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AVVISO DI VACANZA PER INSEGNAMENTI DI DOCENZA A.A.2022/2023
AFFIDAMENTO INTERNO A TITOLO GRATUITO
Ai sensi dell’art. 3 – Modalità di conferimento incarichi – del Regolamento per il conferimento degli incarichi di
insegnamento (D.R. n. 315 dell'11/02/21) è indetta una procedura selettiva, per soli titoli, per l’affidamento degli
insegnamenti esplicitati nella tabella seguente, per le esigenze del Corso di laurea in Business Administration &
Economics, a.a. 2022-2023. La selezione è rivolta a docenti dell’Università di Roma Tor Vergata.
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Art. 1 (Soggetti che possono partecipare alla selezione)
Possono partecipare alla selezione i docenti e ricercatori dipendenti dell’Università di Roma Tor Vergata
Art. 2 (Durata e retribuzione degli incarichi)
Gli incarichi di insegnamento e relativi oneri, ove previsti, sono comprensivi di tutte le attività connesse all’espletamento
dell’insegnamento stesso (didattica frontale, attività di tutoraggio nei confronti degli iscritti al Corso, partecipazione alle
commissioni di esame e verbalizzazione delle prove per le tre sessioni di esame).
Art. 3 (Titoli valutabili)
La selezione è per soli titoli. Nel caso di più candidature per l'affidamento dell'incarico di docenza verranno adottati i
seguenti criteri:
 provata esperienza scientifica e/o professionale nel settore scientifico disciplinare cui si riferiscono i contenuti del
modulo di insegnamento;
 provata esperienza in attività di docenza nel settore scientifico disciplinare attinente alle materie oggetto di selezione.
A parità di qualificazione professionale e curriculare, sarà data prevalenza al personale che abbia già svolto attività
didattica negli insegnamenti oggetto della selezione.
Art. 4 (Domanda di partecipazione)
La domanda di affidamento interno va indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza e,
contestualmente, al Coordinatore del Corso in Economia e Finanza. I candidati dovranno indicare nella domanda:
- cognome e nome;
- codice fiscale;
- luogo e data di nascita;
- l’indicazione precisa dell’insegnamento, con il settore scientifico-disciplinare per il quale si intende essere ammessi
alla selezione;
- posizione lavorativa ricoperta e relativa qualifica;
- il recapito scelto ai fini delle comunicazioni per il concorso
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:
1. Curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale, datato e firmato,
2. Elenco dettagliato dei documenti e dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione, nonché elenco delle pubblicazioni
scientifiche. I titoli possono essere presentati in autocertificazione o prodotti in copia conforme con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, rispettivamente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Vanno indicati esclusivamente i titoli utili ai fini della selezione e ritenuti attinenti alla domanda di insegnamento. I titoli
non attinenti all’oggetto della presente selezione non saranno presi in considerazione. L’Amministrazione Universitaria
potrà richiedere copia dei documenti sopra indicati.
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3. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Per svolgere l’incarico di insegnamento il personale incaricato dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del
Dipartimento di appartenenza prima dell’inizio delle attività didattiche per gli insegnamenti eventualmente affidati.
Art. 5 (Modalità di presentazione della domanda).
La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento DEF, Prof. Vincenzo Atella, e al Coordinatore del Corso di laurea,
Prof. Gianni Nicolini dovrà essere inviata via email ad entrambi i seguenti indirizzi: ludovica.quattrocchi@uniroma2.it e
segreteria@def.uniroma2.it entro il 05/12/2022.
Art. 6 (Valutazione comparativa)
La valutazione comparativa sarà svolta dal una commissione appositamente costituita con decreto del Direttore del
dipartimento di Economia e Finanza. Al termine delle procedure selettive la commissione predisporrà una graduatoria
dei candidati idonei approvata dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza. L’esito della selezione sarà reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento: https://economia.uniroma2.it/def
Le graduatorie avranno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico potrà essere conferito ad altro idoneo,
secondo l’ordine di graduatoria. Prima del formale affidamento degli insegnamenti, il Dipartimento si riserva la facoltà
di revocare la vacanza di ciascun insegnamento, nel caso in cui nel frattempo siano venute meno le esigenze che hanno
reso necessaria l’apertura della procedura di vacanza.
Art. 7 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente
di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento.
Roma, 21/11/2022

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Vincenzo Atella)
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