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Decreto n. 3214 del 22 luglio 2022 

 
 

BANDO DI SELEZIONE DESTINATO AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTI 
VACANTI RISERVATO A PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO DI ALTRI ATENEI. 

LA DIRETTRICE 
 
-  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 D.M. 21.07.2011, n. 313, contenente le indicazioni sul trattamento economico spettante ai titolari di 
 contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge30.12.2010, n. 240; 
-  Visto lo Statuto dell’Università di Genova; 
-  Visto l’art. 7, comma 1, lett. c), D.R. 27.03.2013, n. 444, come modificato dal D.R. n. 34 dell’8.1.2021,
 “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi 
 di laurea, laurea magistrale e di specializzazione”; 
-  Espletate, senza esito positivo, le procedure di ricognizione previste dagli artt. 4 e 5 del sopra menzionato 
 Regolamento; 
-  Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 giugno 2022; 
-  Verificata la disponibilità, a bilancio del Dipartimento, della somma comprensiva degli oneri a carico 
 dell’Amministrazione; 

 

EMANA 

 

Bando di selezione rep. n. 3214 del 22/07/2022 per l’affidamento a titolo di supplenza retribuita del 
seguente insegnamento ufficiale per l’a.a. 2022-2023 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA POLITICA 
 
Economia aziendale (cod. 109235– SSD SECS-P/07 - 6 CFU 36 ore). 
Requisiti scientifico-professionali: il candidato, oltre alle generali qualificazioni scientifiche e didattiche 
relative al settore scientifico disciplinare SECS-P/07, dovrà aver maturato ampie esperienze di tipo scientifico-
didattico e dato prova di specifiche competenze nella disciplina trattata nell’insegnamento e dovrà essere autore 
di almeno cinque pubblicazioni sulla stessa materia. 
Costo onnicomprensivo: € 1.440,00. Il costo è da intendersi onnicomprensivo e al lordo delle ritenute di 
legge nonché degli oneri a carico dell’Ateneo. 
 

Modalità di presentazione delle domande: le domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte, 
dovranno essere indirizzate alla Direttrice del Dipartimento e pervenire alla Segreteria di Direzione, entro le ore 
13:00 del 1° agosto 2022 nelle seguenti modalità:  

• -  a mezzo posta elettronica (dispi@unige.it);  
• -  a mezzo posta elettronica certificata (dispi@pec.unige.it) solo se in possesso di posta elettronica 
certificata.  
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Dette domande dovranno essere corredate da:  

• -  curriculum vitae;  
• -  copia del documento d’identità;  
• -  elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
• -  autorizzazione preventiva a svolgere l’incarico o qualora detta autorizzazione non venga rilasciata 
 tempestivamente, copia della relativa richiesta.  

Requisiti di ammissione: Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che abbiano un 
grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura che 
intende stipulare il contratto, ovvero il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo (art. 18 comma 1 lettera c Legge 240/210).  

Modalità di valutazione comparativa dei candidati: la valutazione comparativa sarà effettuata da apposita 
commissione designata e incaricata dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle pubblicazioni scientifiche e 
del curriculum scientifico-didattico, con riferimento al settore scientifico – disciplinare inerente l’attività 
didattica da svolgere. L’incarico sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento e l’affidamento della supplenza 
verrà disposto con provvedimento del Rettore.  

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 rinvio  

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

Pubblicità  

La pubblicità del presente avviso avverrà mediante pubblicazione al link https://unige.it/albo nonché sul sito 
web del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali alla pagina https://dispi.unige.it, nella sezione 
dedicata ai bandi. 

Genova, 22 luglio 2022 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Daniela Preda 

Firmato digitalmente 
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