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DDRep.n.615/2021Protn.82404del08/07/2021 


SELEZIONEPUBBLICA 
PERILCONFERIMENTODIINCARICHIAVENTIPEROGGETTOLOSVOLGIMENTODICORSI
INTEGRATIVINEICORSIDISTUDIO 
a.a.2021/2022 
(EsercitazioniLinguaportoghese) 

ILDiRETTORE 
delDipartimentodiStudiLinguisticieCulturaliComparati 
dell’UniversitàCa’FoscariVenezia 


VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATA
VERIFICATA

loStatutodell'UniversitàCa'FoscariVenezia; 
ilD.P.R.11.7.1980,n.382; 
ilD.Lgs.30.03.2001n.165edinparticolarel’art.7,comma6; 
laLegge06.08.2008,n.133edinparticolarel’art.46; 
laLegge30.12.2010n.240edinparticolarel’art.23; 
ilRegolamentoDidatticodiAteneo; 
IlCodiceEticoediComportamentodiquestaUniversitàemanatoconD.R.n.1116
del5/11/2019; 
ilCodicedicondottacontrolemolestiesessualidell’Università; 
il Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell’Università Ca’
FoscariVeneziaemanatoconD.R.n.190del22/02/2021; 
iRegolamentideiCorsidiStudio; 
il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica
integrativa nei corsi di studio emanato con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011 e
successivemodificheeintegrazioni(d’orainavantiRegolamento); 
il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei
compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi
dell'art. 6 della legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977 del 14/11/2011 e
successivemodificheeintegrazioni; 
Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale
dirigente,tecnicoamministrativoeCELemanatoconD.R.n.965del22/12/2017; 
ilDecretoInterministerialen.313del21luglio2011; 
ladeliberadelConsigliodiAmministrazionen.112del7ottobre2011; 
la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 approvata nel Consiglio di
Dipartimentodel16/12/2020; 
ladeliberadelSenatoAccademicodel03/03/2021relativaall’OffertaFormativadi
Ateneoperl’a.a.2020/2021; 
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2021 di approvazione
dell’OffertaFormativadiAteneoperl’a.a.2021/2022; 
lanecessitàdiricorrereall’acquisizionedispecificheprofessionalitàcuiaffidarelo
svolgimentodicorsiintegrativi; 
la copertura finanziaria per l’a.a. 2020/2021dell’incaricodicuialpresentebando
garantita dalla Convenzione stipulata con l’Istituto da Cooperacao e da Lingua
PortugalCamoesprot.39640del09/07/2018rinnovatoindata10luglio2020; 



AVVISA 


Art.1
OggettodelBando 
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È indettalaselezionepubblicaperlacoperturadeglicorsiintegrativiperl'a.a.2020/2021dicuialla
tabellaseguente. 

Scadenzadelbando:termineperentorioore24.00oraitalianadelgiorno1
 4luglio2021 

AFID 

CODICE
CDS
MODUL
COD 
O 
LT501V-
E1 

366436 

LT5 

356877 

LT005V-
LT10 
E1 

TITOLO
MODULO 

SSD 

PARTIZI
ONE 

LINGUA
PORTOGHESE1
L-LIN/09
-E1
(Esercitazioni) 



SEDE 

PERIOD
O 

TREVISO  Annuale 

LINGUA 

MODALITA' ORE 

COMPENS
OLORDO 

PORTOGHESE
Inpresenza  60  2,468.00€ 
EUROPEO 

LINGUA
PORTOGHESEE
CLASSE
PORTOGHESE
VENEZIA  Annuale 
Inpresenza  150  6,171.00€ 
BRASILIANA1- L-LIN/09
B 
EUROPEO 
E1
(Esercitazioni) 


L’attivazionedeisingoliinsegnamentièsubordinataallapresenzadistudentifrequentanti.Laverifica
sullapresenzadistudentivienefattadaltitolaredell’incaricoallafinedellaprimasettimanadilezioni. 
Nelcasoincuil’insegnamentononsiaattivatopermancanzadelnumerominimodistudenti,l’attività
svoltadaltitolaredell’incaricosaràremunerataconunimportoaquestacommisuratoechecomunque
nonpotràesseresuperioreal20%delcompensoprevistodalpresentebando. 

GliinsegnamentimessiabandosonoprevistinelIonelIIsemestredell’A.A.2020/2021. 
Nel dettaglio, il calendario delle lezioni frontali è il seguente(siprecisachequestedatepotrebbero
subirelievivariazioni): 


Isemestre:06.09.2021–18.12.2021 
IIsemestre:07.02.2022–28.05.2022 

Art.2
Destinatarieincompatibilità 

Idestinataridelpresentebandosono: 
a) personaledocenteericercatore(professoridiIediIIfascia,ricercatoriuniversitari,assistentidel
ruolo ad esaurimento, professori straordinari a tempo determinato e ricercatori a tempo
determinato)dell’UniversitàCa’FoscariVenezia(previonullaostadellestruttureinteressate,sedi
altroDipartimento)odialtraUniversitàitaliana(previaverificadelrispettodegliobblighiinmateria
d’incarichi esterni previsti dall’Università di appartenenza);ilconferimento,aqualunquetitolo,ai
professoriericercatoridell’Universitàdiincarichinonriferibiliallastrutturadidatticadiafferenzaè
subordinato all’autorizzazione di quest’ultima e alla autodichiarazione del carico didattico già
attribuitodallapropriastruttura. 
b) altri soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; in
particolarepossonopartecipareanche: 
▪ soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di
ricercadebitamentedocumentataivicompresigliassegnistidiricerca; 
▪ tecnicilaureatiinpossessodeirequisitiprevistidall’art.50delDPR382/80,cheabbianosvolto
3annidiinsegnamento,previonullaostadellestruttureinteressate. 
A norma del Regolamento gli incarichi di insegnamento di cui al presente bando, salve le ulteriori
incompatibilitàdilegge,nonpossonoessereconferiti: 
● a coloro che abbiano relazione di coniugio o un rapporto di convivenza more uxorio o un
gradodiparentelaodiaffinità,finoalIVgradocompreso,conilRettore,ilDirettoreGenerale,
un componente del Consiglio d’AmministrazioneoconunProfessoreafferenteallastruttura
cheattribuisceilcontratto; 
●
aidocentidiruolochericopranounodeimandati,caricheoufficidicuiall’art.13delD.P.R.
11.07.1980,n.382,esuccessivemodificazioniedintegrazioni; 
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ai titolari delleborsedicuiall’art.1dellaL.398del30.11.1989conferitedall’Universitàoda
altriAteneiitaliani; 
agliiscrittiaicorsididottoratodell’UniversitàodialtriAtenei; 
astudentiattivipressolastrutturadidatticacheemetteilbando. 


Irequisitiperilconferimentodell’incaricodevonoesserepossedutialladatadiscadenzadelpresente
bando. 
Art.3 
Modalitàeterminidipresentazionedellecandidature 

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la domanda utilizzando
esclusivamentel'appositaproceduraonlineresadisponibileviaweball'indirizzo: 
https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/did-dslcc-bci-01-21-034 
entroiltermineperentorioindicatoalprecedenteart.1. 
Ladomandadovràesserecompilataviawebentroilsuddettotermineperentorio. 
NotaBene:ènecessariocompilareladomandacompletandotuttiicampiobbligatoriedallegandotutti
i file obbligatori. Solo a questo punto verrà generato un codice alfanumerico individuale, che verrà
trasmesso al candidato all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda. Entro il termine di
scadenza sopra indicato, è consentito apportare eventuali modifiche alla domanda esostituireifile
allegati,esclusivamenterientrandonellaproceduraconilcodicealfanumericosopracitato. 
Scaduto il termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non saràpiùpossibilecompilarela
domandanémodificarla. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delladomandadipartecipazione,erelativi
allegati,allaselezione. 

Pereventualiinformazionisullaprocedura,ilcandidatopotràcontattarelaSegreteriadelDipartimento
alnumero0412347847/5770dallunedìalgiovedìdalleore10.00alleore12.00. 
Gliaspirantidovrannoallegarealladomandad
 ipartecipazioneidocumentisottoelencati. 

1. Scansionediundocumentodiidentitàincorsodivalidità 
2. FilePDF/AdelCurriculumVitaeinformatoeuropeo(n
 onfirmato)didimensioniinferioria1
MB (modello scaricabile dalla pagina https://www.unive.it/bandidocenzadslcc come da
Vademecum ASIT) privo di dati personali (es. recapiti personali, codice fiscale, telefono
privatoefoto),completodeititoliedellepubblicazioniscientifiche(lacommissionesiriservala
facoltàdichiederelapresentazionedellepubblicazioniinoriginale)ediognialtranotiziautile
alfinediunaeventualecomparazionefrapiùcandidati 
3. ScansionedelmedesimoCurriculumVitaestampatoesottoscrittoconfirmaautografain
originale. 

soloperledomandedicontratto: 
4. FilePDF/AdellaDichiarazioneperilconferimentodiincarichipressol’UniversitàCa’Foscari
Venezia (n
 on firmata) di dimensioni inferiori a 1 MB (modello scaricabile dalla pagina
https://www.unive.it/bandidocenzadslccc omedaVademecumASIT)
5. ScansionedellamedesimaD
 ichiarazione,s
 tampataesottoscrittac
 onfirmaautografain
originale. 

NOTA BENE: Si segnala che la richiesta di fornire n. 2 copie sia del Curriculum Vitae che della
Dichiarazione di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e5ècoerenteconivincoliinmateriadituteladella
Privacy. Laversionenonfirmataditalidocumenti,incasodiassegnazionedell’incarico,dovràinfatti
essere pubblicata sul sito http://www.consulentipubblici.gov.it/ e sul sito di Ateneo, sezione
“AmministrazioneTrasparente”[https://www.unive.it/titolari-incarichi/]inottemperanzaall’art.53delD.
Lgs.165/2001; 

inc asodipersonaleinserviziopressoaltrastrutturadell’Ateneo: 
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6. Scansione del nulla ostadellastrutturadiappartenenzao,inmancanza,copiadellarelativa
richiesta presentata al Responsabile della propria struttura di appartenenza, nonché
dichiarazionedelcaricodidatticoassegnatoperl’a.a.2021/2022; 

inc asodidipendentidialtreAmministrazionipubbliche 
7. Scansione della dichiarazioneattestanteilrispettodegliobblighiinmateriadisvolgimentodi
incarichiextra-ufficioprevistidall’amministrazionediappartenenza,dicuiall'art.53delD.Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni. Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 c. 2 del
Regolamento, l’Università potrà procedere alla stipula del contratto o all’affidamento
dell’incarico nei confronti deidipendentidiPubblicheAmministrazioni,solopreviorilascioda
parte dell’Amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa
vigente. 

incasodicandidatinonUE 
8. Scansionedeltitolodisoggiorno. 

Il candidato dovrà altresì indicare nella domanda il recapito cui indirizzareeventualicomunicazioni,
numeroditelefono,cellulare,indirizzoe-mail 
L’Amministrazioneuniversitarianonassumealcunaresponsabilitàperladispersionedicomunicazioni
dipendente da inesatta indicazionedelrecapitodapartedelcandidatoodamancataoppuretardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postaliotelegrafici,oimputabiliafattoditerzi,acasofortuitooforzamaggiore. 

I dati che verranno immessi nel modulo di domanda saranno poi utilizzati per la formalizzazione
dell’incaricoaicandidatiselezionati.Perquestomotivoènecessariocomunicareviae-maileventuali
variazioni al Dipartimento (didattica.dslcc@unive.it) oppure, in caso di incarichi didattici conferiti ai
dipendentiuniversitari,all’UfficioPersonaleDocenteeCEL(p
 doc.incarichi@unive.it). 

Art.4
Valutazioneeassegnazione 

La valutazione comparativa verrà svolta da un’apposita Commissione, nominata ai sensi dell’art. 3
comma 7 del Regolamento il cui compito sarà quello di verificare la qualificazione scientifica e
professionale posseduta dai candidati. La valutazione conterrà un motivato giudizio sulla
qualificazionescientificaeprofessionaledeicandidati,inrelazionealqualeverràstilatalagraduatoria
dimerito. 

Per la valutazione si farà riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da
svolgere e, in relazione alla tipologia specifica dell’incarico didattico, la Commissione, previa
definizionedeicriterieparametrivalutativi,terràconto: 
● dell’attivitàdiricercasvolta; 
●

delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione inerente leeventuali
attivitàdidatticheprecedentementesvoltepressol’Ateneo; 

●

dellepubblicazioniedialtrititoliscientificiedidattici; 

●

delcurriculumcomplessivo. 

LaCommissioneprocederànell’ordine: 
●

alladefinizionedeicriteriedeiparametridivalutazione; 

●

allaverificadelpossessodeirequisitidipartecipazionedeicandidati; 

●

allavalutazionecomparativadelledomandedeicandidatiidonei; 

●

all’individuazionedeicandidatiidoneie,traessi,delcandidatocomparativamentemigliorein
unagraduatoriaapunteggiodecrescente; 
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allapropostadiassegnazionedegliincarichi.Talepropostasaràsottopostaperl’approvazione
alConsigliodiDipartimentonellaprimasedutautile. 

A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, nell'assegnazione verrà data
precedenzaaiprofessoriericercatoriuniversitaridelsettorescientificodisciplinarediriferimento. 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all’estero,nonchél’abilitazionescientificadicuiall’art.16dellaL.240/2010,costituisce,a
paritàdivalutazione,titolopreferenzialeaifinidell’attribuzionedell’incarico,fattasalval’appartenenza
alruolodelladocenzauniversitaria. 
Incasodiulterioreparitàlapreferenzasaràdeterminatadallapiùgiovaneetàdelcandidato. 
AlterminedellavalutazionelaCommissioneindicheràesplicitamenteilcandidatovincitore,redigendo
unagraduatoriadimeritochedovràessereapprovatadalConsigliodiDipartimento/dellaStrutturache
delibererà anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi; tale graduatoria rimane valida fino alla fine
dell’anno accademico cui fa riferimento il presente bando e che potrà essere utilizzata dal
Dipartimentopersopravvenuteesigenzedidattiche. 

Unavoltaterminatoilprimoscorrimento,lagraduatoriapotràesserenuovamenteutilizzata,comunque
sempreentrol’annoaccademicodiriferimentodelpresentebando.Larinunciaallapropostadilavoro
dapartedelcandidatocomportaloscavalcamentodellostessoingraduatoriadapartedelcandidato
posizionato successivamente. In questo caso il candidato che ha rinunciato manterrà il
posizionamentoingraduatoriaalfinedipoteressererichiamatoincasodisuccessiviscorrimentidella
graduatoriamedesima 
La graduatoria e i conferimenti saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo
https://www.unive.it/bandidocenzadslcc entro 30 giorni dall’approvazione della stessa da parte del
ConsigliodiDipartimento.Lasuddettapubblicazionehavaloredinotificaatuttiglieffetti. 
Resta salva la facoltà dell’Universitàdinonstipulareilcontratto/assegnarel’affidamentobanditoper
sopraggiunte valutazioni difformi connesseamodifichedeipresuppostiperiqualisièpervenutialla
messaabandodelcorsointegrativoe/oallasuacoperturafinanziarianell’a.a.2021/2022. 
Permaggioriinformazionirelative: 
● allaproceduradivalutazioneeallastipuladeicontrattièpossibilerivolgersiallaSegreteriadel
Dipartimento (rif dott.ssa Martina Ferialdi - tel 041 234 7847 fax 041 234 7858 e-mail:
didattica.dslcc@unive.it). 
● alla formalizzazione degli incarichi didattici conferiti ai dipendenti universitari con decreto
rettorale (cfr. art. 5delpresentebando)èpossibilerivolgersiall’UfficioPersonaleDocentee
CELdell’Università(rif.dott.PatrikSambo-tel.0412347034–8203–8254). 

Art.5
Modalitàdiconferimento 

In base all’art. 4 del Regolamento, l’incarico sarà conferito per decreto rettorale ai dipendenti
universitari,percontrattodidirittoprivatodilavoroautonomoatuttiglialtrisoggettiesternialsistema
universitario. 
Il conferimento, a titolo oneroso, al personale docente e ricercatore dell’Università Ca’ Foscari è
possibilesoloqualorasiastatorispettatoquantoprevistointemadiassolvimentodeicompitididattici
obbligatori dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verificadeicompiti
didatticiediservizioaglistudentideiprofessoriericercatoriaisensidell'art.6dellaLegge240/2010
emanato con D.R. n. 977 del 14/11/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto la
liquidazionedeicompensièsubordinataall’espletamentodelleverifichedicuisopra. 
In ogni caso, l'affidamento di incarichi a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università verrà
retribuitosecondoiparametridefinitiaisensidell’art.4delRegolamentosoloperleoreeccedentile
350,incasodiRicercatoriatempopieno,ole200,incasodiRicercatoriatempodefinito,incoerenza
conquantoprevistodal“Regolamentodiateneoperl’attribuzione,l’autocertificazioneelaverificadei
compitididatticiediservizioaglistudentideiprofessoriericercatoriaisensidell’art.6c.7dellalegge
240/2010”. 
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Considerata la tipologia dell’incarico e l’impegno ad essa correlato, gli eventuali contratti di diritto
privatostipulatiperl’attribuzionedell’incaricosarannodicollaborazionecoordinataecontinuativacon
lasolaesclusionedeititolaridipartitaI.V.A.individuale. 
I contratti possono essere stipulati condipendentidialtreAmministrazionipubbliche,comedisposto
dall’art.53delD.Lgs.n.165/2001esuccessivemodificheedintegrazionie,inognicaso,nelrispetto
delle disposizioni regolamentari previste dall’amministrazione diappartenenzainmateriadiincarichi
extraufficio.
Sonofattesalveledisposizionidileggecheregolanoilconferimentodiincarichiretribuitiadipendenti
pubbliciinregimeditempopieno. 
In base all’art. 9 del Regolamento, la durata dell’incarico conferito è al massimo di un anno
accademicoedèrinnovabileannualmenteperunperiodomassimocomplessivodicinqueanni,previo
accertamentodellacoperturafinanziariaevalutazionepositivadell’attivitàsvolta,ovenepersistanole
esigenzedidattiche. 
Almomentodellastipuladelcontrattopotràessererichiestaaldocentelasottoscrizionetramitefirma
autografa su documento cartaceo oppure la sottoscrizione tramite firma digitale su documento
elettronico. 
Icandidativincitorisonoquindiinvitatiaverificarediesseregiàinpossessodeldispositivonecessario
per la firma digitale conforme agli standard AGID-Agenzia per l’Italia Digitale 
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-i
talia)e,incasocontrario,adotarsenediconseguenzaintempoutile. 
Ititolarideicontrattisiimpegnanoanonsvolgere,perladuratadelcontratto,attivitàchecomportino
un conflitto di interessi, anche potenziale, con l’attività didattica svolta o che, comunque, possano
arrecarepregiudizioall’Ateneo. 
In tema di risoluzione del rapporto, si applica quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento, dalla
normativavigenteedallenormecontrattuali. 

Pericandidaticittadiniextracomunitari:
SoggiornantiinItalia: 
lastipuladeicontrattièsubordinataalpossessodicartadisoggiorno/permessodisoggiornoCEper
soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività
lavorativa autonoma in Italia per l'intero periodo di vigenza dell'incarico, dei quali si dovrà, per le
opportuneverificheeadempimentidilegge,fornirecopiaall’attodellapresentazionedelladomandadi
partecipazionealbando. 

NonsoggiornantiinItalia: 
lastipuladeicontrattièsubordinataall’effettivorilasciodelpermessodisoggiornoalcittadinostraniero
secondo la procedura di regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro (sentite le amministrazioni
competenti in materia di immigrazione), che dovrà essere formalizzata prima dell’iniziodeicorsi.In
caso contrario, al fine di rispettare il calendario didattico, il Dipartimento potrà procedere alla
designazionediunaltrocandidatoidoneonelrispettodellagraduatoriastilatadallaCommissione. 

Art.6
Obblighideititolarid’incarico 

Il titolare dell’incarico dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le attività connesseall'attivazionedel
corso integrativo e le attività comunque rientranti nella programmazione didattica del Dipartimento
secondoilcalendariochesaràelaboratodalDipartimentostesso. 

Inparticolaredovràgarantire: 
● le ore di lezione previste in base alle specifiche desumibili dalla programmazione didattica per
l’anno accademico 2021/2022 (si veda l’elenco degli corsi integrativi banditi di cui all’art. 1 del
presentebando); 
● ilricevimentodeglistudenti:almeno 2orelasettimanadurantelosvolgimentodellelezionienella
eventualesettimanadirecupero,piùalmeno 2oreprimadiciascunappellod’esame; 
● La partecipazione come supporto, qualora venga richiesta dalla struttura didattica, alle
Commissionidiesamidiprofittolacuidistribuzionenell’a.a.èdisponibilesulsitowebdiateneoal
seguentelinkhttps://www.unive.it/calendario. 
6 
DipartimentodiStudiLinguisticieCulturaliComparati 

UniversitàCa’FoscariVenezia 
Dorsoduro3246,30123Venezia 
www.unive.it 



Vienerichiestosind’oraaivincitoridiaccettarelemodalitàorganizzativedeicorsiintegrativirelativea
sedi,periodieoraridisvolgimentoegestionedelregistrodellelezioni,cosìcomestabilitedall’Ateneo. 
Icorsiintegrativisisvolgonosu6giorniallasettimana,salvodiversenecessitàdidattichedeiCorsidi
Studiostessi.L’eventualeprogrammadell’insegnamentoèdefinitodaltitolaredell’incarico,inaccordo
conilCollegiodidatticodelCorsodiStudio,epubblicatodaltitolaredell’incaricomedesimonell’area
webdedicata(Syllabusinsegnamenti-http://www.unive.it/pag/11437/),entro15giornidallastipuladel
contrattoeinognicasounasettimanaprimadell'avviodellelezioni. 

Il titolare dell’incarico dovrà altresì pubblicare i materiali didattici relativi al corso integrativo –
videolezioni, dispense e link di approfondimento, eventuali quiz di autovalutazione, ecc.– sulla
piattaforma e-learning di Ateneo https://moodle.unive.it/ ed utilizzare, ove richiesto dall’Ateneo, le
risorsetecnologicheperlosvolgimentodeicorsi. 

Iltitolaredell’incaricopotràseguiretesidilaureaepartecipareallecommissionidilaureaperalmeno
12mesidopolascadenzadelcontratto. 

Il compenso verrà corrisposto dopo la scadenza del contratto e dopo la verifica del regolare
svolgimento delle attività e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali previsti per il titolare
dell’incarico. 
Sulla base di indicazioni e richiestedapartedellastrutturadidatticacompetente,ititolaridiincarico
sonotenutiadarseguitoaeventualimodificherelativeagliaspettiorganizzatividelcorsointegrativo
loroconferito(v.art.1). 
Iltitolaredell’incaricoètenutoalrispettodegliobblighiprevistiperidocentidiruolodaiRegolamentidi
Ateneo,oveapplicabili,ealrispettodelEticoediComportamento,delCodicedicomportamentoedel
Codicedicondottacontrolemolestiesessualidell’UniversitàCa’FoscariVeneziaedèaltresìtenutoa
comunicare, con un preavviso di almeno 30 giorni, l’eventuale volontà di recedere anticipatamente
dall’incaricopergiustacausa. 
Iltitolaredell’incaricosiimpegnaainseriresullapropriapaginawebmessaadisposizionedall’Ateneo,
insieme alle altre informazioni didattiche, il proprio curriculum vitae in formato europeo secondo le
indicazioniemodalitàcheverrannofornitedallaSegreteriadelDipartimento. 
Il titolare dell’incarico conferito mediante contratto, si impegnaaltresìafarpervenireallaSegreteria
delDipartimentoilcontratto,debitamentefirmatoinognisuaparte,almeno15giorniprimadelladata
di decorrenza nello stesso indicata. Eventuali modifiche a tale tempistica dovranno essere
espressamenteconcordateconlaSegreteriadelDipartimento. 

Il compenso lordo degli incarichi, indicato nell’elenco degli corsi integrativi banditi, è stabilito sulla
basedelladeliberadelConsigliodiAmministrazionen.112del7ottobre2011. 

Iltitolaredell’incaricosiimpegnaadassolverel’obbligoformativoinmateriadisaluteesicurezzasui
luoghidilavoro(D.M.363/1998;D.Lgs81/2008esuccessivemodificheeintegrazioni;AccordoStato
Regioni del 21/12/2011) nei termini e secondo le modalità che saranno indicate dall’Università Ca’
FoscariVenezia. 
Art.7
Trattamentodeidatipersonali 

L’Università Ca’ FoscariVenezia(Dorsoduron.3246,30123Venezia,PECprotocollo@pec.unive.it),
Titolare del trattamento, tratteràidatipersonalifornitidaicandidati,oaltrimentiacquisitidall'Ateneo,
unicamente per l'espletamento della procedura di selezione, in conformità a quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale applicabile (Regolamento UE 2016/679 e 196/2003). Il
conferimento di tali datiènecessariopervalutareirequisitidipartecipazioneeilpossessodeititoli.
Per maggiori informazioni si rinvia all’informativa disponibile e scaricabile dalla pagina
https://www.unive.it/informativacandidatiselezione. 
Icorsitenutidaititolaridegliincarichipotrannoesserevideoregistratiepoimessiadisposizionedegli
studention-lineneiterministabilitidall’Ateneo. 
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Art.8
Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le normedeiRegolamentidell’Universitàele
disposizionidileggedicaratteregenerale,perquantoapplicabili. 
L’usodelgeneremaschileperindicareisoggettidestinataridelpresentebandoèdaintendersiriferito
aentrambiigenerierispondepertantosoloadesigenzedisemplicitàdeltesto. 

Venezia,7luglio2020 
IlDirettoredelDipartimento 
Prof.ssaAntonioTrampus 




VISTO:ILRESPONSABILEDELPROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO 
LaSegretariadiDipartimento 
Dott.ssaFrancescaBernardi 
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