SELEZIONE DOCENZA A CONTRATTO PER CORSI UFFICIALI
DI INSEGNAMENTO AFFERENTI AI CORSI DI LAUREA A. A. 2020/2021
VISTO lo Statuto della UNICUSANO;
VISTO il Regolamento didattico d’Ateneo in vigore;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240 ed in particolare l’art.23 ai soli fini della individuazione dei soggetti
possibili destinatari dei contratti;
VISTO il Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto;
PRESO ATTO delle indicazioni formulate dall’Organo di gestione;
VISTA l’esigenza di indire la seguente procedura di valutazione comparativa per soli titoli ai fini del conferimento
di incarichi retribuiti di insegnamento mediante stipula di contratto di diritto privato con durata annuale,
eventualmente rinnovabile, per il seguente corso di insegnamento relativo all’a.a. 2020/2021;
Corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)
S.S.D.
SECS-P/01

Disciplina
ECONOMIA POLITICA

CFU
10

1) Possono partecipare alla selezione, per ciascuno dei moduli indicati, professori ordinari, professori associati,
ricercatori, dottori di ricerca, assegnisti, studiosi ed esperti anche di cittadinanza straniera, di comprovata
qualificazione professionale e scientifica. Quest’ultima deve essere comprovata mediante presentazione di titoli
scientifici didattici e professionali attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto.
I candidati che ritengono di poter partecipare all’affidamento di più insegnamenti anche presso differenti corsi di
laurea, possono produrre più domande allegando i titoli specifici.
2) E’ previsto che la prestazione abbia inizio con la stipula del contratto e la registrazione delle lezioni nei
successivi trenta giorni e comunque in tempo utile per garantire l’offerta formativa dell’a.a. 2020/2021, con
termine del rapporto coincidente con la conclusione del medesimo anno accademico, fatta salva la sola
partecipazione agli esami di profitto e di laurea, connessi con l’insegnamento disimpegnato nel predetto periodo,
anche oltre tale ultima data.
3) Il docente contrattista è tenuto allo svolgimento del corso secondo modalità previste nel modello formativo
disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo www.unicusano.it, che, fra l’altro, prevede:
- registrazione delle lezioni in ragione dei crediti formativi universitari assegnati alla disciplina;
- elaborazione delle dispense per l’inserimento in piattaforma didattica;
- assistenza on line agli studenti articolata nel rispetto delle indicazioni in esso inserite.
Gli esami di profitto e di laurea si svolgono normalmente in presenza al pari delle riunioni del corso di studi.
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4) L’incarico di cui al presente avviso è retribuito con la somma di euro 500,00 (euro cinquecento,00) al lordo
delle ritenute di legge per ciascun CFU assegnato alla disciplina ricoperta.
5) Per partecipare alla selezione, il candidato è tenuto alla compilazione, a pena di esclusione, di apposita
domanda in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando. Tale domanda, corredata dai titoli,
dal curriculum e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata e firmata in
originale dovrà essere consegnata a mano o fatta pervenire tramite Racc. A/R, a pena di esclusione, al
seguente indirizzo: Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma, Via Don Carlo Gnocchi,
3 – 00166 – Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura:
"Cognome e nome del candidato - procedura selettiva per: “…….”oppure spedita attraverso posta
certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it.
Si specifica che le pubblicazioni devono essere prodotte in formato cartaceo, unicamente a mano o
tramite Racc. A/R in originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; le pubblicazioni possono
preferibilmente essere anticipate all’indirizzo mail pubblicazioni@unicusano.it
L’invio delle pubblicazioni tramite mail non elimina l’obbligo della spedizione in formato cartaceo
come di seguito riportato.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati ovvero nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente
dicitura:
"Cognome e nome del candidato - procedura selettiva per: “
”.
6) Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, sotto pena di esclusione:
• Curriculum Vitae;
• Fotocopia fronte/retro di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale;
• Copia della richiesta di nulla osta presentata all’amministrazione di provenienza se dipendente
(l’attribuzione dell’incarico è subordinato alla concessione del predetto nulla osta);
• Elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utili alla selezione;
• Elenco titoli culturali e professionali;
• Esperienze professionali maturate nell’ultimo triennio;
I requisiti fissati per aspirare all’affidamento del contratto dovranno essere posseduti alla data stabilita come
termine ultimo per la presentazione della domanda.
7) La selezione dei candidati che hanno presentato una domanda valida è effettuata dal Senato Accademico
che, tenendo conto del curriculum complessivo, dell’attività didattica svolta nell’ambito del settore scientificodisciplinare oggetto dell’incarico, dei titoli scientifici e professionali posseduti dal candidato, dell’esperienza
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nell’erogazione di attività didattica e-learning, delibera la proposta di stipula del contratto, da sottoporre al
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia insindacabilmente sulla proposta, tenuto conto dell’autonoma
attività gestionale e negoziale dell’Università.
8) Il candidato prescelto formalmente invitato a stipulare il contratto che non si presenta per la sottoscrizione
entro la data fissata dall’Università, decade dal diritto alla stessa stipula.
In tale eventualità il CTO si riserva di affidare l’incarico selezionando i candidati che hanno presentato domanda
ovvero sulla base di un nuovo bando.
9) Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali
forniti o comunque acquisiti dall’Università è finalizzato unicamente all’espletamento della presente selezione
ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi Niccolò
Cusano – Telematica Roma nella persona del Presidente del CDA legale rappresentante con sede in Roma via
Don Carlo Gnocchi n. 3 – 00166.

Data pubblicazione avviso: 31 luglio 2020
Scadenza termini domande: 15 agosto 2020
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Modulo“A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL
CONFERIMENTO DI INSEGNAMENTO UFFICALE MEDIANTE CONTRATO DI DIRITTO PRIVATO;
AL MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO – TELEMATICA ROMA
VIA DON CARLO GNOCCHI, 3 – 00166 - ROMA
SELEZIONE DOCENZA A CONTRATTO DEL__________________________
DISCIPLINA: ____________________________________________________
SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE_____________________________
CORSO DI STUDIO:______________________________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA SOPRA DESCRITTA.
COGNOME______________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME
C.F.________________________________________
NATO/A
A_________________________________________PROV._______________________________________
IL
ATTUALMENTE
RESIDENTE
A_____________________________________________
PROV.________________________________INDIRIZZO______________________C.A.P.______________
TELEFONO:
EMAIL:____________________________________________
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO
DI MENDACI DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 E
CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEGLI ARTT. 483, 495, 496
DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA;
DICHIARA
1. di possedere la cittadinanza: ___________________
2. di essere nato in data e luogo sopra riportati;
3. di essere residente nel luogo sopra riportato;
4. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se
diverso dalla residenza):
COMUNE___________________________________________________PROV.________________
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INDIRIZZO__________________________________________________C.A.P._________________
_____
TELEFONO:_________________________________EMAIL:______________________________
5. di godere dei diritti civili e politici
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ovvero di non essere iscritto o di essere stato
cancellato per i seguenti
motivi______________________________________________________________________
7. di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne:
_________________________________________________________________________________
8. di non avere procedimenti e processi penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti e
processi penali
pendenti__________________________________________________________________________
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell'art.127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
•
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae;
Fotocopia fronte/retro di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale;
Copia della richiesta di nulla osta presentata all’amministrazione di provenienza se dipendente
(l’attribuzione dell’incarico è subordinato alla concessione del predetto nulla osta);
Elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utili alla selezione;
Elenco titoli culturali e professionali;
Esperienze professionali maturate nell’ultimo triennio;

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, e del Regolamento UE 679/2016 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura come indicato al punto 9 del predetto bando.

LUOGO E DATA____________

IL DICHIARANTE
______________________
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