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Dipartimento di Economia

Il Direttore
prof. Francesco Contò

Il Coordinatore Amministrativo
rag. Giuseppe Cardinale

Responsabile dell’Area Didattica,
Segreteria Studenti e Processi AVA
dott. Tommaso Campagna
Dipartimento
di Economia)

Avviso per l’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per la formazione di una graduatoria
di dottorandi, borsisti, assegnisti di ricerca, cultori della materia, RTD afferenti al Dipartimento di
Economia da impiegare come collaboratori ad “Attività formative concernenti l’Alternanza Scuola
Lavoro” presso il Dipartimento di Economia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATE
CONSIDERATA
CONSIDERATE
CONSIDERATE

SENTITO IL PARERE
VISTA
CONSIDERATO

la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19;
il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 “Autovalutazione
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari”;
il documento relativo alle Linee Guida del Presidio di Qualità
il documento “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi universitari”;
Il Piano Strategico di Ateneo;
Il Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del
Dipartimento di Economia;
Le Linee Guida ANVUR;
La SUA-RD presentata nel 2015 dal Dipartimento di Economia;
Le riunioni della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza missione
del Dipartimento di Economia nelle sedute del 13/06 e 28/06/2017;
Le riunioni della Commissione per l’Alta Qualità della Ricerca, dell’Alta
Formazione e della Terza Missione del Dipartimento di Economia nelle
sedute del 13/06 e 27/06/2017;
Dei delegati del Direttore del Dipartimento di Economia per i Tirocini,
Alternanza Scuola Lavoro, Terza Missione, Placement e Erasmus;
La Riunione del Presidio di Qualità sulla Ricerca e Terza Missione del 15/06
e del 29/06/2017;
il Riesame del Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione e Terza
Missione del Dipartimento di Economia (27-28/06/2017);
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CONSIDERATO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

Il Monitoraggio degli Obiettivi e delle Attività di Ricerca, Alta Formazione e
Terza Missione (27-28/06/2017);
La delibera del C.d.A. del 09/06/2017 (Prot. n. 16136-II/7 – Rep. N.
145/2017);
L’attribuzione dei Fondi derivanti dal Progetto “LOGIN” del Consorzio
DAISY-Net scrl del 26/06/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 04/07/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2017;
Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 507/2017 Prot n. 21482 del
04/08/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 6/09/2017;

DECRETA
Con il presente avviso, si intendono acquisire dichiarazioni di manifestazione di interesse da parte
degli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, nell’ambito delle attività previste dall’art. 24 del
Regolamento in materia di dottorato di ricerca (DR 878 del 07/07/2016) e da parte di titolari di borsa
di studio, assegnisti di ricerca, cultori della materia e R.T.D. afferenti al Dipartimento di Economia
per “Attività formative concernenti l’Alternanza Scuola Lavoro” presso il Dipartimento di
Economia.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse provenga da soggetti non iscritti a Corsi di Dottorato
di ricerca, essa riguarderà attività che saranno effettuate esclusivamente a titolo gratuito e che
potranno essere utilizzate unicamente al fine di un arricchimento del proprio Curriculum Vitae.
Tuttavia, per coloro che parteciperanno alle attività di cui sopra, è previsto un rimborso per le spese
per missioni purché concordate con i Responsabili Scientifici dei percorsi di ‘Alternanza Scuola
Lavoro’.
In particolare, l’attività avrà ad oggetto l’organizzazione di esercitazioni, la supervisione degli
studenti durante i project work degli studenti, e il monitoraggio delle altre attività previste dalla
programmazione dei percorsi di ‘A.s.l.’, il cui svolgimento è previsto per il seguente periodo: dal 22
gennaio 2018 al 27 gennaio 2018, e dal 12 febbraio 2018 al 17 febbraio 2018, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14.30;
sono inoltre previste n. a 4 ore di formazione con il Responsabile Scientifico del percorso formativo
di afferenza.
Ogni attività verrà svolta presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.
Si informa che il presente avviso non vincola in alcun modo il Dipartimento di Economia a chiamare
coloro che faranno domanda.
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Gli interessati possono produrre la ‘manifestazione di interesse’ su carta semplice, indirizzandola al
‘Direttore del Dipartimento di Economia, dell’Università di Foggia, prof. Francesco Contò, inoltrando
la stessa a mezzo PEC, al seguente indirizzo: dipartimentoeconomia@cert.unifg.it o,
alternativamente, potranno presentarla a mano, al Servizio ‘A.s.l.’ - dott. Massimo Carella - sito in
Via R. Caggese, n. 1 – Stanza n. 3; al riguardo, si precisa che la consegna a mano potrà essere
effettuata nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.30, e il lunedì e martedì,
dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Non saranno prese in considerazione le manifestazione di interesse prive della firma
dell’interessato/a.
La scadenza per la presentazione delle manifestazione di interesse è fissata al 29 settembre 2017
ore 12.30. Non saranno prese in considerazione le manifestazione di interesse ed eventuali
integrazioni che dovessero pervenire dopo tale termine di scadenza.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Università di Foggia
per finalità unicamente connesse alle attività dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del
procedimento,
dott.
Massimo
Carella
(tel.0881/781748
o
all'indirizzo
e-mail
massimo.carella@unifg.it).

Foggia, 11/09/2017
Il Direttore
F.to Prof.Francesco Contò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

