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DIPARTIMENTO di ECONOMIA  -  DIEC    
Scuola di  Scienze Social i  

 
 

   SC U O L A  D I   

   SC I E N Z E  SO C I AL I  

Decreto del Direttore n. ………………… 
 
Bando di selezione per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica mediante 
stipula di contratti a titolo oneroso 

 

IL DIRETTORE  
 

- Visto la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento”; 
- Visto l’art. 4, comma 8, Legge 03.07.1998, n. 210, “Norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo”. 
- Visto lo Statuto dell’Università di Genova; 
- Visto D.R. 17.05.2012, n. 569, come modificato dal D.R. 20.05.2013, n. 251, “Regolamento per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio”; 
- Verificata la disponibilità, a bilancio del Dipartimento, della somma comprensiva degli oneri a 
carico dell’Amministrazione;  
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’03.12.2019; 

 

EMANA 
 

il seguente bando di selezione per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica mediante 
stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso nell’ambito dei sottostanti insegnamenti 
ufficiali previsti nel primo semestre dell’a.a. 2019/2020: 
 
Sede di Genova 

Docente 
richiedente 

Corso di 
laurea 

Codice Insegnamento Tipo di 
attività 
richiesta 

n. 
colla
bora
tori 

Ore richieste 
per 
collaboratore 

Specificare se 
la richiesta è a 
titolo oneroso 

Sem. 

Cerioli Maura LT tutte 60031 Idoneità di conoscenze 
e competenze 
informatiche 

Attività di 
tutorato e 
esercitazioni 

2 60 1.800 euro 

(corrispettivo 

lordo) 

2° 
sem 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti in possesso di titoli di studio (laurea, 
dottorato di ricerca, master professionalizzanti) e dei requisiti scientifici e professionali coerenti 
con le tematiche degli incarichi indicati nel bando fatta eccezione per coloro che hanno un grado 
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o che siano coniugi di un professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero del Rettore, del Direttore generale o di un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università di Genova, nonché coloro che versano nelle altre 
ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 11 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Genova ed alla 
normativa in materia. 
Qualora il soggetto vincitore della selezione sia dipendente di un’altra Pubblica Amministrazione, 
il contratto è stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI TITOLI  
Le domande, redatte in carta semplice su modulo disponibile sul sito web e reperibile presso 
l’Ufficio di Direzione del Dipartimento di Economia, devono indicare il nome e il cognome del 
candidato, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, recapito telefonico/e.mail, l’eventuale 
Amministrazione di appartenenza. 
Alle domande devono essere allegati: 
a) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
b) autorizzazione dell’eventuale Amministrazione pubblica di appartenenza  
c) il curriculum vitae in formato europeo 
d) l’elenco dei titoli utili per la selezione 
e) l’elenco delle eventuali pubblicazioni 
f) ogni altro documento che il candidato ritenga utile alla valutazione 
La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia, potrà essere trasmessa 
all’indirizzo di posta elettronica direttore@economia.unige.it oppure consegnata a mano 
presso l’Ufficio di Direzione, Via Vivaldi 5, Genova 
 

entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2019 
 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 
 

La valutazione comparativa dei candidati avviene sulla base della loro qualificazione scientifica 
e tiene conto del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni con riferimento al settore scientifico-
disciplinare inerente all’attività di supporto alla didattica da svolgere. 
Nell’ipotesi di più candidati un’apposita Commissione giudicatrice di tre docenti, nominata dal 
Direttore del Dipartimento, procederà alla valutazione comparativa ed alla stesura della relativa 
graduatoria di merito. 
L’affidamento dell’incarico al vincitore della procedura selettiva avviene mediante delibera del 
Consiglio di Dipartimento. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della 
presente selezione e dell’eventuale conferimento dell’incarico nel rispetto delle disposizioni del 
Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), 
come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia. 

 
PUBBLICITÀ 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web UNIGE alla pagina 
https://unige.it/consulenze/avvisi.php?id=4643,  
nonché sul sito web del Dipartimento di Economia alla pagina http://www.economia.unige.it/incarichi-
didattici dove verranno altresì pubblicati gli esiti della procedura. 

 
Genova, …………………………. 

Il Direttore 
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