

AVVISO
Si rende noto che il Dipartimento di Ingegneria Industriale, per le esigenze del Erasmus Mundus Joint
Master Degree (EMJMD) “Sustainable Ship and Shipping 4.0” (SEAS 4.0), dovrà provvedere per l'anno
accademico 2021/2022 al conferimento - ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge n. 240/2010 - degli
incarichi d’insegnamento indicati nell’Allegato “A” - che costituisce parte integrante del presente Bando per gli insegnamenti, ore e settori scientifico-disciplinari ivi specificati. Il conferimento avverrà mediante
stipula di contratto di diritto privato a titolo retribuito ai sensi del Regolamento per il conferimento di
incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, emanato
con D.R. 3354 del 09.09.21, e disponibile sul sito web di Ateneo, www.unina.it, nella sezione Statuto e
normativa.
Il presente Bando è autorizzato con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 312 del 25/07/2022.
Il compenso è fissato, per ogni ora di attività didattica svolta, nella misura indicata nell’allegato “A”.
La copertura della spesa complessiva relativa al presente Bando, pari a Euro 7.200,00 è assicurata dalla
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) nell’ambito di Erasmus Mundus Joint
Master Degree Sustainable Ship and Shipping 4.0 (SEAS 4.0), messe a disposizione dal Grant Agreement
Number 619828 stipulato tra l’EACEA e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, firmato in data
31/08/2020.
Il COINOR - Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione
Organizzativa provvederà direttamente alla liquidazione dei compensi ai docenti incaricati nonché al
versamento degli oneri a carico dell’Amministrazione dovuti.
Possono concorrere all’attribuzione dell’incarico esclusivamente soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali.

Entro il termine di scadenza del giorno 2 agosto 2022 (ore 12.00) gli aspiranti al conferimento dovranno
presentare via PEC all’indirizzo: uff.ricerca.dip.ing-industriale@pec.unina.it apposita istanza. In caso di
aspiranti stranieri la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
uff.ricerca.dip.ing-industriale@unina.it
L’istanza dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato (All. 1), unitamente al curriculum, ad
un elenco delle pubblicazioni e degli altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione, tra i quali: lo
specifico titolo di laurea magistrale o equipollente posseduto e la relativa votazione; l’eventuale il possesso
del titolo di Dottore di Ricerca, Scuola di Specializzazione e/o Master e la relativa disciplina; la fruizione di
borse di studio e/o di assegni di ricerca; l’esperienza didattica di incarichi didattici e/o tutorato.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) di non essere docente, ricercatore e/o assistente ordinario del ruolo ad esaurimento in servizio presso
Atenei italiani e/o Università straniere o internazionali;
b) di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell’art. 1, comma
14, della Legge n. 230/2005 e dell’art. 24 della Legge n. 240/2010;
c) di non essere cessato volontariamente dal servizio di ruolo presso questo Ateneo pur non avendo il
requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento previdenziale, avendo tuttavia
il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione previsto dal relativo ordinamento (da non rendere
se trattasi di incarico gratuito);
d) di non aver compiuto il settantatreesimo anno di età;
e) di non aver già svolto consecutivamente incarichi didattici a qualsiasi titolo, presso questa
Amministrazione, per gli ultimi sei anni accademici;

Il/La sottoscritto/a è consapevole, altresì, che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico d’insegnamento prima
della stipula del contratto. Ai soggetti in possesso di firma digitale è consentito stipulare il contratto da remoto.

Inoltre, avendo preso visione dell’elenco dei docenti membri del Consiglio di Dipartimento nonché dell’elenco dei
membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,
DICHIARA altresì
di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con alcun professore
appartenente al Consiglio del Dipartimento, né con il Rettore, né con il Direttore Generale, né con alcun altro
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
DICHIARA infine
di aver preso visione e di accettare i Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, nonché il Piano di Prevenzione
della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, pubblicati sul sito web dell’Ateneo.

Luogo e data ______________________
IL DICHIARANTE

_____________________________

Per la propria identificazione, si allega copia di un documento di identità ovvero si firma digitalmente la presente istanza.

Note:
1 Specificare la posizione lavorativa ed, eventualmente, l’Amministrazione di appartenenza.
2 Dichiarazione da non rendere in caso di Master o Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
3 Se si stipula il contratto ai sensi del comma 2 dell’art.23 della L.240/2010, la dichiarazione di cui alla presente lettera non va resa dai soggetti in
possesso di reddito da pensione

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’università degli Studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22
del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze.
Esclusivamente al fine di segnalare eventuali violazioni nel trattamento dei propri dati personali, è possibile contattare il Titolare al seguente indirizzo:
ateneo@pec.unina.it; oppure il Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Allegato “A”
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
BANDO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI INCARICHI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DEL
ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE “SUSTAINABLE SHIP AND SHIPPING 4.0” –A.A. 2021/2022
BANDO DEL 25 LUGLIO 2022 ‐ SCADENZA ORE 12.00 DEL 2 AGOSTO 2022



SSD

ING-IND/01

ING-IND/02

ING-IND/02



CFU

Insegnamento/modulo

impegno
orario
retribuito

Retribuzione
oraria lorda

Compenso
lordo

Spesa
complessiva
comprensiva degli
oneri a carico
dell'Amm.ne

6

Ship Management and
Infologistics
(erogato in Inglese)

48

75,00 €

2.730,38 €

3.600,00 €

3

Numerical simulation
of marine propulsion
systems:
Part 1 – CFD
Simulations
(erogato in Inglese)

24

75,00 €

1.365,19 €

1.800,00 €

3

Numerical simulation
of marine propulsion
systems:
Part 2 – System
Simulations
(erogato in Inglese)

24

75,00 €

1.365,19 €

1.800,00 €

Obiettivi insegnamento

Learning Objectives
Course will give an overview of the
ship management in the sustainable
frame. Different case studies for the
energy-saving solutions will be
developed.
Learning Objectives
The course will give the short
theoretical background on CFD and
will give an overview of the CFD
applications for the marine propulsors,
vessel - propulsor interactions and
energy-saving devices simulations. 
Learning Objectives
The course will give the introduction
into System Simulations and state of
the art on simulation tools. Course will
give concepts and case studies for
Data Driven Design, Concept
Simulations, Dynamic Simulations,
Model Based Engineering and Control
System Design

ALL. 1
Al DIRETTORE del
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

OGGETTO: istanza per conferimento mediante contratto di diritto privato di incarico didattico - A.A. 2021/2022
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a _________________________________ il _________
Codice fiscale __________________________________ Residente a _________________________________________
in Via __________________________________________________________________________ CAP ___________
Tel. ________________________ cellulare __________________ Indirizzo e-mail __________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) __________________________________________________________
avendo preso visione del bando del 25/07/2022
CHIEDE
che gli/le venga conferito, mediante stipula di contratto di diritto privato, ai sensi del comma 2 dell’Art. 23 della Legge
n. 240/2010 l’incarico didattico, relativamente alle esigenze didattiche dell’A.A. 2021/2022, per l’insegnamento/modulo di
, numero ore ____
nell’ambito del Erasmus Mundus Joint Master Degree “Sustainable Ship and Shipping 4.0” - A.A. 2021/2022.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso di
dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R
DICHIARA
a) di essere1:
b) di non essere docente, ricercatore e/o assistente ordinario del ruolo ad esaurimento in servizio presso Atenei italiani e/o
Università straniere o internazionali;
c) di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge
n. 230/2005 e dell’art. 24 della Legge n. 240/2010;
d) di non essere cessato volontariamente dal servizio di ruolo presso questo Ateneo pur non avendo il requisito previsto per
il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento previdenziale, avendo tuttavia il requisito contributivo per
l’ottenimento della pensione previsto dal relativo ordinamento (da non rendere se trattasi di incarico gratuito);
e) di non aver compiuto il settantatreesimo anno di età2
f) di non aver già svolto consecutivamente incarichi didattici a qualsiasi titolo, presso questa Amministrazione, per gli
ultimi sei anni accademici3;
g) di non aver già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri contratti per lo svolgimento di
incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative o tutorato;
h) di non essere dottorando di ricerca e/o specializzando;
i) di non fruire di borse di studio per attività di perfezionamento all’estero;
j) di non essere titolare di assegni di ricerca presso questa Università (dichiarazione da rendere qualora l’incarico didattico
consista in un insegnamento ai sensi del comma 1 dell’art.23 della L.240/2010);
k) di essere titolare di assegno di ricerca post-dottorato presso questa Università (dichiarazione da rendere qualora
l’incarico didattico consista in un insegnamento ai sensi del comma 2 dell’art.23 della L.240/2010 e si è titolari di
assegni di ricerca presso questo Ateneo);
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
m) di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione della
decadenza dall’impiego;
n) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
o) di non essere sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della reclusione
superiore nel massimo ad anni cinque;
p) di essere consapevole che la sopravvenienza di una delle suddette situazioni di incompatibilità, eccezion fatta per
il caso di cui alla lett. e), comporta automaticamente la revoca dell’incarico e di essere pertanto tenuto a
comunicare tempestivamente al Direttore del Dipartimento ogni variazione a quanto sinora dichiarato.

f) di non aver già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri contratti per lo
svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per lo svolgimento di attività
didattiche integrative o tutorato;
g) di non essere dottorando di ricerca e/o specializzando;
h) di non fruire di borse di studio per attività di perfezionamento all’estero;
i) di non essere titolare di assegni di ricerca presso questa Università (dichiarazione da rendere qualora
l’incarico didattico consista in un insegnamento ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della L.240/2010);
j) di essere titolare di assegno di ricerca post-dottorato presso questa Università (dichiarazione da rendere
qualora l’incarico didattico consista in un insegnamento ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della L.240/2010
e si è titolari di assegni di ricerca presso questo Ateneo);
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
l) di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione
della decadenza dall’impiego;
m) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
n) di non essere sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della
reclusione superiore nel massimo ad anni cinque;
o) di essere consapevole che la sopravvenienza di una delle suddette situazioni di incompatibilità, eccezion
fatta per il caso di cui alla lett.e), comporta automaticamente la revoca dell’incarico e di essere pertanto
tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore del Dipartimento ogni variazione a quanto sinora
dichiarato.
Restano ferme le ulteriori incompatibilità previste dalla vigente normativa di Ateneo.
La procedura di valutazione comparativa delle domande presentate sarà effettuata dal Consiglio Scientifico
del Master (nominato con DR n. 2022/2180 del 24/05/2022) con le modalità stabilite dall’art. 8 del citato
Regolamento d’Ateneo, sulla base della documentazione presentata dai candidati certificando la
qualificazione dei titoli scientifici e/o professionali dei candidati ovvero dell’attività di ricerca svolta purché
attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico e al relativo settore scientifico disciplinare, con particolare
riferimento alle pubblicazioni scientifiche, alle esperienze professionali, all’attività didattica e scientifica
svolta ed eventualmente alla continuità didattica. È esclusa ogni preclusione derivante dal titolo di laurea
posseduto, sempre che si tratti di laurea magistrale o equivalente.
All’esito della suddetta valutazione comparativa il Consiglio Scientifico del Master procede ad individuare i
soggetti cui affidare l’incarico; l’affidamento dei moduli e degli insegnamenti a tali soggetti è effettuato, con
atto scritto, dal Direttore del Dipartimento. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante stipula di
contratto di diritto privato, stipulato dal candidato selezionato e dal Direttore del Dipartimento.
Condizione essenziale per la stipula del contratto è l’accettazione delle disposizioni del citato
regolamento che, richiamato nel contratto, ne costituisce parte integrante.
La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. Ai soggetti in
possesso di firma digitale è consentito stipulare il contratto da remoto.
In nessun caso è possibile dare inizio allo svolgimento dell’incarico prima del formale conferimento dello
stesso con le modalità sopra indicate.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo del Dipartimento www.dii.unina.it. Al fine di assicurare adeguata
pubblicità alla presente procedura, su tale Albo sarà altresì pubblicato il nominativo dei soggetti affidatari e,
nell’ipotesi di affidamenti a titolo retribuito di cui all’allegato A, i relativi compensi – al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione - prima dell’avvio dei rispettivi insegnamenti/moduli curriculari.
Napoli, 25 luglio 2022

F/to IL DIRETTORE DEL DII
(Prof. Ing. Nicola BIANCO)

