dal candidato, da conservare; 

• un curriculum vitae privo di tutti i dati personali non indispensabili e dei dati sensibili, adatto alla 
pubblicazione sulle pagine del sito di Ateneo, per gli adempimenti obbligatori della Trasparenza ex D. Lgs. 
33/2013, datato e firmato dal candidato; 

- autocertificazione relativa ai risultati dei questionari degli studenti in merito a tutte le valutazioni della 

didattica svolta negli ultimi tre anni accademici presso Atenei italiani. Qualora l’attività sia stata svolta presso 

questo Ateneo, tali risultati saranno acquisiti d’ufficio previa autorizzazione dell’interessato; qualora l’attività 

didattica sia stata svolta presso Atenei privati, sarà consegnata apposita documentazione (v. allegato); 

- autocertificazione relativa all’adempimento degli obblighi contrattuali relativa all’attività didattica pregressa 

(v. allegato); 

- dichiarazione svolgimento altri incarichi, per i candidati non dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 15, c.1, 
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

mailto:ammcentr.cert@unibs.it
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diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che verrà pubblicata, se vincitori, sul 
portale di Ateneo; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Hanno titolo a presentare domanda: 

a) i professori di ruolo di I e II fascia e ricercatori (ricercatori a tempo determinato e indeterminato) 
dell’Università degli Studi di Brescia dello stesso settore scientifico disciplinare dell’insegnamento bandito 
o del settore concorsuale di appartenenza, che abbiano adempiuto i rispettivi compiti didattici, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti; 

b) i professori di ruolo di I e II fascia e ricercatori (ricercatori a tempo determinato e indeterminato) di altra 
università italiana dello stesso settore scientifico disciplinare dell’insegnamento bandito o del settore 
concorsuale di appartenenza, che abbiano adempiuto i rispettivi compiti didattici, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti; 

c) soggetti italiani o stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento, la procedura di valutazione comparativa si svolgerà secondo 
quanto previsto dal provvedimento del Direttore del Dipartimento con il quale è stata decretata l’emissione 
dell’avviso di vacanza.  
In particolare: 

a) nella procedura di valutazione comparativa i candidati saranno suddivisi in tre gruppi: a) docenti di prima 
e seconda fascia e ricercatori di ruolo presso l’Università degli Studi di Brescia; b) docenti di prima e 
seconda fascia e ricercatori di ruolo presso altri Atenei; c) soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali; 

b) la valutazione comparativa sarà effettuata: 

 prioritariamente per i candidati appartenenti al Primo gruppo e, in caso di valutazione positiva di 
alcuni di questi candidati e di conseguente formazione di una graduatoria, l’incarico di 
insegnamento sarà conferito al candidato vincitore, docente o ricercatore di ruolo presso questo 
Ateneo, senza proseguire nella valutazione dei candidati del Secondo gruppo e terzo gruppo; 

 in caso di assenza di domande presentate o di valutazione comparativa negativa proseguirà per i 
candidati appartenenti al Secondo gruppo, in caso di valutazione positiva di alcuni di questi 
candidati e di conseguente formazione di una graduatoria, l’incarico di insegnamento sarà 
conferito al candidato vincitore, docente o ricercatore di ruolo presso altri Atenei, senza 
proseguire nella valutazione dei candidati del terzo gruppo; 

 in caso di assenza di domande presentate per il Secondo gruppo o di valutazione comparativa 
negativa per il Secondo gruppo la valutazione comparativa proseguirà per i candidati appartenenti 
al terzo gruppo e, in caso di valutazione positiva di alcuni di questi candidati e di conseguente 
formazione di una graduatoria, l’incarico di insegnamento sarà conferito al candidato vincitore, in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

 
 
Per soggetti appartenenti al gruppo a) e b), ai sensi degli art. 12 e art. 13 del Regolamento, l’espletamento della 
valutazione comparativa avverrà considerando i seguenti criteri di valutazione, in ordine successivo di priorità: 

- appartenenza allo stesso SSD dell’insegnamento da coprire; 

- appartenenza a SC a quello dell’insegnamento da coprire; 

- ruolo ricoperto dal candidato (PO, PA, RU); 

- valutazione del curriculum del candidato. 
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Per soggetti appartenenti al gruppo c), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, l’espletamento della valutazione 
comparativa avverrà sulla base del curriculum e dei titoli scientifici e professionali considerando i seguenti criteri 
di valutazione, in ordine successivo di priorità: 

- attività didattica e scientifica svolta nell’ambito del settore scientifico-disciplinare (ivi compreso il 
possesso del titolo di Dottore di ricerca in discipline coerenti con l’insegnamento oggetto del bando); 

- esperienze professionali che abbiano attinenza con l’insegnamento. 
 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura costituisce implicita accettazione della 
responsabilità didattica del relativo insegnamento, di carattere teorico-pratico, indipendentemente dal fatto che 
l’affidamento sia a titolo gratuito oppure oneroso, con il correlativo impegno a dare una valutazione degli studenti 
e degli iscritti ai corsi presenti a lezione, sulla base di almeno una verifica di apprendimento. 
 
 
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 30  luglio 2021 – ore 23,59.  
 
 
Art. 3  Compenso  
 
Il compenso orario è pari a € 45 (lordo dipendente) per i corsi ufficiali e a € 25 (lordo dipendente) per la 
didattica integrativa e di supporto come deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
 
I Professori di prima e seconda fascia interni, che risulteranno affidatari degli insegnamenti, potranno 
essere retribuiti, previa disponibilità finanziaria. 
 
Tutti gli altri soggetti saranno retribuiti. 
 
 
Art. 4 Valutazione ed esiti  
 
La valutazione sarà svolta da apposita Commissione individuata dal Direttore del Dipartimento sulla base 
del ruolo ricoperto dal candidato (P.O., P.A., Ricercatore), del curriculum professionale e delle pubblicazioni 
(queste ultime rilevabili sul Sito Openbs Iris).  
 
In caso di partecipazione di un unico candidato è comunque valutata l'idoneità. 
 
Gli esiti e le relative graduatorie, se esistenti, saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo – albo pretorio al link  
https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/concorsi/procedura-il-conferimento-di-incarichi-docenti-
contratto 
 
In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’affidatario, il medesimo sarà conferito ad altro idoneo secondo l’ordine 
della graduatoria. 
 
 
Art. 4 Impegni didattici  
 

https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/concorsi/procedura-il-conferimento-di-incarichi-docenti-contratto
https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/concorsi/procedura-il-conferimento-di-incarichi-docenti-contratto
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Il soggetto che risulterà affidatario di ciascun insegnamento, dovrà rispettare i doveri indicati all’art. 6 del 
Regolamento. 
 
Le attività di insegnamento si svolgeranno dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 2022.                       
 
1 CFU corrisponde a 6 ore di lezioni frontali in presenza o in modalità e-learning. 
 
Il contratto sarà stipulato digitalmente. Sarà di conseguenza richiesto il possesso di firma digitale. 
 
Potrà inoltre essere richiesto lo svolgimento di attività didattiche in modalità telematica, attraverso 
software messo a disposizione dall’Ateneo, pertanto, sono necessarie competenze in ambito di 
didattica online. 

Al termine di ciascun insegnamento è previsto il superamento di un esame valutato in trentesimi.  
 

 
Art. 5 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile unico del procedimento è Rosa Sartori, responsabile dell’UOCC Servizi Didattici. 
 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene 
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a 
seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi 
dell'art.26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di 
selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il 
conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di 
ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile alla 
seguente e-mail: rpd@unibs.it 
 

L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/privacy 
 
Art. 7 Pubblicazione  
Il presente Avviso di selezione è pubblicato alla pagina  
https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/concorsi/procedura-il-conferimento-di-incarichi-docenti-
contratto 
 
Art. 8 Disposizioni finali 
Per tutto quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento ai Regolamenti dell’Ateneo e alla normativa 
vigente in materia. 
 
Brescia,  
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Maurizio Castellano  

https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/concorsi/procedura-il-conferimento-di-incarichi-docenti-contratto
https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/concorsi/procedura-il-conferimento-di-incarichi-docenti-contratto


 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI 
 

 

6 
 

Allegato 1 – Corsi ufficiali scoperti a.a. 2021/2022 

 

a) Ambito disciplinare: Psicologia (9 CFU) 

 

insegnamento ssd Cfu ore Caratteristiche 

Bullismo e cyberbullismo: 

aspetti psicologici  

M-PSI/04 1,5 9  

Bullismo e cyberbullismo: 

aspetti giuridici 

M-PSI/04 1,5 9  

Competenze individuali e 

relazionali (Il Sé e le relazioni 

nel mondo contemporaneo) 

M-PSI/01 1 6  

Competenze individuali e 

relazionali (Comunicazioni ed 

emozioni)  

M-PSI/01 1 6  

Competenze individuali e 

relazionali (Apprendimento e 

memoria) 

M-PSI/01 1 6  

Benessere evolutivo e 

organizzativo (Stress burn out) 

M-PSI/08 1 6  

 

b) Ambito disciplinare: Antropologia (6 CFU) 

 

insegnamento ssd Cfu Ore Caratteristiche 

Antropologia generale M-FIL/03 3 18  

Antropologia culturale M-DEA/01 3 18  

 

 

c) Ambito disciplinare: Metodologie e tecnologie didattiche (15 CFU) 
 

insegnamento ssd Cfu Ore Caratteristiche 

Didattica delle materie scientifiche 

e tecnologiche (Sviluppare il 

pensiero critico) 

ING-IND/17 1 6  

Didattica delle materie scientifiche 

e tecnologiche (Dalla realtà 

empirica alle banche dati) 

ING-IND/17 1 6  
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Didattica delle materie scientifiche 

e tecnologiche (Didattica attiva per 

le materie tecnologiche) 

ING-IND/17 1 6  

Didattica delle scienze economico-

giuridiche (Progettazione e sviluppo 

di attività di insegnamento relative 

ai dati economici) 

IUS/20 2 12  

Dal Paesaggio al dettaglio 

metodi di lettura per conoscere ed 

interpretare (Modulo 1) 

ICAR-17 

 

1 

 

6  

Dal Paesaggio al dettaglio 

metodi di lettura per conoscere ed 

interpretare (Modulo 2) 

ICAR-17 

 

1 6 Si richiede: laurea in 
ingegneria civile 
vecchio ordinamento o 
laurea equipollente in 
ingegneria civile 

dottorato di ricerca in 
disegno e rilievo o 
materie affini 

esperienza di supporto 
alla didattica e alle 
relative esercitazioni 

pubblicazioni su 
tematiche affini 

Dal Paesaggio al dettaglio 

metodi di lettura per conoscere ed 

interpretare (Modulo 3) 

ICAR-17 

 

1 6 Si richiede: laurea in 
ingegneria civile 
vecchio ordinamento o 
laurea equipollente in 
ingegneria civile 

dottorato di ricerca in 
disegno e rilievo o 
materie affini 

esperienza di supporto 
alla didattica e alle 
relative esercitazioni 

pubblicazioni su 
tematiche affini 

Debating & Theatre Teaches M-PED/03 3 18  
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Allegato 2 – Didattica integrativa a.a. 2021/2022 

 

 

Insegnamento 

 
ssd ore Caratteristiche 

Bullismo e cyberbullismo: aspetti psicologici e 
giuridici 

M-PSI/04 9 

- 9 ore per il modulo 
“Bullismo e cyberbullismo: 
aspetti psicologici” 

Si richiede: Laurea 
magistrale, esperienza sui 
temi dimostrabile tramite 
esperienze didattiche, 
pubblicazioni e relazioni a 
convegni, titolo di dottorato 
(preferenziale) 

 

Bullismo e cyberbullismo: aspetti psicologici e 
giuridici 

M-PSI/04 6 

- 6 ore per il modulo 
“Bullismo e cyberbullismo: 
aspetti giuridici” 

Si richiede: Laurea 
magistrale, esperienza sui 
temi dimostrabile tramite 
esperienze didattiche, 
pubblicazioni e relazioni a 
convegni, titolo di dottorato 
(preferenziale) 

Benessere evolutivo e organizzativo - Stress e burn-
out 

M-PSI/08 6 

- 6 ore per le lezioni su 
“Stress e burn-out”  

Si richiede per l’attività di 
supporto alla didattica: 
Laurea magistrale, 
esperienza sui temi 
dimostrabile tramite 
pubblicazioni e relazioni a 
convegni, specifiche e 
pregresse competenze di 
supporto alla didattica nei 
corsi 24 CFU o similari, titolo 
di dottorato (preferenziale) 

 

Benessere evolutivo e organizzativo - Adolescenza M-PSI/08 6 
6 ore per le lezioni sull’ 
“Adolescenza” 

   

Si richiede per l’attività di 
supporto alla didattica: 
Laurea magistrale, 
esperienza sui temi 
dimostrabile tramite 
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pubblicazioni e relazioni a 
convegni, specifiche e 
pregresse competenze di 
supporto alla didattica nei 
corsi 24 CFU o similari, titolo 
di dottorato (preferenziale) 

 
 
 

Insegnamento 

 
ssd ore Caratteristiche 

Debating/Theatre Teaches M-PED/03 12 

- 12 ore di didattica 
integrativa. Requisito: 
laurea magistrale in 
ambito coerente con le 
finalità del bando 

Didattica delle scienze economico- giuridiche IUS/20 6 

- 6 ore di didattica 
integrativa. 

Si richiede: Laurea 
magistrale in 
Giurisprudenza, Dottorato 
in materie giuridiche, 
esperienza nelle cliniche 
legali (preferenziale) 
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