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Avviso di selezione n. 2 prot. n. 2672 del 20/06/2022 

 
 

Il Direttore del DIME prof. ing. Pietro Giribone 
 
 
 

VISTO l'art. 23, comma 2, Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento" 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo–Parte Generale approvato dal Senato Accademico in 
vigore dal 09.05.2019 

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. c) del D.R. 27.03.2013, n. 444, "Regolamento per lo svolgimento di 
attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e di specializzazione 

VISTO La delibera del CdD del DIME del 11/05/2022 

ESPLETATE le procedure previste dagli art. 4 e 5 del D.R. 27.03.2013, n. 444, "Regolamento per lo 
svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e di specializzazione 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria 

EMANA 
Avviso di procedura di valutazione comparativa n. 2 a. a. 2022-2023 per l’affidamento dell’incarico di 
moduli/insegnamenti a titolo oneroso destinato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e 

determinato di altri Atenei 
 
 

 
Art. 1 – Insegnamenti/moduli ufficiali oggetto dell’avviso di selezione 

E’ indetta una selezione comparativa pubblica per titoli finalizzata all’affidamento di insegnamenti/moduli 
ufficiali a titolo oneroso destinato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altri 
Atenei, come specificati nell’allegato A da considerare parte integrante del presente avviso. 

Art. 2 – Requisiti dei candidati 

1. L’avviso di selezione è riservato a personale strutturato di altra Università subordinatamente alla 
mancata copertura con docenti di Ateneo. 

2. I candidati dovranno essere in possesso di adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-
disciplinare dell’insegnamento. 

3. Non possono essere stipulati contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino 
al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che intende stipulare 
contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo 
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Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice in ogni sua parte e sottoscritta 
digitalmente, dovrà essere indirizza al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, 
Gestionale e dei Trasporti (DIME) prof. Pietro Giribone, utilizzando il modulo di cui all’Allegato B del 
presente avviso. 

2. Alla domanda, dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura, la seguente documentazione: 

a) curriculum dell’attività scientifica e/o professionale;  
b) elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
c) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile alla valutazione  
d) fotocopia documento di identità in corso di validità. I cittadini non appartenenti alla comunità 

europea dovranno allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità  
e) richiesta di nulla osta alla Struttura di appartenenza  
La partecipazione all’avviso di selezione comporta l’accettazione di tutte le clausole di tale avviso. 

3 Le domande dovranno pervenire entro il 15esimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del presente avviso all’albo informatico istituito nel sito istituzionale dell’Ateneo. Qualora il 
termine di scadenza indicato cada di giorno festivo sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile. 
 

4 La domanda di partecipazione alla selezione con i relativi allegati dovrà pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) secondo una 
delle seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica all’indirizzo didatticadime@unige.it indicando come oggetto 
“Candidatura avviso n. 2/2022” se firmata digitalmente; 

• a mezzo PEC personale all’indirizzo dime@pec.unige.it indicando come oggetto “Candidatura avviso 
n. 2/2022” 

5. L’Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di 
problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta 
elettronica del candidato. 

6. L’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso 
dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, 
comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Art. 4 – Selezione dei candidati 

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera il conferimento del contratto al vincitore della selezione.  

2. In caso di più candidature per il medesimo incarico, con Delibera del CdD del Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) del 08/02/2022 è 
nominata una Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, composta di almeno 
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tre docenti universitari indicati dai Consigli di Corsi di Studio richiedenti l’affidamento di 
insegnamenti/moduli ufficiali. 

3. La Commissione opererà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) congruenza dell’attività dei candidati con le tematiche oggetto degli insegnamenti/moduli oggetto 
dell’avviso di selezione; 

b) rilevanza scientifica delle pubblicazioni; 
c) continuità temporale della produzione scientifica; 
d) rilevanza professionale dell’attività professionale svolta; 
e) continuità temporale dell’attività professionale; 
f) competenze didattiche.; 
g) il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero 
Alla conclusione della valutazione comparativa la Commissione redige la graduatoria dei candidati 
ritenuti idonei che verrà approvata con Delibera del CdD del Dipartimento o con Decreto Urgente del 
Direttore. Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sul sito web https://unige.it/albo, sezione Scuola 
e Dipartimenti Politecnici.  In caso di rinuncia del vincitore l’incarico verrà assegnato al candidato idoneo 
che segue secondo l’ordine di graduatoria approvata. 

4. Il conferimento è subordinato al rilascio del nulla osta da parte della struttura di appartenenza. 

 

Art. 5 –Svolgimento degli insegnamenti/moduli ufficiali 

1. L’affidamento formale dell’insegnamento da parte del Consiglio di Dipartimento è condizione 
imprescindibile per potere iniziare il corso stesso. 

2. Il periodo di svolgimento dell’insegnamento/modulo dovrà coincidere con quello del calendario ufficiale 
delle lezioni, come approvato dai competenti consigli e pubblicato sui siti federati UNIGE dei corsi di 
Laurea https://corsi.unige.it/ nelle sezioni “Studenti> Orario delle lezioni e calendario accademico”. 

3. Il termine di svolgimento dell’insegnamento è fissato il 31/03/2024, a conclusione degli esami di profitto 
di tale insegnamento. 

4. Il corrispettivo per la prestazione di docenza di insegnamento/modulo ufficiale, comprensivo degli oneri 
previsti dalla normativa vigente a carico del percipiente e al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione, è stabilito nell’Allegato A al presente avviso. Tale importo è comprensivo del 
compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento 
connesse all'insegnamento/modulo erogato. 

 

Art. 6 – Compiti dei Professori a contratto 

1. I professori a contratto incaricati di insegnamento/modulo ufficiale devono attenersi a quanto stabilito 
nel “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione” Capo III –Professori a Contratto- Art. 9. 

https://unige.it/albo
https://corsi.unige.it/
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2. L’Università dichiara di essere in regola con le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui 
al D.lgs. n. 81/2008 e di avere reso disponibile all’indirizzo https://intranet.unige.it/sicurezza le  
informative  sui  rischi  specifici  e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, redatti in 
conformità alle prescrizioni di cui al predetto Decreto. A tal fine il docente dichiarerà con la sottoscrizione 
del contratto di aver preso visione dei documenti di interesse. 

Art. 7 – Pagamento 

1. Il Direttore del Dipartimento, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, 
autorizza il pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione. 

2. Il pagamento è effettuato dall’Università di Genova su fondi del bilancio del Dipartimento o su budget a 
tale scopo indicato in contratto. 

Art. 8 – Pubblicità degli atti 

1. La pubblicità del presente avviso avverrà mediante pubblicazione sul sito https://unige.it/albo, sezione 
Scuola e Dipartimenti Politecnici. 

2. L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, la facoltà di 
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso di selezione, di riaprire o 
prorogare i termini di presentazione delle domande, prima dell’espletamento della stessa, senza che i 
candidati possano sollevare eccezioni o rivendicare diritti o pretese di sorta. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR – /General Data Protection Regulation/) e D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione. 

2. I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli 
interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE. 

Art. 10 – Norme di riferimento 

Per quant’altro non specificato nel presente avviso vale quanto riportato nella Legge 30 dicembre 2010 n. 
240, art. 23, comma 2 e nella ulteriore normativa vigente in materia. 

Il Direttore del DIME 
prof. Pietro Giribone 
(firmato digitalmente)

https://intranet.unige.it/sicurezza
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Avviso di selezione n. 2_2022 – ALLEGATO A 

 
Affidamento di insegnamenti/moduli ufficiali a professori di I e II fascia e  

a ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo 

a. a. 2022/2023 

 
Sono oggetto del presente avviso di selezione i seguenti insegnamenti/moduli ufficiali i cui obiettivi formativi sono consultabili nella relativa scheda insegnamento: 

 
Tabella insegnamenti con requisiti 

 

 
 

Cod. 
CdS CdS Classe Sede 

Anno di 
corso Codice_ins Nome_ins SSD ins CFU Periodo 

Ore a 
contratto 

importo 
€/h 

Programma e contenuti 
(scheda ins.) 

8734 INGEGNERIA 
GESTIONALE  

LM-31 GE 2 60471 TEORIA DEI GIOCHI (CD) MAT/09 6 1° 
Semestre 

54 50,00 € TEORIA DEI GIOCHI (CD) | Corsi di 
Studio UniGe 

10800 INGEGNERIA 
MECCANICA - 
ENERGIA E 
PRODUZIONE  

L-9 SV 3 80440 GESTIONE DEI SISTEMI 
LOGISTICI E PRODUTTIVI 2 

ING-IND/17 6 1° 
Semestre 

60 70,00 € GESTIONE DEI SISTEMI LOGISTICI E 
PRODUTTIVI 2 | Corsi di Studio 
UniGe 

 

https://corsi.unige.it/off.f/2022/ins/59015?codcla=8734
https://corsi.unige.it/off.f/2022/ins/59015?codcla=8734
https://corsi.unige.it/off.f/2022/ins/59451?codcla=10800
https://corsi.unige.it/off.f/2022/ins/59451?codcla=10800
https://corsi.unige.it/off.f/2022/ins/59451?codcla=10800
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