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A.U.  rep. 11409/2016 prot. 179573 del 15/12/2016  

Decreto del Direttore: rep. n. 10392/2016;  

                                     prot. 179514 del 15/12/2016 

 

BANDO UNICO PER AFFIDAMENTO INCARICHI 

DI INSEGNAMENTO  

anno accademico 2016-2017 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 

d’insegnamento”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico 

spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 

dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

in attuazione del decreto legislativo 196/2003; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 15 luglio 

2016, n. 568; 

VISTO il Decreto 110666 (649) del 02 Agosto 2016 di Istituzione del Master in “Management e Marketing 

delle imprese vitivinicole” 

VISTA la delibera del 10/05/2016 con la quale il DISEI si è reso disponibile alla copertura tramite Bando per   

gli  insegnamenti dei  SSD di sua competenza  

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Comitato ordinatore del Master Universitario in “Management e 

Marketing delle imprese vitivinicole”  del 17/11/2016. 

 ATTESO che la copertura finanziaria dell’incarico d’insegnamento messo a bando sarà a carico del GESAAF,  

sede amministrativa del Master  

CONSIDERATO che l’insegnamento  messo a bando sarà  attivato  a condizione che venga raggiunto il numero 

minimo di iscritti necessario all’attivazione del Master in per l’ a.a. 2016/2017 

EMANA 

il seguente bando per la copertura di insegnamenti per l’anno accademico 2016/2017  

Art. 1 – Avviso di vacanza 

Presso il Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa è vacante, per l'anno accademico 2016/2017, il 

sotto indicato insegnamento, da affidarsi a titolo retribuito a personale strutturato di altro Ateneo  e, in 

subordine, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 
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Dipartimento GESAAF : Master Universitario in “Management e Marketing delle imprese vitivinicole “  

 

Attività formativa 
SSD attività 

formativa 
CFU 

Ore di 

didattica 

frontale  

 
Retribuzione oraria 

(lordo percipiente) 

Totale Retribuzione 

(lordo percipiente) 

 

Durata 

dell’incarico  

Finanza strategica per la 

gestione delle imprese 

vitivinicole  

SECS/P08 3 25 

 

€30 € 750 

 

Dal 

01/03/2017 

Al  

30/04/2018  

*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica  dell’apprendimento 

connesso all’insegnamento erogato. 

 

 

 

Art. 2 Partecipazione al bando 

a) Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei suddetti insegnamenti Professori Ordinari, 

Associati e Ricercatori in servizio presso altri Atenei italiani.  

b) Possono altresì partecipare alla selezione soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e 

professionali.  

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

Art. 3 Modalità di presentazione delle domande 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in giorni 30 dalla pubblicazione del 

presente bando.  

La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 13 del giorno Lunedi 16 Gennaio 2017  , pena 

l’esclusione dalla procedura selettiva. Non farà fede la data del timbro postale. 

La domanda (si veda Allegato A per Professori/Ricercatori strutturati presso altro Ateneo; Allegato B per 

soggetti esterni) potrà essere spedita o consegnata tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle 9 alle 13  al 

seguente indirizzo:  Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, via  delle Pandette, 32  - 50127 Firenze  

Sulla busta deve essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura selettiva 

per incarico di insegnamento presso il Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa  anno accademico 

2016/2017”  

La domanda può essere trasmessa per via telematica (esclusivamente da PEC personale) al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: disei@pec.unifi.it. La domanda e i relativi allegati sottoscritti dal candidato 

unitamente a un documento di identità valido devono essere scansionati in formato PDF in un unico file. Il 

messaggio deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura 

selettiva per incarico di insegnamento presso il Dipartimento di di Scienze per l’economia e l’impresa  anno 

accademico 2016/2017  

Alla domanda devono essere allegati: 

a) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici e accademici 
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attinenti al profilo da ricoprire;  

b) elenco delle pubblicazioni; 

c) copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo in quiescenza  

d) fotocopia di un documento di identità. 

 

Art. 4 Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento 

1. La fase di selezione e comparazione tra i candidati di cui alla lettera a) dell’articolo 2 avviene sulla base 

della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 

dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere, della 

pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del 

bando.  

L’ incarico è  conferito mediante affidamento. 

2. Se la selezione di cui al comma 1 non ha individuato un soggetto idoneo a coprire l’incarico proposto, si 

procede alla comparazione tra i candidati di cui alla lettera b) dell’articolo 1. La selezione avviene in base alla 

qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei 

candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere, della 

pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del 

bando. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 6 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale.  

L’ incarico è  conferito mediante contratto di diritto privato. 

 

Art. 5 Durata 

L’ incarico affidato per l’anno accademico 2016 -2017  ha  la seguente durata: dal 01/03/2017 al 30/04/2018  

 

In caso di contratto (durata non inferiore a un anno accademico e non superiore a tre), il Dipartimento, previa 

valutazione positiva dell’attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l’incarico per gli anni successivi, 

fino ad un massimo di tre anni, così come previsto dall’art. 5, comma 2 del Regolamento di Ateneo indicato in 

premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore 

anno). 

Art. 6 Obblighi e diritti degli incaricati 

 I titolari dell’incarico d’insegnamento hanno diritto all’accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-
line e alla casella di posta elettronica presso Unifi.  

L’accesso ai predetti servizi è garantito per l’intera durata dell’incarico. 

2. I titolari dell’incarico d’insegnamento sono tenuti a: 

a. svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola e delle 
modalità e dei programmi dell’insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della 
programmazione didattica;  

b. svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e 
dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio; 

c. utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale per tutta la durata del contratto; 

d. inserire nell’apposito applicativo on-line il programma dei corsi, nonché il proprio curriculum vitae e 
l’elenco dei titoli, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo; 

e. annotare nell’apposito registro delle lezioni i dati relativi all’attività didattica svolta, come previsto dal 
vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

f. presentare al Responsabile della struttura una dettagliata relazione sull’attività svolta, anche ai fini di un 
eventuale rinnovo, nei termini previsti per la definizione della programmazione didattica dell’anno 
accademico successivo;  

g. rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.  
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3. I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 

4. Al titolare del contratto è consentito l’uso del titolo di professore a contratto 

 

Art. 7 Pubblicità 

Il presente bando e il suo esito sono pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo  http://www.unifi.it/albo-
ufficiale.html,   

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della presente procedura comparativa, ai 

sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 

dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, citati in premessa. In qualsiasi momento gli interessati possono 

esercitare i diritti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Articolo 9 – Reclami 

Eventuali reclami inerenti gli atti relativi al presente bando possono essere presentati, ai sensi dell’articolo 49 

dello Statuto di Ateneo, al Direttore del Dipartimento entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 

pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

Art. 10  Rinuncia 

In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso deve inviare comunicazione formale intestata al 

Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria.  

 

Art. 11 Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa competente il 
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, via  delle Pandette, 32  50127 Firenze e quale 
responsabile del procedimento il  dott. Claudio Gabbiani:  tel. 055 2759015, email: claudio.gabbiani.@unifi.it  

 

Firenze   

 

IL DIRETTORE 

(f.to prof. Gaetano Aiello) 
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 Allegato A al Bando   AA 2016/2017 

 Fac-simile domanda partecipazione alla valutazione comparativa (PER DOCENTI/RICERCATORI STRUTTURATI 

PRESSO ALTRO ATENEO) 

Al prof. Gaetano Aiello 

Direttore del Dipartimento Scienze per l’economia e l’impresa 

via  delle Pandette, 32  - 50127 Firenze 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  

nato/a ______________________________ 

il ________________   Cittadinanza______________________________  

Residente a _______________________________ prov.(____)  

Via/Piazza ___________________________ n.____ c.a.p. _________  

recapito telefonico___________________________ e-mail _____________________________ 

Codice Fiscale_________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla valutazione comparativa per l’assegnazione dell’insegnamento di 

______________________________________,  

settore scientifico disciplinare _____________,  

modulo/lettere __________ Master________________________________ 

per un tot. di cfu  _____ 

di cui al Bando  ______________________   emesso dal Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere dipendente dell’Università degli Studi di ______________________ 

Dipartimento  di __________________________  

ruolo (indicare se professore o ricercatore) _____________________  

regime (indicare se a tempo definito o a tempo pieno)  ___________________________. 

Il/La sottoscritto/a_________________________ si impegna fin da ora ad accettare l’incarico in caso di 

conferimento secondo quanto previsto dal bando. 

 

Data __________________________     Firma _____________________ 

Allegati: 

� Curriculum vitae et studiorum 

� Elenco delle pubblicazioni; 

� fotocopia di un documento di identità. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 

L’Amministrazione provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 

necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di 

eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero 

essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per 

eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. 

 

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 

l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 

dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 

 

(data) ______________________                    

Per presa visione, il/la dichiarante_____________________________________ 
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Allegato B al Bando   …………… AA 2016/2017– Facsimile domanda partecipazione alla valutazione 

comparativa (PER SOGGETTI NON STRUTTURATI) 

Al prof. Gaetano Aiello 

Direttore del Dipartimento Scienze per l’economia e l’impresa 

via  delle Pandette, 32  - 50127 Firenze 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________le donne coniugate devono indicare il 
cognome da nubile)  

nato/a a__________________ Il_______________ di cittadinanza ______________________  

residente in _______________________ Via____________________                       Cap___________  

 codice fiscale________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni relative alla 
selezione________________________________ 

 telefono ___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui al bando________________ per contratti del seguente insegnamento: 

Insegnamento _____________________________________ 

settore scientifico disciplinare _______________________________________ 

CFU______________ Master  in ______________________ 

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ : 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ……….. (in caso di mancata iscrizione o cancellazione 
dalle liste medesime, specificare i motivi); 

b) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate e/o i 
procedimenti penali pendenti); 

c) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
decaduto/a da altro impiego pubblico ai sensi del D.P.R. 3/1957; 

d) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, con 
un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010.  

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda: 

1. curriculum vitae et studiorum; 

2. elenco delle pubblicazioni; 

3. copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo in quiescenza; 

4. copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

5. copia del codice fiscale. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:  
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

(data) _________________ 

(firma) ______________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTE ZIONE DEI DATI PERSONALI (articolo 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni). 

L’Amministrazione provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di 
eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere 
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento:________________________________________________  
Tel.______________ – Fax ______________. 

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere 
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 

 
Data _______________ 

 

      Per presa visione, il/la dichiarante 

 

_________________________________ 

 

 


