Prot n. 10481-VII/1
Rep. n. 231/2017

il Direttore Vicario
Prof.ssa Lucia Maddalena

Luogo e data

Foggia, 13/04/2017

il Coordinatore
D.ssa Maria Valente

Oggetto

Avviso di selezione per copertura insegnamento di Statistica del turismo s.s.d. SECS-S/05 a.a.
2017/2018

IL DIRETTORE
VISTA

La Legge 30 dicembre, n. 240/2010 “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”;

VISTO

Il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell’Università
degli Studi di Foggia, emanato con D.R. n. 481-2012, prot. n. 14450-I/3
del 25.05.2012;

VISTO

L’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che consente alle
Università, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale, di stipulare convenzioni con gli Enti pubblici e le
Istituzioni di ricerca finalizzate alla stipula di contratti con i dipendenti
dei predetti Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di attività di
insegnamento;

VISTO

L’art. 6 del Regolamento per la Disciplina degli incarichi didattici
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rubricato “Affidamento incarichi didattici sulla base di convenzioni con Enti
pubblici o Istituzioni di ricerca”;
PREMESSO

Che, per avvalersi dell’opportunità prevista dalla sopra richiamata norma,
questa Università ha invitato l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, a
sottoscrivere una Convenzione per formalizzare un rapporto di
collaborazione diretto a favorire l’affidamento, mediante stipula di
contratto di diritto privato a titolo gratuito al personale del predetto
Ufficio, di insegnamenti ufficiali e di altre attività didattiche a carattere
istituzionale per la formazione accademica e professionale degli studenti
universitari iscritti ai Corsi di studio di vario livello attivati presso
l’Università;

VISTA

La Convenzione, prot. n. 15186-VII/4 rep. Contr. Conv. N. 418-2011 del
19/10/2011, sottoscritta in data 19 ottobre 2011, tra questa Università e
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, ai sensi dell’art. 23 della Legge
2010;

CONSIDERATO

Che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia - si pone, tra l’altro,
l’obiettivo di intraprendere azioni “….strettamente connesse al concetto
di appartenenza alla comunità scolastica, da sviluppare intorno ad un
nuovo modello di partecipazione e di gestione….”;

CONSIDERATO

Altresì, che le Istituzioni
amministrativo-contabile;

ATTESA

L’adesione dell’Istituto di istruzione superiore “Carolina Poerio” di
Foggia alla suddetta Convenzione;

VISTO

Che il Consiglio di Dipartimento di Economia, nella seduta del 3 aprile
2017, ha proposto di avviare, per l’a.a. 2017-2018, una procedura
selettiva, riservata al personale docente dell’Istituto di istruzione
superiore “Carolina Poerio” di Foggia, per l’affidamento, mediante
stipula di contratto di diritto privato a titolo gratuito, dell’insegnamento
di Statistica del turismo, (cfu 8) s.s.d. SECS-S/05, disciplina del corso di
laurea triennale in Economia (EST)

Scolastiche

godono

di

autonomia

INDICE
La selezione, per l’affidamento, mediante stipula di contratto di diritto privato, a titolo gratuito del
seguente insegnamento attivato per l’anno accademico 2017/2018:
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Insegnamento
Statistica

Cfu
del 8

S.S.D.

Corso di laurea

Percorso

SECS-S/05

Economia Aziendale

EGST

turismo
La selezione è per soli titoli. Possono partecipare i docenti dell’Istituto di Istruzione superiore “Carolina
Poerio”. 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 dell’Università di Foggia.
L’incarico è da intendersi a titolo gratuito. Il predetto contratto ha la durata di un anno accademico ed è
rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni; la prosecuzione dell’incarico negli anni
accademici successivi al primo è subordinata ad una valutazione positiva dell’attività svolta e al
persistere dell’interesse pubblico al mantenimento del rapporto.
L’incarico di insegnamento è conferito dal Rettore mediante stipula di contratto di diritto privato, sulla
base della valutazione effettuata dal Consiglio di Dipartimento.
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 dovrà pervenire, pena esclusione, entro il
giorno 28 aprile 2017 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.
La domanda potrà essere presentata direttamente al Protocollo c/o il Settore Didattica e Servizi agli
Studenti, c.a. dott.ssa Anna De Filippis – Stanza 7/B Via Caggese n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore
10,00 alle ore 12,00.
Per le domande presentate per corrispondenza, farà fede la data di ricezione del Settore Didattica e
Servizi agli Studenti 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 incarichi didattici del
Dipartimento di Economia – a.a. 2017/2018”.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata anche con Posta Elettronica Certificata – (PEC)
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo dipartimentoeconomiaert.unifg.it avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato “pdf” non modificabile.
Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente:
- cognome e nome;
- codice fiscale
- luogo e data di nascita
- l’indicazione precisa dell’insegnamento, con il settore scientifico-disciplinare per il quale intende
essere ammesso alla selezione;
- la carica, l’ufficio ricoperto o la professione svolta al momento della prestazione della domanda;
- 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
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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. Chi presenti domanda presso il Dipartimento di Economia per la
prima volta deve corredare la stessa con pertinenti titoli scientifici e didattici. 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;
- programma di insegnamento, redatto in italiano e in inglese (da inviare anche via mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: anna.defilippis@unifg.it)
Il candidato proveniente da altra sede universitaria dovrà produrre il nulla-osta allo svolgimento
dell’incarico di insegnamento, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. In mancanza, ed in attesa
che si concluda l’iter previsto, dovrà allegare alla domanda copia della richiesta di autorizzazione.
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 di Economia procederà alla
valutazione e alla comparazione delle domande considerando, in particolare, la continuità e la qualità
della produzione scientifica, al continuità e la qualità dell’attività didattica, anche in riferimento
all’efficace e corretto espletamento di supplenze precedentemente impartite, e il numero di supplenze
e/o affidamenti di cui sia già titolare il docente istante.
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 procedura selettiva non dà comunque luogo a dichiarazione formale di idoneità.
I soggetti incaricati sono tenuti all’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e
dai Regolamenti didattici del Dipartimento di Economia, 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.
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 Ufficiale di questa Amministrazione e
presso l’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 maria.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 VICARIO DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof.ssa Lucia Maddalena
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