Dipartimento di
Comunicazione ed Economia

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
AVVISO
VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l’art. 23;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di studio
emanato con Decreto Rettorale del 26.04.2011 n. 398;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2014.
Art. 1
Oggetto e finalità
Vengono raccolte candidature per il conferimento di incarichi di docenza di didattica
integrativa/esercitazioni (allegato n. 1) da attribuirsi mediante contratti di diritto privato di lavoro
autonomo, per le esigenze della Struttura didattica del Dipartimento di Comunicazione ed
Economia, per l’anno accademico 2013/14, rispettivamente per i corsi di laurea in:
- Marketing e Organizzazione d’Impresa – L – Frequenza a distanza;
Art. 2
Requisiti generali per la partecipazione alle selezioni
Per la partecipazione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti,
a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ad esclusione del
personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
i cittadini stranieri dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 non possono essere titolari di contratti:
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua l’affidamento o il
conferimento di contratto ovvero con il rettore, il direttore amministrativo o un componente
del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
Ai sensi dell’art. 25 L. 724/1994 sono esclusi dalla presente selezione:
1. coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia con diritto alla pensione anticipata di anzianità;
2. coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o
privato con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rapporti di lavoro o di impiego nei
cinque anni precedenti a quello di cessazione;
Ai sensi dell’art. 5 – Regime delle incompatibilità - comma 4 del Regolamento di Ateneo:
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Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Ateneo potrà procedere alla stipula del
contratto previo rilascio da parte dell’amministrazione di appartenenza di apposito nulla
osta ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di
docenza nei corsi di studio, i dottorandi di ricerca possono partecipare alle selezioni per lo
svolgimento di attività didattica integrativa previo assolvimento dei compiti didattici
previsti dai relativi regolamenti dei corsi di Dottorato e previa acquisizione del parere
favorevole del collegio dei docenti.
Per la partecipazione sono richiesti seguenti ulteriori requisiti:
- Laurea triennale e/o Specialistica/Magistrale, laurea vecchio ordinamento (ante 509);
- Competenze specifiche nel Settore Scientifico Disciplinare del corso;
- Buone competenze informatiche.
Art. 3
Domande e termini di ammissione alla selezione
Le candidature redatte in carta libera secondo lo schema allegato (allegato n. 2), dovranno essere
indirizzate al Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia Viale Allegri, 9; Cap.
42121 Reggio Emilia, tel. 0522/523204.
Il candidato potrà indicare in una sola domanda le discipline scelte.
Alla domanda il candidato dovrà allegare il proprio curriculum.
Il termine per la presentazione delle domande (non inferiori a 7 giorni lavorativi dall’affissione
dell’avviso di selezione): scadenza 25 febbraio 2014.
Si comunica ai fini della presentazione delle domande presso la struttura didattica il seguente orario di
ricevimento :
Struttura Didattica
Dipartimento di Comunicazione
ed Economia

Orari di Ricevimento
Dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 13,00

Indirizzo
Viale Allegri, 9
cap. 42121 Reggio Emilia

Art. 4
Esame e valutazione delle domande
La valutazione comparativa delle candidature pervenute sarà effettuata con criteri e modalità fissati
dal Consiglio della Struttura didattica.
Art. 5
Compensi
Gli eventuali compensi indicati sono da intendersi al netto degli oneri a carico dell’amministrazione.
Art. 6
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Trattamento dati
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03,
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti
di stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo.
Art. 7
Pubblicità
Il presente avviso è affisso all’albo del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.
Il medesimo è, inoltre, pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia Dipartimento di Comunicazione ed Economia ed è accessibile al seguente indirizzo:
http://www.dce.unimore.it/site/home/dipartimento/documentazione/bandi-e-concorsi.html;
Reggio Emilia, 14 febbraio 2014

Il Direttore del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia
(Prof.ssa Paola Vezzani)
f.to Paola Vezzani
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ALLEGATO “1” –
Incarichi di didattica integrativa: Esercitatori

Corso di
Laurea

Anno

INSEGNAMENTO

INS_SSD

Sem.

Cfu

MOI_DIS

2

ISTITUZIONI DI
ECONOMIA POLITICA II

SECS-P/01

2

9

•

Compenso Compenso
al netto
al netto
oneri x
oneri x
P.I. (occasionale
(-8,5%)
26,31%)
GG Ore

12

63

1.833,30

1.575,00

II semestre dal 24/02/2014 al 23/05/2014

Corsi di Laurea:
MOI_Dis: Laurea triennale Marketing e Comunicazione d’Impresa;
DIS: modalità didattica convenzionale con il servizio aggiuntivo di frequenza a distanza.

o

il calendario dell’attività nell’ambito del periodo indicato, sarà definito nel dettaglio dal
responsabile dei corsi, sentito il Consiglio di Corso di laurea e tenuto conto delle esigenze
didattiche e organizzative del corso.

o

compenso è al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
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ALLEGATO "2" DOMANDA - CURRICULUM VITAE
(schema esemplificativo)
Al Direttore della Struttura didattica di
____________________________
Via_________________________
____________________________
LORO SEDE
Il sottoscritto presenta la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di didattica
integrativa/esercitazioni/conduzioni di laboratorio, mediante contratto di diritto privato di
lavoro autonomo, per il Corso di Laurea in
..............................................................................................................
Struttura didattica...............................
Attività Didattica: ...........................................................................................................................

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
dichiara:
COGNOME (a)
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV
Cap

VIA

N.

CODICE FISCALE
CITTADINANZA ITALIANA

SI

NO

CITTADINI STRANIERI cittadinanza:
TITOLO DI STUDIO
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Voto:

Conseguito in data
Presso

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
SI

NO

Di essere in possesso del seguente requisito per la partecipazione previsto dall’art. 2 del bando:
Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ad esclusione del
personale tecnico amministrativo dell’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall’ art. 25 della L 724/94 in particolare :
(CAMPI CHE RICHIEDONO LA COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)
Cessato/a a decorrere dal ______/______/_________
- Ultimo datore di lavoro ________________________
-

Nei cinque anni precedenti al pensionamento:



HA prestato servizio presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;



NON HA prestato servizio presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

in data _______________________________
Di allegare un elenco dei titoli presentati;
Di allegare la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art .47/L.240/2010 (allegato n.4);
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:

Eventuale c/o
VIA

N.
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COMUNE

PROV
CAP

TELEFONO
E- MAIL

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi
dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati nel rispetto del D.lgs n.196/03, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data _____________________
Firma (b)
___________________________________
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ALLEGATO 3
.l... sottoscritt... dichiara nella presente domanda - curriculum vitae quanto segue:
• Il/i titolo/i di studio posseduto/i ulteriori rispetto a quello dichiarato al punto 2):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
• Posizione professionale attuale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PARTITA IVA

SI

NO

PARTITA IVA

•

Assegno di ricerca presso: __________________________________anno/i

•

Borse/Premi di studio: Ente erogatore ___________________anno/i

• Gli incarichi attribuiti da pubbliche amministrazioni o enti privati
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
• I titoli professionali conseguiti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
• Le pubblicazioni
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
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•

La partecipazione a seminari di formazione, convegni, corsi di aggiornamento
professionale attinenti all’incarico di docenza per il quale si presenta la domanda curriculum vitae.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
• L’assegnazione
nell’anno
accademico
___________
dei
seguenti
insegnamenti________________________________________________ presso la / le
facoltà ___________________________________________________ dell’Università di
_________________________.
•

Altri
titoli
ritenuti
idonei
ai
selezione:____________________________________

fini

della

presente

__________________________________________________________________________
__________

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi
dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati nel rispetto del D.lgs n.196/03, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data _____________________
Firma (b)
___________________________________

Viale A. Allegri, 9 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Tel: +39 0522 523050 Fax: +39 0522 523055

Dipartimento di
Comunicazione ed Economia

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n.445/00)

Il sottoscritto
COGNOME (a)
NOME

DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV
CAP

VIA

N.

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia
DICHIARA

Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua l’affidamento o il
conferimento di contratto ovvero con il rettore, il direttore amministrativo o un componente
del consiglio di amministrazione dell'ateneo ( ex art. 18 L.240/2010);
.

Luogo e data ____________________

il dichiarante (b)
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