
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Management e Diritto

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER IL CORSO DI “IT MANAGEMENT”

A.A. 2016-17 

MSc IN BUSINESS  ADMINISTRATION

E’ indetta una procedura selettiva, per soli titoli, riservata al personale tecnico in servizio presso
l’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”,  per  attività  di  supporto  alla  didattica  per
l’insegnamento di IT Management, nell’ambito del Master of Science in Business Administration.

INSEGNAMENTO (Docente) CFU CORSO DI STUDI SEMESTRE MODULO LORDO PERIODO

IT Management  (Rahul De) 6 MSc BA II II 900 30 mag-30set

Art. 1 Soggetti che possono partecipare alla selezione
Possono partecipare alla selezione il personale tecnico dipendenti dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”

Art. 2 Attività da svolgere
L’attività da svolgere consiste nella collaborazione con il docente titolare dell’insegnamento di IT 
Management per il tutorato e supporto alla didattica.

Art. 3 - Periodo di svolgimento dell’attività
Il periodo di svolgimento sarà compreso tra il 30/05/2017 e il 30/09/2017.

Art. 4 - Compenso lordo
Il compenso, comprensivo delle ritenute a carico del dipendente è determinato in € 900 lordo.

Art. 5 - Modalità di assegnazione dell’incarico
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula e sarà finalizzata ad 
individuare il candidato con le competenze più attinenti all’attività da svolgere.

Art. 6 Requisiti
Competenze in ambito di IT management, gestione dei sistemi informativi.  Saranno considerati
titoli preferenziali precedenti esperienze assimilabili alle attività specifiche dell’art. 2 del presente
bando (legate  in  particolare  ad  attività  di  gestione  del  sistema informativo  o di  ridisegno dei
processi basati su tecnologie IT) ed il possesso di titoli di studio in ambito economico-gestionale
(diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento nella classe di laurea LM-77 o  LM-56)
Ai sensi dell’art. 18, co. 1 della legge 240/2010 non possono accedere alla selezione coloro che
abbiano un grado di parentela  o di affinità,  fino al  quarto grado compreso,  con un professore
appartenente alla Struttura che effettua la chiamata.

Art. 7 - Presentazione della domanda
I candidati in possesso dei requisiti sopra elencati dovranno inoltrare domanda, entro la data di
scadenza, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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managementediritto@pec.torvergata.it 

Nella domanda vanno indicati gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio, recapiti di
residenza, telefonici ed e-mail; la domanda deve comprendere, inoltre, anche un’autocertificazione
che attesti l’inesistenza del vincolo di parentela o affinità di cui al citato art. 18, co. 1 della legge
240/2010.  Sono  da  allegare  alla  stessa  un  curriculum  con  indicate  le  precedenti  esperienze
professionali ed eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e copia di un
documento di identità.
La domanda dovrà inoltre contenere l’indicazione dei periodi di servizio prestati presso qualsiasi
struttura dell’Ateneo.

L’amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  richiedere  in  ogni  momento  la  documentazione
autentica relativamente ai titoli ed alle esperienze professionali dichiarate. 

Art. 8 - Scadenza per la presentazione della domanda: La domanda dovrà essere inviata entro
le ore 12:00 del 23 Maggio 2017

Art. 9 – Commissione di valutazione: Alla valutazione dei titoli provvederà una Commissione
nominata dal Direttore del Dipartimento.

Art. 11 – Esito della selezione:  I candidati verranno avvisati dalla commissione di valutazione
mediante e-mail dell’esito della selezione entro i 10 (dieci) giorni successivi alla valutazione dei
titoli.
Il vincitore della selezione dovrà presentare apposita autorizzazione a svolgere il presente incarico.

PUBBLICAZIONE:

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Management e Diritto 
http://economia.uniroma2.it/dmd/  

FIRMATO:

Il Coordinatore del Corso Il Direttore del Dipartimento
 Prof. Corrado Cerruti Prof. Ugo Pomante
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