FACOLTA’ DI ECONOMIA
BANDO PER CONTRATTI DI INSEGNAMENTO UFFICIALI
Si rende noto che il Comitato Tecnico Organizzatore, nella seduta del 13.04.2006, ha
deliberato che, per l’A.A. 2005/2006, i seguenti insegnamenti siano ricoperti mediante
contratto di diritto privato, ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina dei
professori a contratto”, emanato con deliberazione del Decreto Rettorale n. 2 del 13 aprile
2006.
Corso di Laurea in Economia e gestione delle imprese
Insegnamento

S.S.D.

CFU

Importo lordo

Istituzioni di Economia Politica
Contabilità e bilancio

SECS-P/01
SECS-P/07

8
8

€ 4.000
€ 4.000

Economia aziendale

SECS-P/07

8

€ 4.000

Istituzioni di Diritto Privato

IUS/01

8

€ 4.000

Elementi di Informatica
Lingua straniera - Francese
Economia applicata
Economia e gestione delle imprese
Diritto commerciale
Statistica
Programmazione e controllo
Organizzazione aziendale

INF/01
L-LIN/12
SECS-P/06
SECS-P/08
IUS/04
SECS-S/01
SECS-P/07
SECS-P/10

5
6
8
10
8
8
10
4

€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000

Il contratto in oggetto sarà conferito previa apposita procedura di selezione secondo
quanto previsto dagli art. 6 e seguenti del Regolamento sopra citato.
Il suddetto contratto può essere conferito a studiosi o esperti di comprovata qualificazione
professionale e scientifica.
La qualificazione scientifica sarà valutata sulla base del possesso di titoli didattici e
scientifici idoneamente valutabili.
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di
scadenza dello stesso.

Presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione alla selezione redatte secondo il format (Allegato 1),
dovranno essere indirizzate al Rettore e dovranno essere presentate direttamente o fatte
pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Rettore, Corso
Vittorio Emanuele II, n. 39 00186 Roma, entro e non oltre dieci giorni dalla data di
pubblicazione del bando di selezione nel sito dell’Università.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
Il Comitato Tecnico Organizzatore fissa i criteri di valutazione delle domande presentate e
delibera la graduatoria di merito.
Il vincitore della selezione stipulerà con l’Università un contratto di diritto privato.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del
destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dipendenti di pubbliche Amministrazioni dovranno essere preventivamente autorizzati
alla stipulazione del contratto dall’Amministrazione di appartenenza in attuazione a
quanto disposto dall’art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni. L’Università pertanto, deve acquisire la prescritta autorizzazione prima
della stipulazione del contratto.
I professori a contratto sono soggetti alle incompatibilità di cui all’art. 13 D.P.R. 11 Luglio
1980, n°382 e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al D.M. 242/98 ed al
“Regolamento per la disciplina dei Professori a contratto” (disponibile sul sito internet
http://www.uninettunouniversity.net.), emanato con Decreto Rettorale n. 2/2006

Roma, 13.04.2006

IL RETTORE
Prof. Maria Amata Garito

