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Prot. n. 74                     Provvedimento n. 4/2021 

IL DIRETTORE 

 VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario») e successive 

modifiche e integrazioni; 

 VISTO   lo Statuto dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, emanato con decreto 

rettorale n. 657 del 4 luglio 2011; 

 VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 611 del 9 

luglio 2018 (da ultimo modificato con decreto rettorale n. 933 del 31 luglio 2019); 

 VISTO  il «Regolamento per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica dei compiti 

didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, ai sensi degli artt. 6 

e 24 della legge 240/2010», emanato con decreto rettorale n. 612 del 24 luglio 

2012 (da ultimo modificato con decreto rettorale n. 721 del 17 giugno 2020); 

 VISTO  il «Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca», emanato con decreto rettorale n. 686 del 13 luglio 2011 (da ultimo 

modificato con decreto rettorale n. 78 del 19 gennaio 2019); 

 VISTO il «Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento 

economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati», emanato con 

decreto rettorale n. 532 del 21 giugno 2012 (da ultimo modificato con decreto 

rettorale n. 451 del 17 maggio 2018); 

 VISTA la programmazione delle attività didattiche dei corsi di studio del Dipartimento 

per l’anno accademico 2020/2021, deliberata dal Consiglio nella riunione 

telematica del 4 giugno 2020 (seduta n. 11, punto n. 3); 

VERIFICATI,  nella suddetta programmazione, il completo utilizzo dell’impegno orario dei 

professori di prima e di seconda fascia e l’avvenuto rinnovo, previa valutazione 

positiva dell’attività svolta, degli incarichi d’insegnamento conferiti ai ricercatori; 

 VISTO  il proprio provvedimento n. 56 dell’11 agosto 2020, con il quale è stata indetta 

una procedura di valutazione comparativa, riservata agli assegnisti di ricerca 

dell’Ateneo, per l’affidamento di attività didattiche relative al primo semestre; 

 VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione telematica del 21 

dicembre 2020 (seduta n. 28, punto n. 13), con la quale sono state approvate 

modifiche alla programmazione delle attività didattiche di alcuni insegnamenti 

afferenti al settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione aziendale;  

DISPONE 

Art. 1  

Indizione della procedura  

  È indetta una procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, della legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di attività didattiche da 

affidare con bandi riservati, degli incarichi d’insegnamento elencati nel seguente prospetto: 
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S.S.D. INSEGNAMENTO CFU ORE ANNO SEM. 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 

IUS/14 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – MODULO IN LINGUA 

INGLESE INTRODUCTION TO THE EU SINGLE MARKET 
3 21 II II 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (MODULO) 3 21 I II 

ATTIVITÀ A LIBERA SCELTA - CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA 

SPS/09  SOCIOLOGIA ECONOMICA 8 48 - II 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissione alla selezione 

  La partecipazione alla procedura è riservata agli assegnisti di ricerca dell’Università Magna 

Græcia di Catanzaro, in possesso di laurea specialistica/magistrale, o diploma di laurea di 

ordinamento anteriore al decreto ministeriale n. 509/1999, coerente con il settore scientifico-

disciplinare dello specifico insegnamento da affidare. 

  I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo di n. 90 

ore per anno accademico. 

  Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b e c, della legge n. 240/2010, non possono partecipare 

alla selezione coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore afferente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o 

un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 

  Le informazioni relative ai soggetti citati sono reperibili sul sito Internet dell’Università, ai 

seguenti link: http://web.unicz.it/it/page/organizzazione; http://web.unicz.it/it/page/i-dipartimenti. 

  Non possono partecipare alla selezione coloro i quali si trovino in situazioni, anche potenziali, 

di conflitto d’interessi con il Dipartimento o con l’Ateneo (art. 53, comma 14, decreto legislativo n. 

165/2001). 

Art. 3 

Durata dell’affidamento 

  Gli incarichi d’insegnamento di cui all’art. 1 saranno affidati per l’anno accademico 

2020/2021. L’affidamento potrà essere rinnovato annualmente per un periodo massimo di cinque 

anni, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, previa valutazione positiva dell’attività 

svolta. 

Art. 4 

Presentazione delle domande 

  In attuazione della normativa finalizzata al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità 

telematica, entro il termine perentorio del 22 gennaio 2021. 
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  Le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 

dsgses@cert.unicz.it; qualora il candidato non disponga di una casella di posta elettronica 

certificata, potranno essere inviate a mezzo posta elettronica ordinaria, con ricevuta di avvenuta 

lettura, all’indirizzo labanca@unicz.it. 

  La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato A), dovrà riportare: 

 -   i dati anagrafici del candidato; 

 -  i riferimenti al bando di concorso; 

 -  i riferimenti all’insegnamento per il quale si intende concorrere (uno per ciascuna domanda di 

partecipazione); 

 -  l’eventuale titolarità di altri incarichi d’insegnamento per l’anno accademico 2020/2021, con 

indicazione del numero di ore; 

 -  eventuali requisiti preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

487/1994 e successive modifiche. 

  Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 

 a) di non avere alcun rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore afferente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente 

del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

 b) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Dipartimento né 

con l’Ateneo; 

 c) di avere preso visione del «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli 

Studi di Catanzaro», consultabile sul sito Internet dell’Ateneo, al seguente link: 

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf; 

 d) di essere consapevole che la violazione delle norme del suddetto Regolamento costituisce 

causa di risoluzione del contratto; 

 e) di avere preso visione del «Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati», consultabile sul 

sito Internet dell’Ateneo, al seguente link: https://web.unicz.it/uploads/2018/05/regolamento-bandi-

riservati-maggio-2018.pdf; 

 f) di essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni e ogni altro impegno didattico 

derivante dal rapporto contrattuale relativo all’incarico per cui concorre; 

 g) di essere consapevole che, in attuazione delle disposizioni finalizzate al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, potrà essere disposto lo svolgimento in modalità 

telematica delle lezioni, degli esami di profitto e dell’esame generale di laurea; 

 h) di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 i) di essere consapevole che i dati personali forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente per 

le finalità inerenti alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, nel pieno 

rispetto del decreto legislativo n. 101/2018.  

  Alla domanda dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione: 
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 a) documento di riconoscimento in corso di validità; 

 b) curriculum didattico-scientifico; 

 c) elenco delle pubblicazioni relative al quinquennio precedente l’anno accademico 2020/2021; 

 d) elenco dettagliato degli insegnamenti svolti presso istituzioni universitarie italiane o estere nel 

quinquennio precedente l’anno accademico 2020/2021. 

  Eventuali titoli potranno essere allegati con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

  L’amministrazione potrà effettuare controlli, anche a campione e nei casi di ragionevole 

dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.   

Art. 5 

Valutazione comparativa 

  La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione, 

composta da tre esperti scelti tra i docenti afferenti al Dipartimento, che formulerà, per ciascun 

incarico, una graduatoria di merito. 

  Il punteggio assegnabile sarà suddiviso come di seguito riportato: 

fino a un terzo per la valutazione del curriculum;  

fino a un terzo per la valutazione dei titoli scientifici;  

fino a un terzo per la valutazione dell’eventuale esperienza didattica.  

  Il possesso del titolo di dottore di ricerca e il conseguimento dell’abilitazione scientifica 

prevista dall’art. 16 della legge n. 240/2010 costituiscono requisiti preferenziali ai fini 

dell’attribuzione degli incarichi.  

  A parità di merito, si applicheranno i criteri preferenziali indicati all’art. 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, purché espressamente 

dichiarati nella domanda di partecipazione. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 

7, della legge n. 127/1997 (come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998), sarà 

preferito il candidato più giovane di età. 

  Il Consiglio di Dipartimento attribuirà la titolarità degli insegnamenti sulla base delle 

graduatorie di merito redatte dalla commissione di valutazione, che saranno pubblicate con le 

modalità descritte nel successivo art. 12. 

  I candidati risultati vincitori dovranno esprimere il proprio consenso all’affidamento degli 

incarichi, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito, mediante 

comunicazione inviata al Direttore del Dipartimento con le modalità di cui al precedente art. 4. 

Art. 6 

Rinuncia 

  I vincitori hanno facoltà di rinunciare all’affidamento degli incarichi, entro cinque giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria di merito, mediante comunicazione inviata al Direttore del 

Dipartimento con le modalità di cui al precedente art.4. 

  Gli incarichi per i quali siano intervenute rinunce saranno attribuiti, ove possibile, per 

scorrimento delle relative graduatorie. 
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Art. 7 

Obblighi degli affidatari 

  Nello svolgimento dell’attività d’insegnamento, l’affidatario è tenuto a rispettare, per quanto 

di competenza, le norme dello Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti dell’Ateneo, pubblicati 

all’indirizzo http://www.unicz.it, nella sezione «Normativa di Ateneo». 

  In particolare, l’affidatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi: 

puntuale e pieno assolvimento dell’incarico; 

rispetto dei tempi e delle modalità di ricevimento degli studenti; 

svolgimento delle sedute di esame; 

partecipazione alle commissioni di laurea; 

presa in carico di laureandi per la preparazione di tesi di laurea; 

compilazione dell’apposito registro delle attività didattiche. 

  In attuazione della normativa finalizzata al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, l’attività didattica relativa agli insegnamenti di cui al presente bando potrà essere 

erogata per via telematica, con le modalità consentite dalla piattaforma e-Learning di Ateneo.   

  Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, potrà essere disposto altresì lo 

svolgimento in forma telematica degli esami di profitto e dell’esame generale di laurea. 

  L’inosservanza degli obblighi di comportamento, accertata dal Coordinatore del corso di 

studio o dal Direttore del Dipartimento, anche per il tramite degli uffici competenti, sarà 

tempestivamente segnalata al Rettore, che potrà avviare un procedimento disciplinare. 

  Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva una valutazione negativa sull’attività svolta 

nell’anno in corso, non potrà partecipare alle procedure di selezione relative all’anno accademico 

immediatamente successivo. 

Art. 8 

Registro delle attività didattiche 

  Per ciascun incarico d’insegnamento, il soggetto affidatario dovrà redigere un registro delle 

attività svolte, secondo il modello appositamente predisposto, disponibile presso la Segreteria 

didattica del Dipartimento. Il registro dovrà essere trasmesso al Coordinatore del relativo corso di 

studio, il quale trasmetterà il proprio parere al Direttore del Dipartimento, ai fini del rilascio del 

nullaosta per la liquidazione della retribuzione. 

Art. 9 

Trattamento economico 

  Agli affidatari degli incarichi d’insegnamento di cui al presente bando è riconosciuto un 

corrispettivo di € 35,00 (euro trentacinque/00) per ciascuna ora di attività didattica.  

Art. 10 

Obblighi di informazione e comunicazione 

  L’amministrazione si impegna a ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni, previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. 
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Art. 11 

Trattamento dei dati personali  

  Le informazioni personali fornite dai candidati saranno raccolte e custodite esclusivamente 

per le finalità di gestione della procedura concorsuale, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 

101/2018, recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale 

UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 12 

Pubblicità 

  Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo, all’indirizzo 

http://www.unicz.it, nella sezione «Bacheca di Ateneo - Bandi e concorsi»; nella medesima sezione 

sarà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, ogni comunicazione inerente alla procedura 

selettiva. 

Art. 13 

Disposizioni finali  

  Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti. 

 

    

  Catanzaro, 13 gennaio 2021                      

                          F.to 

Il Direttore 

Prof. Geremia Romano 

 


