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Avviso n. 3/2021 
 

 
 

I L  D I R ET T O RE D EL  D I P A R TI M E N T O  
 D I  E CO NO MI A E  F I N AN Z A  

 
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l'art. 5; 
Visto il Decreto legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito con legge 21 giugno 1995 n. 236, 
articoli 4 e 11-quater; 
Vista la legge 14 gennaio 1999 n. 4 e in particolare il co.10 (penultimo periodo) dell’art. 1; 
Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370 ed in particolare il co. 10 dell’art. 8; 
Vista la legge 18.06.2009 n. 69, ed in particolare l’art. 32, e successive modifiche e 
integrazioni, relativo all’assolvimento, a decorrere dall’1.01.2010, degli obblighi di 
pubblicità legale mediante pubblicazione sui siti informatici,  
Visto l’art. 23 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza” emanato con decreto 
rettorale n. 315 dell’11.02.2021;  
Considerata l’esigenza del Dipartimento di Economia e Finanza di ricoprire, per l’anno 
accademico 2021/2022, alcuni insegnamenti mediante incarico di docenza per supplenza 

 
A V VI S A  

 
ART.1 
Oggetto e finalità 
Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 6 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi 
di docenza” di cui in premessa, è indetta una procedura per il conferimento interno per titoli 
per l'anno accademico 2021-2022 dei seguenti incarichi di docenza per supplenza: 
 

Denominazione insegnamenti CFU ore SSD CdL Importo 
lordo 

Semestre di 
erogazione 

Marketing 6 36 SECS-
P/08 

Business 
Administration & 
Economics 

Gratuito Primo 

Designing, Implementing and 
Leading Virtual Teams in an 
Organisation 

6 36 SECS-
P/10 

Business 
Administration & 
Economics 

Gratuito Primo 

Computer Skills 6 36  Business 
Administration & 
Economics 

Gratuito Primo 

Principles of Corporate Finance 6 36 SECS-
P/11 

Business 
Administration & 
Economics 

Gratuito Secondo 

 
 
Art. 2 Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso: 
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 professori di ruolo di I e II fascia, ricercatori di ruolo e a tempo determinato; assistenti del 
ruolo ad esaurimento, ESTERNI all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settore affine. 
 
ART. 3 Durata e Trattamento economico 
 
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). 
 
Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi di docenza è subordinato: 

a) per i professori di I e II fascia, al superamento del regime di impegno normativamente 
previsto in relazione all’opzione di tempo pieno (350 ore) o tempo definito (250 ore); 

b) per i ricercatori di ruolo, al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento per 
l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 6 L.30 dicembre 2010 n. 
240. 

 
  
ART. 4 Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione (Mod _B), debitamente compilata e 
sottoscritta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Management e Diritto in Roma, Via 
Columbia n. 2, cap. 00133 Roma, deve pervenire, entro le ore 12.00 del 23 luglio 2021. 
La domanda debitamente firmata dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail, 
specificando nell’oggetto il numero dell’avviso e del protocollo, agli indirizzi di posta 
elettronica silvia.tabuani@uniroma2.it; diienno@economia.uniroma2.it. 
 
I richiedenti dovranno indicare nella domanda i seguenti dati: 
1) cognome e nome; 
2) luogo e data di nascita; 
3) codice fiscale; 
4) cittadinanza posseduta; 
5) la residenza anagrafica, recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 
6) domicilio a cui trasmettere ogni comunicazione; 
7) qualifica, settore scientifico-disciplinare; 
8)   Dipartimento di afferenza; 
9)  altri incarichi di docenza presso questo od altri Atenei; 
10) ogni altro elemento ritenuto utile al fine di una eventuale comparazione tra più 
aspiranti. 
 
ART.5 Titoli valutabili da allegare alla domanda:   
-  curriculum vitae, 
-  elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e pubblicazioni. 
 

 
ART.7 Conferimento incarico 
La valutazione comparativa sarà svolta da una commissione appositamente costituita con 
decreto del Direttore del dipartimento.  

mailto:silvia.tabuani@uniroma2.it
mailto:diienno@economia.uniroma2.it
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 Al vincitore della selezione, il cui nominativo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento, 
sarà conferito l’incarico di docenza con delibera del Consiglio di Dipartimento previa 
autorizzazione del Dipartimento di appartenenza. 
 
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 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del vigente Regolamento di 
Ateneo in materia, i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, da parte 
dell'Università, ai fini della presente selezione e potranno essere comunicati a terzi per 
l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti. 

 

 
ART. 8 - Norme finali - rinvio 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al “Regolamento per il conferimento 
degli incarichi di insegnamento “citato in premessa, scaricabile dal sito internet di Ateneo 
all'indirizzo www.uniroma2.it→Il Campus →Bollettino Ufficiale di Ateneo→ Regolamenti. 

 
 

   FIRMATO: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(Prof. Fabrizio Mattesini) 

 
 



MOD. B 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI DOCENZA 
ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n.240 

INCARICO GRATUITO/ONEROSO 
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per conferimento di incarichi di docenza 

 

Al Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Via Columbia, 2 - 00133 Roma 

           

      

Il /La Sottoscritto/a___________________________________ nato/a  a____________________________ 

il ________________residente a __________________________in Via____________________________ 

Codice Fiscale______________________________nazionalità___________________________________ 

Recapito telefonico_______________________ e-mail__________________________________________ 

Qualifica _____________________ Settore scientifico-disciplinare_________________________________ 

Dipartimento di afferenza__________________________________________________________________ 

Chiede di essere ammesso  

 

alla selezione pubblica per il conferimento a titolo ………………………  per l’incarico per supplenza dell’ 

insegnamento di ………………………………………………………… per  l’Anno accademico 2021/2022 

di cui all’Avviso N. …………….del ……………… 

 

A tal fine dichiara, ai sensi, dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/200 sotto la propria responsabilità, consapevole 

che le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 DPR  445/2000), di essere: 

□ Professore di ruolo di I fascia 

□ Professore di ruolo di II fascia 

□ Ricercatore di ruolo a tempo indeterminato 

□ Ricercatore di ruolo a tempo determinato 

□ Assistente del ruolo ad esaurimento 

 

 

 



Titoli allegati alla domanda 

- Curriculm vitae 

- Elenco titoli 

- Altra documentazione 

- Copia del documento di identità 

 

Dichiara, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della legge 240/2010 di non avere alcun grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di 

Economia e Finanza. 

 

 

Roma,____________________                                             Firma___________________________ 
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”) per il trattamento dei dati personali del personale universitario in 
collaborazione coordinata e continuativa (“co.co.co.”) per il conferimento di 

incarichi di docenza 
 

1. Titolare e RPD Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma 

“Tor Vergata”: 
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 0672598753 
- e-mail: rettore@uniroma2.it 
- PEC: rettore@pec.uniroma2.it 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 06 7259 2151 

- e-mail: rpd@uniroma2.it 
- PEC: rpd@pec.torvergata.it 

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla privacy si 

possono ottenere scrivendo all’indirizzo e-mail: 
privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151). 

2. Tipologia dei dati 

trattati 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i dati 

personali appartenenti alle seguenti categorie di soggetti 

interessati, assunti con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa (“co.co.co.”) per gli incarichi di docenza: 

- Personale Docente (Professori e Ricercatori); 
- Visiting professors (Professori invitati); 
- Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario (T.A.B.); 

- Assegnisti di Ricerca; 

- Dottorandi; 

- Lettori di madre lingua straniera; 

- Collaboratori ed Esperti Linguistici; 

- Componenti del nucleo famigliare/soggetti a carico 

dell’interessato. 
In particolare, i dati personali oggetto del trattamento saranno: 

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo 

di residenza, cittadinanza, codice fiscale); 
- dati di contatto (indirizzo e-mail e recapito telefonico); 

- copia di documento di identità (o del passaporto, nel caso di 

soggetto interessato straniero); 

- dati di carriera (curriculum vitae, ivi compreso il curriculum 

scientifico-professionale, elenco esami e titoli di studio anche 

successivi al conseguimento della laurea) e qualifica 

professionale; 

- dati fiscali, ivi compresi partita IVA, regime fiscale, cassa di 

previdenza e domicilio fiscale (per coloro che possiedono la 

partita IVA); 
- dati relativi alla composizione del nucleo famigliare. 

L’Università tratterà altresì categorie particolari di dati personali, 

ai sensi dell’articolo 9, par. 2, del GDPR, quali: 

- dati relativi allo stato di salute dei candidati diversamente abili, 

ai sensi della L. 104/1992, al fine di beneficiare dell’ausilio 

necessario, nonché della eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi, per l’espletamento delle prove di selezione/colloqui, 

ove previste/i; 
- dati relativi allo stato di salute dei componenti diversamente 

mailto:rettore@uniroma2.it
mailto:rettore@pec.uniroma2.it
mailto:rpd@uniroma2.it
mailto:rpd@pec.torvergata.it
mailto:privacy@uniroma2.it
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 abili del nucleo famigliare dei candidati, ai sensi della L. 

104/1992, al fine di beneficiare delle derivanti agevolazioni 

fiscali. 

3. Fonte dei dati 

personali 

I dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

è in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
I dati personali dei componenti del nucleo famigliare sono forniti 

dall’interessato assegnatario dell’incarico di docenza. 

4. Finalità dei 

trattamenti e base 

giuridica 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nell’ambito di 

procedure comparative per il conferimento di incarichi di 

collaborazione per attività di docenza, ai sensi dell’articolo 6, par. 

1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679 (“il trattamento è 

necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 

o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso”) e lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (“il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale 

è soggetto il Titolare del trattamento”). 

In particolare, le basi giuridiche del trattamento sono: 
- D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii; 

- D.P.R. 382/1980 e ss. mm. ii.; 

- L. 236/1995 e ss. mm. ii.; 
- D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

- D. Lgs. 276/2003 e ss. mm. ii.; 

- L. 230/2005 e ss. mm. ii.; 

- L. 69/2009 e ss. mm. ii; 
- L. 122/2010 e ss. mm. ii. 

- L. 240/2010 e ss. mm. ii.; 

- L. 122/2010 e ss. mm. ii; 
- D. Lgs. 33/2013. 

5. Destinatari dei dati 

personali 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 

saranno comunicati e/o comunque resi accessibili ai dipendenti ed 

ai collaboratori preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro 

qualità di soggetti autorizzati al trattamento ed alle altre strutture 

di Ateneo, per l’osservanza di obblighi di legge. 

L’Università, altresì, comunica i dati personali di cui è titolare a: 

- MIUR; 

- ANPAL; 

- Centro per l’Impiego o Organismo territorialmente competente 

per le assunzioni ai sensi della L. n. 68/1999; 

- INAIL; 

- INPS e altri Istituti Previdenziali (p.e. INPGI); 
- Agenzia delle Entrate. 

6. Tempo di 

conservazione dei dati 

personali 

I dati personali raccolti verranno conservati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono 

trattati (“principio di limitazione della conservazione”, ai sensi 

dell’articolo 5 del GDPR). 

Nello specifico, i dati inerenti le graduatorie o i verbali sono 

conservati per tempo illimitato così come sancito dagli obblighi di 

archiviazione imposti dalla normativa vigente (D.P.R. 445/2000, 

D. Lgs. n. 42/2004 e D.P.C.M. 3 dicembre 2013). 

I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura 
comparativa non risultati vincitori saranno conservati per un anno, 

decorrente dalla data di pubblicazione degli esiti della selezione o 
dalla comunicazione degli stessi. 
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 I dati relativi all’assegnatario dell’incarico di docenza saranno 

conservati per 10 anni, decorrenti dal pagamento della docenza a 

contratto. 

7. Diritti 

dell’interessato 

L’interessato ha diritto a: 

- chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La 

Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma, 

https://www.garanteprivacy.it) all’indirizzo e-mail 
protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it. 

8. Obbligo di 

conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’instaurazione e 

l’esecuzione dell’incarico di docenza presso le strutture dell’Ateneo. 

L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di instaurare ed 
eseguire il predetto incarico. 

9. Modalità di 

trattamento dei dati 
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5, par. 1, lett. f), del 
GDPR. 

10. Trasferimento dei 

dati all’estero 

I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. 

11. Informativa del 26/01/2021 

 

mailto:privacy@uniroma2.it
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