DIPARTIMENTO DI STUDI
PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara NO
Tel. 0321 375520- Fax 0321 375512
didattica.disei@unipmn.it

AVVISO DI CONFERIMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO ESTERNO A TITOLO
RETRIBUITO DEGLI INSEGNAMENTI DA ATTIVARSI PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE PER L’A.A. 2019-2020.
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Richiamata la normativa vigente e richiamate altresì le procedure relative ad affidamenti e
supplenze (D.P.R. n.382 del 11.7.1980 e successive modificazioni, L.n.341 del 19.11.1990, D.M.
n.509 del 3.11.1999, D.Lgs n.165 del 30.3.2001, Regolamento per il conferimento degli incarichi di
docenza emanato con D.R. n.280-2004), si comunica che il Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa con delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 giugno 2019 intende conferire, A
TITOLO RETRIBUITO, gli affidamenti degli insegnamenti di cui sopra per l’a.a. 2019-2020.
Il termine per la presentazione delle domande in carta libera, ai sensi della legge 23.08.1988.
n. 370, scade il 35° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo del
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, situato presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli
Studenti del Dipartimento in Via Perrone, 18 – 28100 Novara, e sul sito www.disei.uniupo.it.
Le istanze dovranno essere indirizzate – pena l’esclusione – al Rettore dell’Università del
Piemonte Orientale e presentate in uno dei seguenti modi entro il 6 settembre 2019, ore
12.00:
• in originale, presso all’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa Via Perrone, 18 – 28100 Novara
• tramite A/R, indirizzata all’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti del Dipartimento di Studi
per l’Economia e l’Impresa Via Perrone, 18 – 28100 Novara. La raccomandata dovrà pervenire
entro la data di scadenza del bando. Non fa fede il timbro postale.
• tramite PEC nominativa da inviare al seguente indirizzo: disei@pec.uniupo.it
• tramite fax al numero 0321-375512
I Professori di I e II fascia, i Ricercatori, gli Assistenti di ruolo ad esaurimento ed i Tecnici
Laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del D.P.R. 382/80, alla data di entrata in vigore
del predetto decreto, di altre Università sono tenuti ad allegare alla domanda copia della richiesta di
autorizzazione alla Facoltà/Dipartimento o Università di appartenenza.
Il Dipartimento, nel momento in cui non si raggiungesse il numero minimo di (12) studenti
interessati agli insegnamenti sopra banditi, si riserva di disattivare gli stessi con conseguente

annullamento dell’affidamento e del relativo compenso. Pertanto il candidato dovrà dichiarare
nella domanda di rinunciare all’incarico di insegnamento e al relativo compenso qualora
ricorressero i precedenti presupposti.
Viceversa il Dipartimento, nel caso in cui il numero degli studenti interessati agli
insegnamenti sopra banditi fosse compreso tra 1 e 12, sentito il parere favorevole del docente di
attivare comunque l’insegnamento, procederà all’incarico dell’affidamento a titolo gratuito e non
retribuito.
L’affidamento suddetto sarà retribuito sulla base dell’art. 2 del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di docenza: €. 52/ora lordi dipendente e a condizione che siano svolti
oltre il limite dell’impegno orario di cui artt. 10 del D.P.R. 382/80 e 1 e 2-ter legge 158/87.
A tal fine gli interessati dovranno dichiarare nelle singole istanze l’eventuale impegno a
svolgere l’insegnamento prescelto oltre il limite dell’impegno orario per il quale hanno optato.
Alla domanda dovranno essere allegati:
− Curriculum (sia su supporto cartaceo che su supporto informatico)
− Programma del corso che si intende svolgere (sia su supporto cartaceo che su supporto
informatico)
− Relazione attività scientifica e didattica ultimo triennio
− Elenco delle pubblicazioni scientifiche
− Richiesta di autorizzazione Facoltà/Dipartimento o Università di appartenenza
− Fotocopia del codice fiscale
IL DIRETTORE
(Prof.ssa Eliana BAICI)

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2 agosto 2019
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 6 settembre 2019, ore 12.00

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

