UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DIGIEC)
Direzione
AVVISO PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER COPERTURA, TRAMITE
SUPPLENZA, DI INSEGNAMENTI VACANTI PRESSO IL CORSO DI STUDI IN ECONOMICS,
CLASSE LM 56, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA, A.A. 2017-2018
Decreto n. 09/2018
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010. n. 240;
VISTO il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con
Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2012, serie generale;
VISTO il Decreto Rettorale n. 244 del 19 settembre 2012 con il quale è stato costituito il Dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia;
VISTO il Decreto Rettorale n. 202 del 17.09.2015, con il quale il Prof. Francesco Manganaro è stato
nominato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia per il triennio accademico
2015-2018;
VISTO il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2017-2018, approvato nel Consiglio di Dipartimento nelle sedute
del 12 aprile 2017 e del 03 maggio 2017;
VISTA la nota a firma del Coordinatore del Corso di studi magistrale in Economics, Prof. Massimiliano
Ferrara, prot. n. 279 del 05.02.2018, con la quale, nel prendere atto dell’assunzione in servizio
della Prof.ssa Veronica Grembi e del Prof. Domenico Ursino presso altri Atenei e che risultano
scoperti gli insegnamenti da essi rispettivamente tenuti, in particolare “Politica Economica per lo
sviluppo” 7 CFU e Data Science 9 CFU, propone la copertura tramite avviso di conferimento per
supplenza;
RAVVISATA la necessità ed urgenza di coprire gli insegnamenti sopra indicati, al fine di rispettare le
scadenze per gli adempimenti ministeriali della SUA CdS e per garantire lo svolgimento dei corsi
medesimi previsti per il II semestre, a.a. 2017-2018;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare in tempi brevi gli Organi collegiali del Dipartimento;
VISTI i verbali del Consiglio di Dipartimento del 13.9.2017 e del 09.11.2017, con i quali è stato confermato
il costo di € 25 a ora per la retribuzione di contratti e supplenze, vigente nei precedenti anni
accademici, secondo i criteri previsti dal DM 313/2011;
VISTA la nota del Direttore Di.Gi.Ec. prof. Francesco Manganaro, prot. n. 2197 del 19.09.2017, con la
quale si chiede agli Organi di Ateneo la copertura finanziaria per gli insegnamenti vacanti relativi
all’a.a. 2017-2018;
AVVISA
Art 1
Per l’a.a. 2017-2018 sono disponibili i sotto elencati insegnamenti del Dipartimento di Giurisprudenza ed
Economia, Corso di studi magistrale in Economics, classe LM 56, da coprire mediante supplenza da parte dei
professori universitari di ruolo e ricercatori, dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché di tutto il
personale compreso nella dizione di cui all’art.16 della legge 341/1990 e s.m.i., in possesso dei requisiti
previsti per ciascun ruolo secondo le disposizioni vigenti:
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Corso di studi magistrale in Economics, classe LM 56
Insegnamento

SSD

CFU

Semestre

Importo

7

Ore
(Didattica
Frontale)
42

Politica Economica per lo sviluppo

SECS-P/02

II

€ 1.050,00+
oneri
amministrativi

Data Science

ING-INF/05

9

54

II

€ 1.350,00+
oneri
amministrativi

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto
grado compreso o un rapporto di coniugio con un professore appartenente alla struttura che attribuisce
l’incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
Art 2
Le istanze dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio di direzione del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia,
via dei Bianchi,2 – 89127 Reggio Calabria – entro e non oltre le ore 12.00 del 12 febbraio 2018,
esclusivamente secondo il modello allegato al presente bando.
Non farà fede, pertanto, la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Le domande potranno, altresì, essere inviate all’indirizzo pec: digiec@pec.unirc.it , sempre entro e non oltre
le ore

12,00 del 12 febbraio2018.

Art 3
La mancata presentazione nei termini della domanda, comporta l’esclusione dalla partecipazione al
conferimento dell’incarico.
Art 4
Gli incarichi verranno conferiti nella seduta del Consiglio di Dipartimento successiva alla data di scadenza
del presente avviso.
Le domande dei candidati esterni devono essere corredate, se dovuto per legge, dal relativo nulla-osta
dell’amministrazione di appartenenza o da copia dell’istanza presentata, con l’indicazione dell’assunzione in
protocollo nonché del curriculum vitae et studiorum. Qualora non pervenga il prescritto nulla osta, se dovuto,
non si procederà alla liquidazione dell’incarico.
Art 5
La valutazione comparativa delle domande presentate sarà effettuata sulla base delle pubblicazioni
scientifiche e del curriculum dei candidati, tenendo conto, in particolar modo, delle attinenze e affinità col
settore scientifico disciplinare dell’insegnamento bandito.
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Art 6
I docenti sono obbligati alla tenuta dei registri delle lezioni e alla loro consegna a fine corso. Il Direttore
dovrà verificare la tenuta del corso da parte del Docente. La dichiarazione del Direttore è condicio sine qua
non per il pagamento della supplenza.
Oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso alla supplenza prevede: ricevimento studenti, prove in
itinere e/o esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove prevista,
assistenza agli studenti anche nella preparazione degli elaborati finali e delle tesi.
Art 7
Il docente che avrà ottenuto l’incarico decadrà dallo stesso a seguito di presa di servizio da parte del Docente
di ruolo.
Art 8
Il costo è pari a € 2.400,00 + oneri amministrativi, graverà sugli appositi fondi messi a disposizione
dall’Ateneo.
L’importo previsto per la retribuzione della supplenza è da intendersi al netto degli oneri a carico
amministrazione e non è soggetto ad alcun adeguamento economico.
All’atto della presentazione della domanda il Docente dovrà sottoscrivere l’accettazione della presente
condizione.
Art 9
Secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, Questa amministrazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il, presente bando.
Si informa che, ai sensi del D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, i dati del candidato
potranno essere pubblicati on line sul portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di
ricerca.
Art 10
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è il dott. Michele Zirilli, segretario amministrativo del Dipartimento
Di.Gi.Ec.
Art 11
Il presente avviso è la successiva assegnazione saranno pubblicati sul sito web di Ateneo nonché mediante
affissione all’albo Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia.
Art 12
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia,
nella prima seduta utile.
Reggio Calabria, 05.02.2018
Il Segretario amministrativo
F.to Dott. Michele Zirilli

Il Direttore del Dipartimento DiGIEC
F.to Prof. Francesco MANGANARO
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ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA MEDIANTE SUPPLENZA PER L’A.A. 2017-2018
AL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA
VIA DEI BIANCHI n. 2.
C.a.p. 89127 REGGIO CALABRIA

..L… sottoscritt…………..……………………………………………………………………………………………….
nat…a…………………………………………………………………………………il ……………………….………..
Ordinario/Associato/Ricercatore/Assistente Universitario/collaboratore ed esperto linguistico/Tecnico laureato ex art.
50 D.P.R. 382/80 del Settore Scientifico Disciplinare ………………………………..……………..……………..……..
presso il Dipartimento di ……………………………………………………………………… dell’Università degli Studi
di……………..…………………………e-mail…………………………………………………tel …………………..…
……………………….……… a seguito del bando di supplenza di cui al DD n 09/2018.

CHIEDE
Il conferimento, mediante supplenza, dell’insegnamento di “_........................................................”- SSD …………….. CFU ….. ( ……. ore) per il Corso di studi in ……………………………………………………… presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’Anno
Accademico 2017-2018.
Si allegano:
1. curriculum vitae et studiorum;
2. elenco delle pubblicazioni;
3. nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o copia della richiesta di autorizzazione, completa degli estremi di protocollo,
richiesta all’Amministrazione di appartenenza.

Data………………………………………………
In fede
………..………………………………………..
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