Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia e Finanza

Bando N12 DEF/GLOBAL A.A. 2020/21

IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in particolare l'art.50;
Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 16;
Visto il D.Lgs. 30 novembre 1992 n. 502 ed in particolare il co. 5 dell'art.6;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge 14 gennaio 1999 n. 4 ed 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 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l'art. 32, relativo all’assolvimento, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, degli obblighi di pubblicità legale mediante pubblicazione sui siti
informatici;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare gli artt. 6 e 23;
Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata approvato dal C.d.A. il 27 giugno e dal S.A. il 18 luglio 2017 in
attuazione della suddetta legge;
Considerato che è urgente assicurare la copertura per insegnamenti relativi al I semestre che
risultano ancora vacanti per l’a.a. 2020-21 per cui in base all’art.6 del regolamento degli incarichi
di insegnamento si riducono a 7gg i termini per la presentazione delle domande;
Considerato che il costo totale risulta accertato in Euro 5754, che graverà sui fondi del
Dipartimento di Economia e Finanza di cui all’art. 1;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza del 13 ottobre 2020;

DECRETA
ART.1 - Oggetto e finalità
E’ indetta una procedura per soli titoli, dei seguenti incarichi di insegnamento, in lingua inglese,
per l'anno accademico 2020-2021:

INSEGNAMENTO

SSD

8012033 –SOCIAL AND ETHICAL P/01
ISSUES OF THE INTERNET

cfu corso
6

cfu a bando
6

ore
42

importo
Totale
lordo
spesa
4200
5754

anno
1

semestre
I
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Dal compenso lordo previsto saranno detratte le ritenute poste dalla normativa vigente a carico
del vincitore della selezione.
Il costo totale (importo lordo più oneri a carico dell'Amministrazione) graverà sui fondi del
Dipartimento di Economia e Finanza – Corso di laurea in Global Governance.
ART. 2 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso: esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
I requisiti richiesti devono essere in possesso dei candidati alla data di scadenza del bando.
Non possono partecipare alla selezione soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura
che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

ART.3 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata e firmata, indirizzata al
Dipartimento Economia e Finanza - Università di Roma “Tor Vergata” Edificio B (II piano), Via
Columbia n. 2, 00133 Roma, dovrà pervenire entro il 27.10.2020. La domanda dovrà essere
inviata esclusivamente via mail ad entrambi gli indirizzi: patrizia.marta@uniroma2.it e
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) istituzione di appartenenza
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.4 - Titoli valutabili da allegare alla domanda:
- curriculum vitae;
- elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e pubblicazioni;
- qualunque documentazione gli interessati riterranno utile ai fini della valutazione.
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La documentazione comprovante i titoli posseduti può essere prodotta in fotocopia,
unitamente ad una dichiarazione (allegato B) attestante la conformità della stessa
all’originale.

ART.5 - Conferimento incarico
Al vincitore della selezione, il cui nominativo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di
Economia e Finanza www.economia.uniroma2.it/def verrà conferito l’incarico di
insegnamento con delibera del Consiglio di Dipartimento. Il vincitore dovrà inoltre compilare,
per la parte di competenza, il “modello informativo” (allegato A) necessario agli adempimenti
di legge previsti per la stipula di contratti di diritto privato.

ART.6 - Trattamento dei dati
I dati personali conferiti per la partecipazione alla procedura di selezione indetta dal presente
bando saranno trattati dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati Personali ai sensi dell’art. 24 del Reg. (UE) 679/2016, in conformità al
predetto Regolamento e al D.lgs 196/2003 così come novellato dal D.lgs 101/2018.
I riferimenti del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer (DPO) sono:
-l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Titolare) contattabile all’indirizzo PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC:
rpd@pec.torvergata.it.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati per la finalità di cui al presente bando sulla base
giuridica dell’art. 6, par. 1 lett.e) del Regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste all’indirizzo mail privacy@uniroma2.it, rpd@uniroma2.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
Si rimanda alla Informativa completa denominata “Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 per soggetti esterni che svolgono incarichi ai sensi dell’art. 23 L.
240/2010 presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata” allegata al presente Bando.
Per i candidati vincitori l’Università si riserverà di fornire apposita Informativa di cui all’art.13 del
Regolamento UE 679/2016 in occasione del conferimento dei dati al fine della stipula dell’incarico
di insegnamento.
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ART.7 - 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.

Data 16 ottobre 2020

Il Direttore del Dipartimento di
Economia e Finanza
(Prof. Fabrizio Mattesini)

DATA DI PUBBLICAZIONE19/10/2020
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 27/10/2020
Il responsabile della pubblicazione: Dott.ssa Maria Cristina Di Ienno
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Allegato A
Contratto Retribuito
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

A.A. 2020/2021

CORSO DI LAUREA IN GLOBAL GOVERNANCE
1) Corso Integrativo/Insegnamento di________________________________________________________
al Corso Ufficiale/Corso integrato di ______________________________________________________
2) Corso Ufficiale di

______ __________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
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 28 dicembre 2000 n° 445),
DICHIARA
- di essere nato a ________________________________________ il ____________________________
- di essere cittadino ____________________________________________________________________
- di avere Codice Fiscale n° __________________________ di avere Partita IVA n° ___________________
- (solo per detentori IVA) : con regime fiscale ___________________ e cassa di previdenza______________
- di avere residenza anagrafica in ______________________ Via _______________________________
CAP _______ Telefono _______________ Cell. _______________ e-mail ______________________
- di avere domicilio fiscale in _______________ Via ______________________________ CAP________
- di essere dipendente della seguente struttura Pubblica/Privata (solo nel caso di struttura pubblica indicare anche
l’indirizzo)____________________________________________________________________________
- di essere dipendente in qualità di personale TAB presso l’Università ________________________________
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento
o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo
□ di essere titolare di assegno di ricerca presso ________________________ (produrre autorizzazione del committente)
□ di frequentare il corso di dottorato di ricerca presso ___________________ (produrre autorizzazione del committente)
 di avvalersi della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e
___________________________ e, a tal fine allega la dichiarazione dell’Autorità fiscale del predetto Stato attestante lo
stato di contribuente del medesimo Stato.
 di non avvalersi della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e
____________________.
Solo per i cittadini di nazionalità extra-europea
Il sottoscritto è inoltre consapevole della obbligatorietà del Visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo ai fini
della firma del contratto di lavoro e si impegna a provvedere alla richiesta per l’ottenimento dello stesso.
Luogo e data _________________

FIRMA
_______________________________

Spazio riservato al Dipartimento:
Data inizio Incarico ____________________ Data fine Incarico ______________________ Ore __36__ Cfu _6__
Corrispettivo *lordo (minimo €25/ora max € 100/ora)/*totale spesa (minimo € 34,25/ora max € 137,00/ora) (1)
€ _______________________
* cancellare la parte che non interessa - - (1) D.M. 21.7.2011
PRENOTAZIONE n. _________________________________
FIRMA DEL DIRETTORE
_____________________________
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Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… …………………..……………………………
cognome e nome (per le donne indicare il cognome da nubile)
Nato/a a . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . provincia . . . . . . . . il ___/___/_____
di cittadinanza . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . .. . . . . . . provincia. . . . .,
via . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. a. p. . . . . . . . . . . . . . . .
telefono . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che i documenti allegati in copia alla presente sono conformi all’originale in suo possesso.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega fotocopia del documento d’identità.
Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il dichiarante
.......................
(firma per esteso e leggibile)
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MODELLO DI DOMANDA

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 _________________
Comune residenza ________________________________________(Prov.) ______ CAP ________________ indirizzo
_________________________________________________, domicilio fiscale_________________________________
Codice Fiscale _________________________________nazionalità___________________ _______________________
telefono _____________________________ e-mail______________________________________________________
data di nascita _______________________ qualifica, settore scientifico-disciplinare ___________________________
istituzione di appartenenza _________________________________________________________________________
altri incarichi di docenza presso questo od altri Atenei ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso/a
alla selezione per il conferimento a titolo oneroso dell’incarico di insegnamento per docenza di CFU_____ per il corso
di _________________ nell’ambito del Corso di Laurea Global Governance (BANDO n. 12DEF/GLOBAL a.a. 2020/2021).
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di validi per l’accesso alla selezione. In allegato alla presente
domande di partecipazione sono i seguenti documenti:
 il curriculum vitae;
 documento di identità (formato pdf);
 elenco titoli (scientifici e professionali) e pubblicazioni;
 qualunque documentazione gli interessati riterranno utile ai fini della valutazione;
 Allegato A;
 Allegato B.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara, ai sensi
dell’articolo 47 del medesimo D.P.R. n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) nonché 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 dell’Università di Roma Tor Vergata ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Luogo e data _________________________
Firma
______________________________
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Allegato Privacy

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per soggetti esterni
che svolgono incarichi ai sensi dell’art. 23 L. 240/2010 presso l’Università degli studi
di Roma Tor Vergata
1. Titolare e RPD

2. Tipologia dei dati
trattati

3. Fonte dei dati
personali
4. Finalità dei
trattamenti e base
giuridica
5. Destinatari dei dati
personali ed eventuali
trasferimenti di dati
all’estero

6. Tempo di
conservazione dei dati
personali

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
PEC: direzione.generale@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 avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it
(Tel. 0672592151).
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratta i dati personali al
fine di gestire la domanda di partecipazione alla selezione per il
conferimento dell’incarico di cui all’art. 23 del D.lgs. 240/2010.
In particolare, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata tratterà i
seguenti dati personali:
– dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto;
– firma autografa;
– curriculum vitae;
– codice fiscale.
I suddetti dati saranno utilizzati per il perfezionamento del
conferimento dell’incarico di insegnamento in favore del Candidato
vincitore.
I dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è in
possesso sono forniti direttamente dall’interessato.
I dati personali conferiti sono oggetto di trattamento al fine di gestire
la procedura selettiva di cui al punto 2
I predetti dati sono raccolti ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del
Regolamento UE 2016/679.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno
comunicati e/o comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori
preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro qualità di soggetti
autorizzati al trattamento.
I dati possono essere oggetto di comunicazione all’Anvur e/o enti
certificatori e ad enti assicurativi e previdenziali.
I dati possono essere comunicati ad amministrazioni certificanti in sede di
controllo delle dichiarazioni rese ai fini del D.P.R 445/2000.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base
alle scadenze previste dalle norme di legge. I dati verranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
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7. Diritti dell’interessato L’interessato ha diritto a:
-

chiedere
al
titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21
del Regolamento (UE) 2016/679, 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;

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione
Dei
Dati
Personali,
Piazza
Venezia
11,
protocollo@gpdp.it, http://www.garanteprivacy.it).
Il conferimento dei dati è requisito necessario al fine della
partecipazione alla suindicata procedura selettiva. Di conseguenza,
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla stessa.
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 Regolamento
2016/679.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
-

8. Obbligo di
conferimento dei dati
9. Modalità di
trattamento dei dati

10. Trasferimento dei
dati all’estero

Informativa del 28/04/2020
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