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Decreto n. 5640 Anno 2020
Prot. n. 88298 VII/16 del 23/06/2020
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 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto
Rettorale 6 maggio 2019, n. 512;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
DATO ATTO che non è stato possibile procedere alla copertura dell’insegnamento di cui al
presente avviso con i Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di coprire gli insegnamenti vacanti prima dell’inizio
dell’anno accademico 2020-2021;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e per
l’Impresa (DISEI) il 21/04/2020 in merito alla programmazione didattica per l’anno
accademico 2020/2021;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo, capitolo delle Scuole
interessate;
EMANA
il seguente bando unico per la copertura di insegnamenti per l’anno accademico 2020/2021,
primo semestre.
Articolo 1 - Avviso di vacanza
Presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa sono vacanti i sottoindicati
insegnamenti da affidarsi a titolo gratuito a Professori ordinari e associati in servizio presso
altri Atenei italiani, a titolo retribuito a Ricercatori in servizio presso altri Atenei italiani e, in
subordine, mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito, a soggetti in possesso di
adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30
dicembre 2010, n. 240:

Sede legale: Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze - Sede amministrativa: Via delle Pandette, 9 – 50127 Firenze
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e-mail: segreteria@disei.unifi.it posta certificata: disei@pec.unifi.it
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A. SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE B187 ACCOUNTING E LIBERA
PROFESSIONE
Compenso al lordo degli
Ore didattica
Insegnamento
SSD
CFU
oneri a carico del
frontale
percipiente*
1

2

3

4

B028525 – GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE

SECSP/10

3

24

€ 600

CORSO DI LAUREA B192 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE SOCIO-SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI
Compenso al lordo degli
Ore didattica
Insegnamento
SSD
CFU
oneri a carico del
frontale
percipiente*
B029729 – ECONOMIA
DELLO SVILUPPO E
SECS2
16
€ 400
DELLA COOPERAZIONE
P/06
INTERNAZIONALE
B028712 – ECONOMICS
AND MANAGEMENT OF
SECS2
16
€ 400
COMPLEX HUMANITARIAN
P/06
EMERGENCIES
B019505 – LABORATORIO
DI COOPERAZIONE
SECS3
24
€ 600
INTERNAZIONALE E TRA
P/06
SISTEMI TERRITORIALI

B. SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA B006 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Compenso al lordo degli
Ore didattica
Insegnamento
SSD
CFU
oneri a carico del
frontale
percipiente*
5

B000247 – TECNICA E
ANALISI DEI BILANCI

SECSP/07

6

48

€ 1200

CORSO DI LAUREA 1170 GIURISPRUDENZA
Compenso al lordo degli
Ore didattica
Insegnamento
SSD
CFU
oneri a carico del
frontale
percipiente*
6

0055002 – ECONOMIA
POLITICA (lettere O-Z)

SECSP/01

9

72

€ 1800

2

C. SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA

CORSO DI LAUREA B183 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE DIAGNOSTICHE
Compenso al lordo degli
Ore didattica
Insegnamento
SSD
CFU
oneri a carico del
frontale
percipiente*
7

B026657 - HEALTH CARE
MANAGEMENT AND
ORGANIZATION

SECSP/07

1

8

€ 200

*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento
connesso all’insegnamento erogato.

Articolo 2 - Partecipazione
Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei suddetti insegnamenti:
a) Professori Ordinari, Associati e Ricercatori in servizio presso altri Atenei italiani;
b) 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 con un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
Articolo 3 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 13.00 del 09/07/2020, pena
l’esclusione dalla procedura selettiva. Non farà fede la data del timbro postale.
La domanda redatta secondo gli allegati (allegato A per personale di altro Ateneo; allegato B
per soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali) potrà essere:
- consegnata o spedita via posta ordinaria: Dipartimento di Scienze per l’Economia e per
l’Impresa (DISEI), 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 per l’Impresa (DISEI), primo
semestre, anno accademico 2020/2021”.
- spedita via PEC (esclusivamente da PEC personale): 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 Scienze per l’Economia e per l’Impresa (DISEI), primo
semestre, anno accademico 2020/2021”. Il materiale riguardante le pubblicazioni, qualora la
dimensione eccedesse la massima consentita, può essere caricato su piattaforma cloud
(come Drive, OneDrive o Dropbox), condiviso mediante link e deve rimanere a disposizione
della commissione per tutta la durata del procedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici e
accademici attinenti al profilo da ricoprire;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo in
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quiescenza;
d) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
e) nulla-osta (o richiesta di nulla-osta) della struttura di appartenenza (solo per
docenti/ricercatori in servizio presso altri Atenei)
Si rende noto che in caso di incarichi tramite contratto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n.
33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di
Ateneo dedicata alla trasparenza.
L’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda verrà utilizzato per tutte le
comunicazioni da parte del responsabile del procedimento che saranno valide come notifiche.
Articolo 4 - Criteri per il conferimento dell’incarico 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 2, sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, tenuto 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 e dello
svolgimento di attività di ricerca in Italia o all’estero. Il possesso del titolo di dottore di ricerca,
della specializzazione medica, 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.
Articolo 5 - Durata
L’incarico ha durata:
• per insegnamenti Scuola di Economia e Management e Scuola di Giurisprudenza
dal 14/09/2020 al 30/04/2022;
• per insegnamenti Scuola di Scienze della Salute Umana dal 28/09/2020 al
30/04/2022.
In caso di contratto, il Dipartimento, previa valutazione positiva dell’attività svolta, si riserva
la possibilità di rinnovare l’incarico per gli anni successivi, così come previsto dall’art. 6,
comma 1 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).
Articolo 6 - Stipula del contratto e compenso
Il candidato risultato vincitore è invitato alla stipula del contratto individuale dal Direttore del
Dipartimento.
Il compenso indicato all’articolo 1 del presente bando deve intendersi al netto degli oneri a
carico dell’amministrazione, comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione,
supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Articolo 7 - Obblighi e diritti degli incaricati
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1. 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 online di verbalizzazione con firma digitale per tutta la durata del
contratto;
d. inserire nell’apposito applicativo online 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 Direttore del Dipartimento e al Presidente della Scuola di riferimento 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, del Codice Etico e del
Codice di comportamento di Ateneo.
In ragione della situazione di incertezza dovuta all’emergenza COVID-19, le attività
didattiche e di servizio agli studenti di cui ai punti a. e b. potranno essere svolte in modalità
remota con applicativi informatici quali Meet, Zoom o Skype e sempre in accordo con il
Presidente del Corso di Studio.
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
esclusivamente per la durata dell’incarico.
Articolo 8 - Pubblicità
Il presente bando e il suo esito sono pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l’Università
degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati
personali forniti dai candidati al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva,
esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa
vigente in materia.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, Dirigente
dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 0552757667 e-mail:
privacy@adm.unifi.it.
L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso
Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360protezione-dati.html.
Articolo 10 - Reclami
Eventuali reclami inerenti gli atti relativi al presente bando possono essere presentati, ai
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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.
Articolo 11 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale
intestata al Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria ovvero per fax al n. 055-2758755.
Articolo 12 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa
competente Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa (DISEI) sito in Via delle
Pandette 32-50127 Firenze e quale responsabile del procedimento il dott. Fabio Mavilia
(fabio.mavilia@unifi.it).
Firenze, 23/06/2020
Il Direttore
f.to Prof. Gaetano Aiello
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Allegato A - per i professori e ricercatori di altro Ateneo
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze per l’Economia e l’Impresa

Il/la sottoscritto/a _________________________nato/a a ___________________________
il _____ di cittadinanza __________ residente in _________ Via ___________________
codice fiscale ______________________ indirizzo di posta elettronica al quale inviare le
comunicazioni relative alla selezione ______________________, telefono _____________,
in servizio presso l’Università di ________________________________________________
in qualità di _____________________________________ per il settore scientifico
disciplinare _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui al bando _____________ per l’affidamento del seguente
incarico:
Insegnamento ______________________________________________________________
settore scientifico disciplinare __________________________________________________
CFU _____________; Corso di Laurea in ________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 96 del DPR 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
di non avere 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, 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 di un documento di identità personale in corso di validità;
4. copia del codice fiscale;
5. nulla osta o richiesta del nulla osta rilasciato dall’Università di provenienza.

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 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso
Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360protezione-dati.html.

Firenze, lì ________________________
Per presa visione, il/la dichiarante
____________________________________
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Allegato B - per soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze per l’Economia e l’Impresa
Il/la sottoscritto/a _________________________nato/a a ___________________________
il _____ di cittadinanza __________ residente in _________ Via ___________________
codice fiscale ______________________ indirizzo di posta elettronica al quale inviare le
comunicazioni relative alla selezione ______________________, telefono _____________,
in servizio presso l’Università di ________________________________________________
in qualità di _____________________________________ per il settore scientifico
disciplinare _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui al bando _____________ per l’affidamento a contratto
del seguente incarico:
Insegnamento ______________________________________________________________
settore scientifico disciplinare __________________________________________________
CFU _____________; Corso di Laurea in ________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 96 del DPR 445/2000,
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, 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 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso
Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360protezione-dati.html

Firenze, lì ________________________
Per presa visione, il/la dichiarante
____________________________________
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