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Avviso di selezione per copertura mediante contratto di diritto privato dei corsi integrativi
2014/2015 - 2°Semestre .

IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
l’art. 40, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo;
il D.M. 21 maggio 1998 n. 242;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici
dell’Università degli Studi di Foggia, emanato con D.R. n. 4812012, prot. n. 14450 – I/3 del 25.05.2012 ed in particolare l’art. 3,
comma 4;
la delibera del Consiglio di Dipartimento, relativa alla seduta del
28 gennaio 2015.

DECRETA
La vacanza per la copertura, a titolo retribuito, con la forma del contratto di diritto privato, dei
seguenti corsi integrativi, per l’anno accademico 2014/2015, nell’ambito dei seguenti
insegnamenti:
INSEGNAMENTO ORE S.S.D.

TITOLO
CORSO
CORSO
LAUREA
INTEGRATIVO

DI COMPENSO
LORDO

Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1
71121 Foggia Italia
Telefono +39 0881 781741
Fax +39 0881 781772
m.valenteo@unifg.it
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Diritto Tributario 12
Europeo
Diritto Tributario
12

IUS/12

Economia
e 12
Tecnologie
delle
risorse energetiche
Programmazione e 12
Controllo
Economia
delle 12
Aziende e delle
Amministrazioni
Pubbliche

SECSP/13

Economia Aziendale

SECSP/07

12

IUS/12

SECSP/07
SECSP/07

“Le
frodi
comunitarie”
“Le
sanzioni
penali tributarie”

LM Marketing € 300,00
management
Economia
€ 300,00
Aziendale

“Le FER nel
sistema elettrico
italiano”
“Risk
management”
“Strumenti
di
prevenzione e di
contrasto
della
corruzione nella
Pubblica
Amministrazione”
“Cultura
aziendale e good
governance”

Economia
Aziendale

€ 300,00

Economia
€ 300,00
Aziendale
Economia delle € 300,00
Aziende e delle
Amministrazioni
pubbliche
Economia
Aziendale (A-L)

€ 300,00

Possono partecipare alla selezione per soli titoli, soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali anche di cittadinanza straniera con conoscenza della lingua italiana
consistenti in:
o titoli, conseguiti anche all’estero, purché pertinenti l’attività da svolgere
o attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti culturali
attinenti;
o attività didattica già svolta in ambito accademico;
o titolarità di corsi di insegnamento in Università straniere;
o pubblicazioni scientifiche su argomenti inerenti alla materia da insegnare;
Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, o che siano conviventi con un professore o un
ricercatore appartenente al Dipartimento di Economia ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
L’incarico di svolgimento del corso integrativo è a titolo retribuito.
I predetti contratti hanno la durata di un Semestre nel corso dell’a.a. 2014/2015.
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L’incarico di svolgimento del corso integrativo è conferito dal Rettore mediante stipula di
un contratto di diritto privato, sulla base della valutazione effettuata dal Consiglio di
Dipartimento di Economia.
La stipula del contratto per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli universitari.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo la vigente normativa,
corredata dei titoli ed intestata al Direttore del Dipartimento di Economia – Largo Papa
Giovanni Paolo II, n. 1, 71121 Foggia, dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il
giorno 19 febbraio 2015 alle ore 12:00. I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Per le domande presentate per corrispondenza, farà fede la data di ricezione della Direzione del
Dipartimento e non il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sarà cura dell’interessato
riportare sulla busta la dicitura: “Avviso di selezione per il conferimento di corso integrativo
didattici del Dipartimento di Economia di Foggia – a.a. 2014/2015.
Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente:
- cognome e nome;
- codice fiscale
- luogo e data di nascita
- la denominazione dell’insegnamento e del relativo settore scientifico disciplinare
nell’ambito del quale è collocato il corso integrativo per il quale intende essere ammesso
alla selezione;
- il recapito eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere
tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del
destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:
- curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale, datato e firmato;
- elenco dettagliato dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, nonché
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. I documenti, i titoli e le pubblicazioni
scientifiche possono essere presentate, in originale, in autocertificazione o in copia
conforme con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rispettivamente ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. n. 445 del 28.12.2000;
- (per i dipendenti di pubbliche amministrazioni) copia dell’autorizzazione (o della
richiesta di autorizzazione) rilasciata dall’amministrazione di appartenenza
- dichiarazione attestante l’assenza delle incompatibilità previste dall’avviso di selezione
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Le suddette dichiarazioni non necessitano di autenticazione della sottoscrizione qualora la
stessa venga apposta in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. Non
deve essere altresì autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulle veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non saranno inoltre prese in considerazione
integrazioni della domanda che dovessero pervenire dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle domande stesse.
Fermo restando quanto stabilito dalla legge, il Consiglio di Dipartimento procederà alla
valutazione e alla comparazione delle domande. Ai fini della selezione costituiscono in ogni caso
titoli da valutare, purché pertinenti all’attività da svolgere: titoli acquisiti (laurea, dottorato di
ricerca, assegni di ricerca, master specifici, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento)
eventuali pubblicazioni; eventuali titoli professionali.
Ai fini della selezione costituiscono titoli di preferenza da valutare nell’ordine sotto riportato:
a)Il possesso del titolo di dottore di ricerca, oppure titolo equivalente conseguito
all’estero, purché pertinente l’attività da svolgere
b)
Attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti
culturali attinenti;
c)Attività didattica già svolta in ambito accademico.
In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità. La
graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la
selezione.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può
essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
La prestazione deve essere eseguita personalmente dal soggetto incaricato.
I soggetti incaricati sono tenuti all’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di
Ateneo e dai regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Laurea, con particolare riferimento
alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento e
all’assistenza agli studenti, alla partecipazione agli esami di profitto e di laurea, alla
documentazione dell’attività svolta.
Sono tenuti, altresì, all’osservanza del Codice di autoregolamentazione dell’Università degli
Studi di Foggia.
Ai fini del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. questa Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso ed all’eventuale procedimento di
assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il suddetto avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento di
Economia, nonché per via telematica nel sito del Dipartimento di Economia con la specifica
indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli
interessati.
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Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Maria Valente (tel.: 0881/781741; indirizzo mail m.valente@unifg.it)
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa legale e
regolarmente vigente, e in particolare al Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi
didattici.

IL DIRETTORE

(Prof. Francesco Contò)
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