Prot. n. 0002244 del 05/08/2021 Facoltà di Economia
Dipartimento di Management e Diritto

Avviso n. 20/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Di Management e Diritto
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 Management e Diritto di ricoprire, per l’anno
accademico 2021/2022, un insegnamento mediante incarico di docenza

AVVISA
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:
CdS
Insegnamenti a.a. 2021/2022
Business Analytics
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Compenso
lordo
3.000,00

SECS-S/01 6

Art. 2 Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso:
• professori di ruolo di I e II fascia, ricercatori di ruolo e a tempo determinato; assistenti del
ruolo ad esaurimento, interni all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, appartenenti
al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settore affine.
ART. 3Trattamento economico
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);
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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, 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 30 agosto 2021.
La domanda debitamente firmata dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail,
specificando nell’oggetto il numero dell’avviso e del protocollo, all’indirizzo di posta
elettronica certificata managementediritto@pec.torvergata.it e per conoscenza anche
all’indirizzo: claudia.lombardi@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.6 Conferimento incarico
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.
FIRMATO: IL DIRETTORE FF DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Francesco Ranalli)
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