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Dipartimento di Economia
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Francesco Contò
Area Didattica, Segreteria Studenti e Processi AVA
Dott. Tommaso Campagna
Servizio Didattica
Dott.ssa Anna De Filippis

AVVISO DI VACANZA INSEGNAMENTI DEI CDS DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 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” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell’Università degli
Studi di Foggia, emanato con D.R. n. 1461-2017, prot. n. 36591- I/3 del
21.12.2017;

VISTO

il DM. 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica” e, in particolare, l’art. 9, comma 2 il quale
prevede che, con apposite deliberazioni, le Università attivano i propri corsi
di studio, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione
dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, nell’osservanza
degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, adottata
nell’adunanza del 17 gennaio 2018, con la quale si è preso atto
dell’indisponibilità sopravvenuta dei docenti affidatari di alcuni insegnamenti
del secondo semestre a.a. 2017-2018 e si è deliberato di pubblicare, con
urgenza, gli avvisi di vacanza relativi agli insegnamenti ancora non coperti;

VISTO

l’art. 8, comma 3, del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici
che prevede che l’efficacia dei contratti per l’attribuzione degli insegnamenti,
ai sensi dell’art. 3 - comma 3 del medesimo Regolamento, è subordinata alla
verifica della congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei
contratti di insegnamento da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

POSTO

che il Dipartimento non ha più la possibilità di attribuire a titolo gratuito gli
insegnamenti ad esperti di alta qualificazione avendo esaurito la riserva del
5% del proprio organico ai sensi dell’art.23, primo comma, della legge
240/2010;

CONSIDERATA

pertanto, l’urgenza di provvedere alla copertura degli insegnamenti ancora
vacanti per l’a.a. 2017/2018;
INDICE

una selezione per l’affidamento dei seguenti insegnamenti previsti per i Corsi di Studio del Dipartimento di
Economia, per l’a.a. 2017/2018, secondo il seguente ordine di priorità:
1. Affidamento per supplenza a titolo gratuito a professori universitari e ricercatori dell’Università
degli Studi di Foggia;
2. Affidamento per supplenza a titolo gratuito a professori universitari e ricercatori di altre Università;
3. Affidamento per supplenza a titolo retribuito a professori universitari e ricercatori dell’Università
degli Studi di Foggia, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti in materia di conferimento
degli incarichi didattici a personale interno;
4. Affidamento per supplenza a titolo retribuito a professori universitari e ricercatori di altre
Università;
5. Affidamento mediante stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito, a dipendenti di Enti
pubblici e di Istituzioni di ricerca con i quali sia stata stipulata specifica convenzione;
6. Affidamento mediante stipula di contratti di diritto privato, a titolo retribuito, ad esperti di alta
qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
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La selezione è per soli titoli.
La selezione avverrà nel rispetto delle seguenti priorità:
1. Affidamento per supplenza a titolo gratuito a professori universitari e ricercatori dell’Università
degli Studi di Foggia;

2. Affidamento per supplenza a titolo gratuito a professori universitari e ricercatori di altre
Università;
3. Affidamento per supplenza a titolo retribuito a professori universitari e ricercatori dell’Università
degli Studi di Foggia, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti in materia di
conferimento degli incarichi didattici a personale interno;
4. Affidamento per supplenza a titolo retribuito a professori universitari e ricercatori di altre
Università;
5. Affidamento mediante stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito, a dipendenti di Enti
pubblici e di Istituzioni di ricerca con i quali sia stata stipulata specifica convenzione;
6. Affidamento mediante stipula di contratti di diritto privato, a titolo retribuito, ad esperti di alta
qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
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
appartenente al Dipartimento di Economia ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione.
Tenuto conto degli elementi di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento per la disciplina degli incarichi
didattici dell’Università degli Studi di Foggia, il Consiglio di Dipartimento di Economia ha determinato, per gli
affidamenti di cui ai punti 4) e 7), che il compenso orario sarà pari a € 25,00 (compenso lordo omnicomprensivo
orario al lordo di tutti gli oneri carico Ente) e graverà sui fondi del Dipartimento non vincolati riferiti ai docenti
dei SSD interessati.
I contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili 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.
Per la selezione di cui al punto 5) e 6) l’efficacia del contratto è subordinata alla verifica della congruità
del curriculum scientifico o professionale del titolare del contratto di insegnamento accertata dal Nucleo di
Valutazione di Ateneo.
Per l’affidamento di cui al punto 5) e 6) l’incarico di insegnamento è conferito dal Rettore mediante
stipula di 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.
Si precisa che, in caso di assunzione in ruolo da parte dell’Università di Foggia di personale docente dello
stesso SSD dell'insegnamento per il quale è stata bandita la vacanza, l'eventuale affidamento decade.
I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo la vigente normativa, corredata dei
titoli ed intestata al Direttore del Dipartimento di Economia – Via Caggese, n. 1, 71122 Foggia, dovrà pervenire,
pena esclusione, entro il giorno 30.01.2018, alle ore 12:00.
La domanda può essere presentata direttamente al Dipartimento di Economia Via Caggese, n. 1 – Area
Didattica, Segreteria Studenti e Processi AVA dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00; alternativamente, la

domanda può essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimentoeconomia@cert.unifg.it.
Per le domande presentate per corrispondenza, farà fede la data di ricezione dell’Area Didattica,
Segreteria Studenti e Processi AVA e non il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sarà cura
dell’interessato riportare sulla busta, a pena di esclusione, la dicitura: “Avviso di selezione per il conferimento
di incarichi didattici del Dipartimento di Economia – a.a. 2017/2018”.
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;
- per l’affidamento di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) si dovrà indicare lo status accademico ricoperto al
momento della presentazione della domanda, l’Università e il Dipartimento di appartenenza;
- per l’affidamento di cui al punto 5) e 6) si dovrà indicare la carica, l’ufficio ricoperto o la professione
svolta al momento della presentazione 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 dell’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;
- scheda di insegnamento, redatta in italiano e in inglese (da inviare anche via mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: anna.defilippis@unifg.it);
- per l’affidamento di cui al punto 5) e 6) allegare la dichiarazione attestante l’assenza delle situazioni
d’incompatibilità previste nell’avviso di selezione;
- per l’affidamento di cui ai punti 2), 4), 5) e 6) il nulla osta (o richiesta di autorizzazione) rilasciata
dall’ente di appartenenza (fatta eccezione per i docenti e i ricercatori dell’Università di Foggia);
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.
Ai fini della selezione costituiscono titoli di preferenza da valutare nell’ordine sotto riportato:
-

il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica
nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, purché pertinenti all’attività da svolgere;

-

attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti culturali attinenti;

-

attività didattica già svolta in ambito accademico.

In applicazione dei predetti principi il Dipartimento di Economia ritiene che:
l’appartenenza al SSD di inquadramento dell’insegnamento, ovvero a SSD affine, rappresenti requisito
di essenziale ed assoluta rilevanza, in quanto in grado di attestare in via prioritaria l’idoneità dei
candidati e ciò in omaggio a quanto previsto relativamente all’affidamento di insegnamenti istituzionali;
- a parità di appartenenza al SSD di inquadramento dell’insegnamento, vanno poi valutate la pertinenza
ed affinità tra la pregressa esperienza didattica ed i titoli scientifici posseduti dai candidati con le
materie oggetto degli insegnamenti da affidare.
-

In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità.
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 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.
I titolari di un contratto di insegnamento non potranno far precedere al loro nome e cognome il titolo di
“Professore”, ma possono far seguire l’indicazione “Professore a contratto di….”, (specificando la materia di
insegnamento) per tutto l’anno accademico e non oltre il completamento dell’ultima sessione d’esame
dell’anno accademico per cui è stato stipulato il contratto
Sono tenuti, altresì, all’osservanza del Codice di autoregolamentazione dell’Università degli Studi di
Foggia.
In particolare, il contratto impegna il docente a prestare la propria opera per tutto l’anno accademico e
a presiedere le Commissioni di esame relative all’intero anno accademico per il quale è stato stipulato il
contratto.
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 stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il suddetto avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale di questa Amministrazione
nonché per via telematica nel sito www.economia.unifg.it con la specifica indicazione del termine di scadenza
per la presentazione della domanda da parte degli interessati.
Ai sensi della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Anna De Filippis – Responsabile del Servizio Didattica del Dipartimento di Economia
di questa Università (tel. 0881/781716; email: anna.defilippis@unifg.it).
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa legale e
regolamentare vigente, e in particolare al Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici.
Foggia, 18.01.2018

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

