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 CONTRATTO RETRIBUITO DEGLI
INSEGNAMENTI DA ATTIVARSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI PER
L’ECONOMIA E L’IMPRESA DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
PER L’A.A. 2019-2020
Insegnamenti Elective – Sede di Novara
TITOLO INSEGNAMENTO

CORSO DI LAUREA

CFU

ORE

Excel, VBA & Acces Automation

Management e Finanza

2

15

ECDL Avanzato

Management e Finanza

2

15

Management & Finance II

Management e Finanza

2

15

Management e Finanza

1

7,5

Bank Finance and Treasury I parte Bank
Finance

Richiamata la normativa vigente, D.P.R. 382/80, Legge 341/90, D.M. 242/98, D.Lgs. n.165 del
30.3.2001, D.M. 270/2004, L. 240/2010 art.23 comma 2, Regolamento Didattico di Ateneo emanato
con D.R. n. 309 del 09.08.2012, Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli
incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica emanato con D.R. 287-2008,
Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. 501-2011, e richiamate altresì le procedure per la stipula
di contratti di diritto privato con studiosi o esperti, anche di cittadinanza straniera, ivi inclusi i
professori in situazione di aspettativa obbligatoria ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382,
di comprovata ed adeguata qualificazione professionale e scientifica, si comunica che il
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa con delibere del 27 giugno 2019 intende
conferire per contratto, A TITOLO RETRIBUITO, gli insegnamenti di cui sopra per l’a.a. 20192020.
Il contratto suddetto sarà retribuito con un compenso pari a 100 euro lordi totali a titolo di
rimborso spese.
Il termine per la presentazione delle domande, 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 o 0321/375535
Possono presentare domanda soggetti che abbiano una comprovata qualificazione scientifica e
professionale nell’ambito del settore di cui all’insegnamento sopra bandito.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti di
insegnamento.
Il Dipartimento valuterà le domande considerando, come titoli minimi valutabili,
principalmente le pubblicazioni scientifiche, lo svolgimento di attività di ricerca in Italia o
all’estero, l’aver beneficiato di borse di studio post lauream, la pregressa esperienza maturata quale
docente a contratto e la comprovata esperienza didattica e scientifica e si riserva di sottoporre il
candidato ad un colloquio.
Il Dipartimento, nel momento in cui non si raggiungesse il numero minimo di (7) studenti
interessati agli insegnamenti sopra banditi, si riserva di disattivare gli stessi con conseguente
annullamento del contratto 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.
Alla domanda devono essere allegati:
− Curriculum, elenco pubblicazioni, e programma del corso
− Fotocopia di un documento di identità
− Fotocopia del codice fiscale
− Copia di richiesta di autorizzazione per chi è dipendente di ente pubblico.
Il Candidato risultato idoneo che sia pubblico dipendente dovrà produrre il nulla osta dell’ente
di appartenenza prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica,
inoltre si impegnerà a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di
interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio
all’Ateneo.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’albo del Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa e sulla pagina web di Dipartimento alla sezione bandi per docenti.

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.

