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D.DIP.

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI
NELL’AMBITO DEL CORSO DI MASTER DI PRIMO LIVELLO IN "ECONOMIA,
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA" PER L'ANNO ACCADEMICO
2016/2017.

IL DIRETTORE
VISTA

la Legge 30 dicembre 2012, 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”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento sui Corsi di Master dell’Università degli Studi di
Foggia emanato con D.R. n. 259 – 2016, prot. n. 7268 - I/3 del
29.02.2016;
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VISTO

il

Regolamento

per

la

disciplina

degli

incarichi

didattici

dell’Università degli Studi di Foggia, emanato con D.R. n. 632 –
2015, prot. n. 13684 – I/3 del 29.05.2015;
VISTO

l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25.11.2015 con la
quale è stato espresso

parere favorevole all’istituzione del

Master di primo livello in “Economia, Programmazione e
Organizzazione Sanitaria” per l’a.a. 2016/2017;
VISTA

la delibera del Senato Accademico del 17.02.2016 (punto 7) con
la quale è stata approvata l’istituzione del Corso di Master di
primo livello in "Economia, Programmazione e Organizzazione
Sanitaria” per l’anno accademico 2016/2017;

CONSIDERATO

che l’attivazione del Master in parola è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti, pari a n. 20 unità,
così come fissato nel progetto formativo;

VISTA

la scheda del Corso di Master che individua gli insegnamenti da
erogare e il relativo budget previsionale;

ATTESO

che la copertura finanziaria per il pagamento dei compensi
relativi agli incarichi di docenza sopra indicati è assicurata dalla
risorse rivenienti dal pagamento delle tasse di iscrizione al
Master e che, pertanto, la formalizzazione contrattuale con i
docenti sarà subordinata all’attivazione del Master stesso;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 giugno 2016.
DECRETA
Art. 1
(Oggetto della selezione)

E’ indetta una procedura selettiva, per soli titoli,

per la copertura degli insegnamenti

nell’ambito del Corso di Master di I livello in "Economia, Programmazione e Organizzazione

2/8

Sanitaria” per l’anno accademico 2016/2017, così come dettagliatamente riportati

nel

prospetto seguente:
Denominazione insegnamento

ATTIVITA’

SSD

ORE

Economia e politica sanitaria

SECS P02

6

Ex cathedra

Statistica sanitaria

SESC S01
MED 01

12

Ex cathedra

(tipologia)

Art. 2
(Soggetti che possono partecipare alla selezione)
Possono partecipare alla selezione i docenti universitari, nonché esperti esterni di elevata
qualificazione.
L’affidamento degli incarichi didattici dovrà essere effettuato secondo il seguente ordine di
priorità:
1) Affidamento a titolo retribuito a docenti e ricercatori universitari;
2) Contratti di diritto privato ad esperti esterni di elevata qualificazione.

Art. 3
(Durata e retribuibilità degli incarichi)
Il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso è condizionato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni necessarie per l’avvio del Master in parola (n. 20 unità).
Gli incarichi di insegnamento sono comprensivi di tutte le attività connesse e strumentali
all’espletamento dell’insegnamento stesso (attività didattica come previsto nel prospetto
sopra riportato, tutorato nei confronti degli iscritti al corso, partecipazione alle commissioni di
esame e verbalizzazione delle prove), ivi compreso l’esame finale per il conseguimento del
titolo.
Gli incarichi sono conferiti a titolo retribuito. Il compenso orario lordo omnicomprensivo è pari
a € 100,00 (cento//00) comprensivo di tutti gli oneri a carico del docente e a carico
dell’Amministrazione, ivi compresa l’IRAP. Ai docenti fuori sede potrà essere riconosciuto il
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rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, così come previsto nella scheda del progetto del
Master, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento e del Coordinatore del Master.
Art. 4
(Procedura di selezione, contrattualizzazione e modalità di esecuzione dell'incarico)
L’incarico d’insegnamento è affidato con provvedimento del Consiglio del Dipartimento.
In caso di una pluralità di candidati per l’affidamento del medesimo modulo didattico, la
valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del
Direttore, su proposta del

Coordinatore

del Master. Tale Commissione,

nella sua

valutazione terrà conto dei seguenti criteri di selezione:


provata esperienza scientifica e/o professionale nel settore cui si riferiscono i
contenuti del modulo di insegnamento;



provata esperienza in attività di docenza attinente.

In caso di partecipazione di un unico candidato dovrà esserne comunque valutata l’idoneità
all’insegnamento del modulo per il quale è stata avanzata domanda di affidamento.
Per ciascun insegnamento messo a bando la Commissione approverà una graduatoria dei
candidati ritenuti idonei che avrà validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale
si è svolta la selezione.
Ultimate le procedure selettive, gli esiti saranno pubblicati sul sito del Dipartimento di
Economia.
La stipula del contratto per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso
ai ruoli universitari.
I contratti di insegnamento non possono essere stipulati con 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 afferente al Dipartimento di Economia, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione o che versino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla L.
190/2012.
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La prestazione deve essere eseguita personalmente dai soggetti incaricati che sono tenuti
all’osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
I soggetti incaricati sono tenuti, altresì all’osservanza del Codice di autoregolamentazione
dell’Università di Foggia.
Art. 5
(Domanda di partecipazione)
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo la vigente normativa dovrà
essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia.
Nella domanda i candidati dovranno indicare:
- cognome e nome;
- codice fiscale;
- luogo e data di nascita;
- l’indicazione precisa dell’insegnamento, con il settore scientifico-disciplinare per il
quale si intende essere ammessi alla selezione;
- lo status accademico ricoperto al momento della presentazione della domanda e
l’Università e il Dipartimento di appartenenza (per il personale docente e ricercatore
universitario);
- posizione lavorativa ricoperta e relativa qualifica (per i candidati non appartenenti ai
ruoli della docenza universitaria);
- 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 comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, 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.

5/8

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, ai sensi
dell’art. 53 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

-

dichiarazione attestante l’assenza delle incompatibilità previste dall’avviso di
selezione.

Alle dichiarazioni sopra richiamate va allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Inoltre, per svolgere l’incarico di insegnamento:
- i candidati appartenenti ai ruoli di docente, ricercatore e equiparati provenienti da altro
Ateneo devono allegare la preventiva autorizzazione dell’Ateneo di provenienza ai sensi
dell’art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- i docenti e ricercatori in servizio presso gli altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di
Foggia devono darne preventiva comunicazione al Direttore del proprio dipartimento.
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.
Sono esonerati dall’obbligo di produzione della documentazione allegata alla domanda i
docenti e i ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Foggia. L’Amministrazione
Universitaria

potrà chiedere,

comunque,

anche

a quest'ultimi

di acquisire

detta

documentazione ai fini di una verifica ai fini di una verifica in sede di valutazione.

6/8

Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda)
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel giorno di giovedì 30 giugno
2016, ore 12,00. La domanda può essere presentata direttamente al protocollo del
Dipartimento di Economia (al primo piano del palazzo ex Ateneo) in Largo Papa Giovanni
Paolo II n. 1 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00.
Alternativamente, la domanda può essere inviata per raccomandata a/r al Dipartimento di
Economia, Largo Papa Giovanni Paolo II n. 1, cap 71121, Foggia. In quest'ultimo caso, sul
plico deve essere indicata la dicitura "Domanda di ammissione alla selezione pubblica
per la copertura degli insegnamenti nell'ambito del coso di Master di primo livello in
Economia,

Programmazione

e

Organizzazione

Sanitaria

-

anno

accademico

2016/2017".
In caso di spedizione per raccomandata a/r farà fede la data di ricezione degli uffici
amministrativi del Dipartimento di Economia e non il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.

L’Amministrazione Universitaria non risponde per eventuali ritardi nella

consegna dei plichi e disguidi del servizio postale.
Art. 7
(Rinuncia)
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico
potrà essere conferito ad altro idoneo secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 8
(Ricorsi)
Avverso il provvedimento di affidamento degli incarichi saranno esperibili gli ordinari mezzi di
tutela nei confronti degli atti amministrativi.
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Art. 9
(Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento amministrativo è, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., il
dott. Stefano Iorio - Responsabile del settore ricerca e alta formazione del Dipartimento di
Economia (tel. 0881 781778, e-mail: stefano.iorio@unifg.it).
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
e strumentali alla selezione di cui al presente avviso e all’affidamento degli insegnamenti in
applicazione e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 11
(Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa
legislativa e regolamentare vigente.

Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Francesco CONTO'
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