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Codice Bando: A11 DUSIC/2019 

 
Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 18 dicembre 2019 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gennaio 2020 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI LABORATORIO 

A.A. 2019-2020 
 

Il Direttore, 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma approvato dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministrazione in data 15/12/2016, approvato dal CUN in data 20/06/2017 e dal MIUR in 
data 21/06/2017 ed emanato con DRD n. 1417 del 30/06/2017;  

VISTO il D.M. n. 270/2004 avente per oggetto “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509”;  

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244”;  

VISTO il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 avente per oggetto “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 240, recante 
regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti”;  

VISTO il D.M 30 settembre 2011 recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 
settembre 2010, n. 249;  

VISTO il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 che ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio,  

VISTO il D.M. n. 81 del 25 marzo 2013 Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 
concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;  

VISTO il DM 948 del 01 dicembre 2016 contente disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;  

VISTA la nota ministeriale del 07 novembre 2019 relativa alle indicazioni operative per l’avvio dei percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità a.a. 2019/2020;  

VISTA la nota rettorale n. 231910 del 12 novembre 2019 inviata al Direttore del Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali di trasmissione della suddetta nota ministeriale;  
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PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali del 25 novembre 2019, punto 13 relativa alla proposta di accreditamento per l’attivazione dei percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità a.a. 2019/2020 il cui Docente Referente è stato individuato nel Prof. Paolo Calidoni, afferente al SSD 
M-PED/03, per un potenziale formativo di 210 posti differenziato per i seguenti ordini di scuola:  

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di primo grado  

Scuola Secondaria di secondo grado; 

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Parma in data 26 novembre 
2019 relativa a “Provvedimenti in merito all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/2020”; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma, in data 28 
novembre 2019 relativa a “Provvedimenti in merito all’attivazione dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 
2019/2020”; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal CORECO nella riunione del 26 novembre 2019; 

VISTA la richiesta di parere all’USR Emilia Romagna invita con prot. n. 3599 del 10 dicembre 2019; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali del 16 dicembre 2019 nella quale si approva l’emanazione di un bando, per incarichi di laboratorio per 
i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità per l’a.a. 2019/2020. 

nelle more dell’approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della 
proposta dell’Università di Parma di attivazione del Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 

EMANA 

Bando di selezione per l’attribuzione di incarichi di LABORATORI a Docenti in possesso di specializzazione per 
le attività di sostegno con almeno 5 anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado 
di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze professionali 
nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. (Tabella dei laboratori per i quali è indetto 
il seguente bando ALLEGATO n 5) 

Articolo 1 – Oggetto 

È bandita una selezione per l’attribuzione di attività didattiche di Laboratorio previste nell’ambito del PERCORSO 
DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO 
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ per l’A.A. 2019-2020 così come specificato nell’Allegato 5 al presente bando. 
Si precisa che le attività didattiche relative ai LABORATORI oggetto del presente bando potranno essere erogate 
in modalità intensive durante i mesi di giugno, luglio, ultima settimana di agosto e settembre. 
È ammessa la presentazione di domande per un massimo di n°6 laboratori. 



 
 
 

3 
 

Si precisa, inoltre, che oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’incarico prevede: svolgimento 
della valutazione finale del laboratorio (art. 8 DM 30.09.2011), partecipazione alle commissioni e alle attività di 
coordinamento convocate dal direttore, assistenza agli studenti anche nella preparazione degli elaborati finali. 
L’incarico comporta inoltre che, nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici 
previsti dall’Ateneo per la registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della 
pubblicazione del programma del corso e del curriculum vitae. 
Il calendario e l'orario di svolgimento delle attività didattiche oggetto del presente bando verranno definiti 
appena possibile e in modo insindacabile dalla Direzione del Corso. In particolare, i laboratori saranno 
calendarizzati prevalentemente nei periodi di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico della 
Regione Emilia Romagna, in tutti i giorni della settimana (esclusa la domenica), in orario antimeridiano e 
pomeridiano. Nei periodi di lezioni scolastiche, i laboratori saranno calendarizzati in orario pomeridiano in alcuni 
giorni nell’arco dell’intera settimana (esclusa la domenica), al sabato potranno svolgersi laboratori durante tutta 
la giornata. 
 
 

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione  
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docenza 
laboratoriale, i docenti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, a pena 
di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti (DM 30 settembre 2011, art.3 comma2): 
 

 “specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di 
sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con 
provate e documentate esperienze nell’ambito dell’integrazione scolastica con gli alunni con 
disabilità” 
 

 I cittadini stranieri dovranno possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 
 
Sono esclusi dalla selezione: 

 Coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Ai sensi dell’Art. 25 della Legge 724/1994 sono esclusi dalla presente selezione: 

1. Coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Parma con 
diritto alla pensione anticipata di anzianità; 

2. Coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente Pubblico o privato con diritto 
alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Parma rapporti 
di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione. 

 
Spetta al candidato verificare e dichiarare la compatibilità di partecipazione al bando, rispetto alla propria 
posizione lavorativa. 
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I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 
 
L’incarico non dà in ogni caso luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti prescritti. 

 
 

Articolo 3 – Cause di esclusione della partecipazione alla selezione 
 

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione: 

 Moduli di candidatura senza la firma; 

 Mancanza dei requisiti richiesti all’Art. 2 del presente bando; 

 Mancanza dei termini di presentazione; 

 Mancanza di uno o più dei moduli di candidatura richiesti; 

 Coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, ovvero con il 
Rettore, Il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 

 
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
La domanda (Allegato 1) dovrà pervenire, pena l’esclusione, inderogabilmente entro il 31 gennaio 2020, 
mediante le seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

- direttamente presso il Servizio per la Didattica del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali (via Massimo d’Azeglio 85 – 43125 Parma – nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9 
alle ore 12), la segreteria didattica resterà chiusa dal 23 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019; 

- con posta elettronica all’indirizzo: protocollodipdisciplineumanistiche@unipr.it;  

- con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it  

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza delle cause di 
incompatibilità ai sensi della normativa vigente. 

Il candidato, che intende partecipare a più selezioni, deve presentare una domanda di partecipazione per ogni 
laboratorio, completa di tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, 
o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura di valutazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
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Articolo 5 – Documentazione da allegare alla domanda 
 

I candidati dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla procedura: 
a) Allegato 2 – C.V. sintetico 
b) Curriculum vitae dell’attività didattica, scientifica e professionale, redatto in formato europeo, destinato 

alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Università di Parma, privo 
dei dati personali non strettamente necessari (pertanto esso non dovrà contenere dati quali indirizzi e 
recapiti, email, numeri di telefono, fotografia). Sempre per la finalità di pubblicazione, il curriculum non 
dovrà essere sottoscritto, per evitare furti di identità. Poiché è allegato alla domanda e ne costituisce 
parte integrante, la sua data e paternità saranno dedotte dalla domanda stessa. 

c) Elenco delle eventuali pubblicazioni (il candidato dovrà indicare le banche dati da cui sia possibile 
visionare le pubblicazioni o, in alternativa, presentare copia delle stesse su supporto informatico); 

d) Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
e) Proposta progettuale per ciascun laboratorio per il quale si fa domanda (conforme al modello allegato 

3 al seguente bando). 
 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità: per il caso di irreperibilità del destinatario, 

per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, per eventuale 

mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 

Articolo 6 – Procedure, selezione e approvazione graduatorie  
 

Il Dipartimento nominerà una o più Commissioni valutatrici alla scadenza del bando. 
Al termine dei propri lavori, per ciascuna selezione, la Commissione redigerà apposita relazione contenente i 
criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 
 
Per il conferimento dei laboratori sarà la Commissione che deciderà i criteri di valutazione, riguardanti i seguenti 
titoli per un punteggio massimo di 90/90:  
 

a) Insegnamento su posto di sostegno massimo 10 punti; 
b) Attività didattica già maturata in ambito accademico massimo 20 punti; 
c) Titoli acquisiti (Laurea, Dottorato di ricerca, Master attinenti, Assegni di ricerca, Corsi di 

perfezionamento attinenti) massimo 15 punti; 
d) Attinenza alla professionalità dei candidati ai contenuti specifici del laboratorio massimo 30 punti; 
e) Altri titoli ritenuti idonei a comprovare il possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento 

dell’incarico da conferire (Partecipazione a gruppi di ricerca sulla disabilità, eventi, pubblicazioni, 
documentata esperienza lavorativa nel settore, attività didattica presso altri enti) massimo 15 punti 

L’attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici del laboratorio (punto d) verrà valutata in 
riferimento alla presentazione OBBLIGATORIA di una proposta progettuale (Allegato 3) inerente l’attività 
laboratoriale per cui si intende partecipare alla presente selezione 
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La Commissione, al termine della valutazione comparativa, redigerà il verbale, sulla base dei criteri di 
valutazione, e redigerà una graduatoria di merito, per ciascun laboratorio e grado scolastico. 
 
Con delibera del Consiglio di Dipartimento saranno approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, nonché 
la graduatoria di merito e il conferimento dell’incarico di docenza al primo in graduatoria. 
 
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito 

ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.  

In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al Direttore 
del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, all’indirizzo 
protocollodipdisciplineumanistiche@unipr.it. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 
 

Articolo 7 – Modalità di pubblicazione della graduatoria 
 

La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2019/20 e verrà pubblicata 
sul sito del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali al link 
https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi e sul sito web dell’Università degli Studi di Parma al link 
http://www.unipr.it/node/16274 
 
 

Articolo 8 – Obblighi a carico del vincitore 
 

Il titolare dell’incarico è tenuto a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico, del Codice Etico 
e del Codice di Comportamento di Ateno. 
 
Si impegna a accettare e rispettare il calendario del corso, nonché quanto previsto dall’art. 1 del presente bando. 
 
Si impegna inoltre al rispetto del “Codice etico dell’Università degli Studi di Parma”, emanato con D.R.D n. 236 
PROT. 20938 del 06 febbraio 2017 e del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”, emanato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, come 
disposto dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. stesso, e di prendere visione dei Piani d’Emergenza delle Strutture di 
Ateneo 
 
L’obbligo del nulla osta rimane per gli incarichi affidati al personale che sia tenuto a presentarlo in ragione della 
sua posizione lavorativa. 
 

 

 

 

https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi
http://www.unipr.it/node/16274
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Articolo 9 – Trattamento economico 
 

Il parametro di retribuzione orario è pari a € 65,00 lordo ente. 
 
 

Articolo 10 – Conferimento incarico 
 

Il conferimento degli incarichi di attività di docenza laboratoriale sono subordinati all’approvazione da parte del 
MIUR della proposta dell’Università di Parma di attivazione del Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno.  
 
 

Articolo 11 – Norma di salvaguardia 
 

La stipula del contratto con il candidato vincitore è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di 
approvazione. 
 
 

Articolo 12 – Responsabile del procedimento amministrativo 
 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Sara Buffetti - Responsabile della Unità 
Organizzativa Amministrazione Dipartimentale dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521 032542- e-
mail: sara.buffetti@unipr.it). 

 
 

Articolo 13 - informativa per il trattamento dei dati personali  
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia. 
Tel. +390521902111       e-mail: protocollo@pec.unipr.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@unipr.it; 
dpo@pec.unipr.it  

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO.  
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità 
istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca.  
Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e nel rispetto dei 
principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice di protezione dei dati 
personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR, 
con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo 
pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità. 
 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 

mailto:sara.buffetti@unipr.it
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I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere comunicati per motivi di 
ricerca e/o statistica a soggetti esterni che agiscono per suo conto. 
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine 
istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli Studi di Parma di fornire alcuna prestazione.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di chiedere 
al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di 
conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o la 
cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.  
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante Privacy 
(www.garanteprivacy.it). 
 
 

Art. 14 - Disposizioni finali 
 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 

delle Imprese Culturali al link https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi e sul sito web 

dell’Università degli Studi di Parma al link http://www.unipr.it/node/16274 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 
 
 

 

       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                Prof. Diego Saglia 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/93 
 

http://www.garanteprivacy.it/
https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi
http://www.unipr.it/node/16274

