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OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi per la copertura degli insegnamenti 

dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 

Quantitativi a.a. 2021/2022 (Avviso n. 2) 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

VISTO  Lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio è stato emanato con Decreto Rettorale del 13 
giugno 2012, n. 781, modificato con D.R. n. 313 del 5 aprile 2018;  

 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158, 

entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013; 
 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 

2017, n. 774; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza 

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA  la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modificazioni; 
 

VISTA la Legge del 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in 

particolare gli articoli 12 e 16; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e sue 

successive modificazioni ed integrazioni;  
 

VISTA la Legge del 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 

universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"; 
 
VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario"; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2011, n. 313, con il quale è stato definito 
il trattamento economico spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento, conferiti ai 
sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 

VISTO   il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati 

in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e, in particolare, 
gli Allegati A e B come rideterminati e sostituiti dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, 

“Rideterminazione dei settori concorsuali”;  
 

VISTE   le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in materia di carichi didattici dei docenti universitari 

e di disciplina delle supplenze e dei contratti e, in particolare, le disposizioni approvate nella seduta 
del 4 giugno 2007, aggiornata al 13 giugno 2007;  

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 993 del 29 luglio 2010 con il quale, in attuazione della deliberazione assunta 
dal Senato Accademico nell’adunanza del 20 aprile 2010, è stato disposto il decentramento alle 
strutture didattiche e di ricerca dell’intera procedura finalizzata al conferimento degli incarichi di 
insegnamento per contratto e/o supplenza; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale del 27 luglio 2011 n. 956, ratificato dal Senato Accademico nella seduta dell’8 
settembre 2011; 
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VISTO  il Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891 con il quale è stato emanato il “Regolamento per la 

disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240”; 
 

VISTO il Decreto Rettorale del 1° marzo 2013 n. 286, con il quale è stato istituito il "Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi" dell'Università degli Studi del Sannio; 

 

VISTO il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale del 10 settembre 2013 n. 867 di 
attivazione del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale del 05 novembre 2019, n. 1039, con il quale il prof. Massimo Squillante, 
inquadrato nel Settore Concorsuale 13/D4 – “Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze 
Attuariali e Finanziarie”, Settore Scientifico Disciplinare SESC-S/06 “Metodi matematici 
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie” ”in servizio presso il Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario, è 
stato nominato Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 

Quantitativi, per il triennio accademico 2019/2022; 
 

VISTO  il Decreto Rettorale del 10 marzo 2014 n. 249 con il quale, in ottemperanza a quanto previsto 

dall'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 2, comma 2, del "Regolamento 

per la disciplina del trattamento dei dati personali", designa quali Responsabili del trattamento dei 
dati personali, ciascuno per le attività di propria competenza e per la durata del rispettivo incarico 
e/o mandato, i Direttori di Dipartimento, per i dati trattati dalle strutture dipartimentali; 

 

VISTO i decreti del Direttore del Dipartimento DEMM del 12/03/2020 n. 49/2020 e del 18/04/2020 n. 
69/2020 con i quali è stata approvata la “Didattica Programmata” e la “Didattica Erogata” 
2019/2020 per ciascun corso di studio afferente al Dipartimento di Diritto, Economia, Management 
e Metodi Quantitativi, nonché definiti i carichi didattici istituzionali, gli affidamenti interni e le 
modalità di copertura degli insegnamenti che non hanno trovato copertura interna; 

 
VISTE  la delibera della riunione del Consiglio del Dipartimento DEMM del 3 marzo u.s. di approvazione 

della offerta formativa e successive integrazioni e il decreto direttoriale del 20/04/2021 n. 68/2021 
di definizione dei carichi didattici affidati ai Docenti interni e della definizione degli insegnamenti 
per i è necessario avviare una procedura di selezione esterna; 

 
VISTA  la necessità di garantire la copertura degli insegnamenti da erogare per l’anno accademico 

2020/2021 e ricorrere, quindi, al reperimento di specifiche professionalità esterne cui affidare gli 

insegnamenti privi di copertura interna; 
 

ATTESO che è necessario, procedere con la massima urgenza all’emissione del bando per la copertura 
degli insegnamenti scoperti per l’anno accademico 2021/2022; 

 

ATTESA  la disponibilità di budget per l’anno accademico 2021/2022; 
 

PRESO ATTO    che, al momento, non sono previste sedute utili del Consiglio di questo Dipartimento; 
 

DECRETA 

il seguente Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per la copertura degli insegnamenti, 

mediante supplenza o contratto di diritto privato, dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 
 

 È indetta la selezione pubblica per la copertura dei seguenti corsi di insegnamenti attivi nel I semestre 

dell’anno accademico 2021/2022: 
 

Insegnamento SSD Anno Semestre cds CFU  ore 

Algebra lineare SECS-S/06 2 S1b L41 6 48 

Diritto bancario e assicurativo IUS/04 - 12/B1 3 S1 L18 EBF 12 96 
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Diritto degli strumenti finanziari IUS/05 -  12/E3 5 S1b 
LMG/01 

stat 
6 42 

Diritto dei dati e dell'intelligenza 
artificiale  

IUS/02 
5 

a scelta 
S1b 

LMG/01 
stat-amb 

6 42 

Diritto dei mercati finanziari e 
dell'intermediazione bancaria   

IUS/05 -  12/E3 1 S1 LM77 ifi 9 63 

Economia delle aziende di credito SECS-P/11 3 S1 L18 EBF 9 72 

Lingua inglese L-LIN/12 - 10/L1 1 S1 L18 EA tur 9 72 

Informatica giuridica IUS/20 - 12/H3 2 S1b 
LMG/01 

daz-dec-int 
6 42 

Legislazione del turismo IUS/01 3 S1b L18 EA tur 6 48 

Lingua spagnola   L-LIN/07 - 10/I1 1 S1 L18 EA tur 9 72 

Lingua spagnola per la comunicazione 
giuridica 

L-LIN/07 - 10/I1 a scelta S1b LMG/01 int 9 63 

Metodi matematici per l'economia e 
la finanza 

SECS-S/06 1 S1 L18 EA tur 12 96 

Modelli matematici per i mercati 
finanziari 

SECS-S/06 2 S1b LM83 6 42 

Requisiti di base di matematica 
corso A 

SECS-S/06 1 S1b L18 EA    30 

Requisiti di base di matematica 
corso B 

SECS-S/06 1 S1b L18 EA    30 

Precorso di Economia aziendale  
corso A 

 
SECS-P/07 1 S1b L18 EA    30 

Precorso di Economia aziendale  
Corso B 

 
SECS-P/07 1 S1b L18 EA    30 

Precorso di Lingua inglese L-LIN/12 1 S1b L18 EA    30 

Revisione contabile, bilanci, 
ragioneria e deontologia 

professionale 
SECS-P/07 3 S1 L18 EA prf 9 72 

Revisione legale e tecnica 
professionale 

SECS-P/07 2 S1 LM77 imp 9 63 
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Il Dipartimento si riserva di mutuare gli insegnamenti di cui al presente Avviso anche per altri Corsi di 

studio/curriculum del medesimo Dipartimento.  

 
I corsi di studio sono organizzati in semestri, in base al calendario delle attività didattiche per l’anno accademico 

2021-2022, di seguito rappresentato:  
 

CALENDARIO DIDATTICO DEMM 2021/2022  

 

SEMESTRE INIZIO  FINE  ESAMI Sessioni esami straordinarie  

I 13 settembre 2021 
10/12/2021 (sem. breve) 

28 gennaio 2022 

13-17 dicembre 2021  

31 gennaio-11 febbraio 2022 

Sessione per studenti 1° anno 
 10-14 gennaio 2022 

 

II 14 febbraio 2022 
20/05/2022 (sem. breve) 

24 giugno 2022 

23-27 maggio 2022 21-25 marzo 2022 

27 giugno-8 luglio 2022  
11-22 luglio 2022 

24-28 ottobre 2022 

5-9 settembre 2022  

 

ART. 2 - TIPOLOGIE DI CONFERIMENTO  
Gli insegnamenti indicati nella tabella di cui all’articolo 1 del presente Avviso, possono essere conferiti mediante: 

a) Supplenze, a titolo gratuito o oneroso, ai sensi degli articoli 2, comma 4 lettera e), e 5 del Regolamento 
per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, emanato dalla Università degli Studi del Sannio con 
Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
- Gli affidamenti mediante supplenza possono essere conferiti, esclusivamente, ai professori di I e II fascia, ai 
ricercatori universitari, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento del medesimo settore scientifico-
disciplinare o di settore affine, e ai tecnici laureati, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni, e che abbiano svolto 
almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. 
I predetti soggetti sono ammessi a partecipare alla selezione qualora siano in servizio presso la Università degli 
Studi del Sannio, in struttura diversa dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, o 
presso altre istituzioni universitarie, previo nulla osta della sede di appartenenza. 
I professori di ruolo di altri Dipartimenti dell’Università degli Studi del Sannio che devono completare il proprio 
carico didattico avranno il diritto di precedenza, rispetto agli altri candidati, nell’attribuzione degli insegnamenti. 
Gli affidamenti si intendono attribuiti fino all’eventuale presa di servizio di un professore di ruolo o ricercatore 
disponibile a svolgere l’attività di insegnamento.  
I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, la disponibilità ad accettare l’affidamento dell’incarico 
anche nel caso di sopravvenuta impossibilità, da parte dell’Ateneo, a corrispondere, in tutto o in parte, il relativo 
compenso. 

b) Contratti, a titolo oneroso, ai sensi degli articoli 2, comma 4 lettera f), e 8 del Regolamento per la 
disciplina del conferimento di incarichi didattici, emanato dalla Università degli Studi del Sannio con Decreto 
Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
- I contratti di diritto privato di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, possono essere conferiti a titolo oneroso, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, per far fronte a 
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e 
professionali. Restano ferme le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative e dalla “Carta Etica 
della Università degli Studi del Sannio”. 
La stipula del contratto è sospensivamente condizionata all’attivazione dei nuovi insegnamenti ed alla mancata 
assegnazione dell’insegnamento a titolo di affidamento, nonché risolutivamente condizionata all’eventuale presa 
di servizio di un professore di ruolo o ricercatore disponibile a svolgere l’attività di insegnamento.  

Tecnica attuariale delle assicurazioni 
sulla vita 

SECS-S/06 1 S1 LM83 9 63 
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La stipulazione di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 
universitari. 

 

ART. 3 - SELEZIONE 
La selezione, ai fini dell’affidamento di ciascun insegnamento, avviene mediante valutazione comparativa dei 
candidati, per soli titoli. 
Per titoli s’intendono le pubblicazioni scientifiche, il curriculum professionale, nonché l’attività di ricerca e/o 
precedenti attività didattiche congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto dell’incarico.  
In caso di più domande, il Consiglio di Dipartimento procederà, pertanto, in rapporto alle proprie esigenze 
didattiche, ad una valutazione comparativa che terrà conto del curriculum complessivo di ciascun candidato, 
dell'attività didattica e di ricerca svolta nell'ambito del settore scientifico-disciplinare o in settore affini e delle 
pubblicazioni scientifiche riferibili all'ambito disciplinare per il quale è stata attivata la procedura. 
Saranno prese in considerazione in prima istanza le domande di affidamento presentate ai sensi della lettera a) 
dell’articolo 2 del presente Avviso. In assenza di domande di affidamento o in caso di mancata accettazione delle 
stesse, gli insegnamenti saranno attribuiti mediante contratto.  
I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.  
Gli esiti della procedura saranno resi noti mediante affissione all’Albo di Ateneo e della struttura didattica di 
riferimento, nonché mediante pubblicazione sul Sito Web di Ateneo e del Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi. 

 

ART. 4 - TITOLI PREFERENZIALI 

Ai fini dell’attribuzione di contratti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, costituisce titolo di preferenza il possesso del titolo di dottore di ricerca, la specializzazione medica, 
e l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero il possesso 
di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 

 

ART. 5 - ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE 

I contratti di insegnamenti di cui al presente bando sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. 13 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, per il caso di professori 
e ricercatori universitari collocati d’ufficio in aspettativa obbligatoria.  
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo 25 della Legge 23 
dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 10 del "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai 
sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" dell'Università degli Studi del Sannio, emanato 
con D.R. del 17 luglio 2012, n. 891, gli incarichi didattici non possono essere conferiti: 

a) nel caso di contratti di docenza, a soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio ovvero con un professore che appartenga alla 
struttura didattica che conferisce l’incarico (Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi); 
b) ai professori e ai ricercatori di ruolo della Università degli Studi del Sannio che siano cessati dal servizio per 
volontarie dimissioni, con diritto alla pensione anticipata di anzianità; 
c) ai dipendenti di enti pubblici e privati che siano cessati volontariamente dal servizio, con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi del Sannio un qualsiasi 
rapporto di lavoro nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. 

Risulta, altresì, incompatibile la contemporanea iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca.  
Pertanto, i candidati, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno presentare, unitamente alla istanza di 
partecipazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante 
l’insussistenza delle predette incompatibilità (allegato – A). 
Ai sensi della Legge 2012, n.190, degli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n.62, dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e della Carta 
Etica dell'Università degli Studi del Sannio, i vincitori della selezione dovranno presentare, pena il mancato 
conferimento dell'incarico, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante l’insussistenza delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (allegato – D). 
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ART. 6 -  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione degli incarichi di docenza dovrà essere redatta in 
carta semplice, secondo uno degli schemi (Allegato 1 – Supplenza; Allegato 2 – Contratto) allegati al presente 
bando per formarne parte integrante.  
 
La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi 
dell’Università degli Studi del Sannio, Via delle Puglie, 82 – 82100 Benevento, potrà essere inviata a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo direzione.demm@cert.unisannio.it,  
Pertanto, a pena l’esclusione dalla selezione, la domanda dovrà pervenire, in ogni caso, entro e non oltre le ore 
12:00 del 26 luglio 2021.  
Nell’oggetto della mail, contenente la domanda e i relativi allegati, dovrà essere riportata la dicitura “Selezione 
per il conferimento di incarichi di docenza a.a. 2021/2022”, indicando, inoltre, il cognome e il nome del candidato 
e l’insegnamento. 
 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, oltre ai dati anagrafici e al 
recapito telefonico (con l’eventuale indirizzo di posta elettronica) tutte le dichiarazioni richieste e gli elementi utili 
ai fini della selezione comparativa.  
A tale scopo dovranno essere allegati: 

1 - il Curriculum vitae con indicazione della attività professionale, didattica e scientifica, debitamente firmato e 
recante, in calce, la seguente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la 
veridicità di quanto riportato nel Curriculum: “Il sottoscritto  consapevole che in caso di dichiarazione mendace 
sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D.L. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.”; 
2 - la dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà che attesti la 
non sussistenza delle cause di esclusione e di incompatibilità di cui all'art. 5 del presente avviso (Allegato A);  
3 - l’elenco delle pubblicazioni, debitamente firmato e redatto secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà allegato al presente Avviso (Allegato B); 
4 – l’elenco dei titoli, debitamente firmato e redatto secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà allegato al presente Avviso (Allegato C); 

I candidati ai quali il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli 
Studi del Sannio ha già conferito un incarico di docenza nell’anno accademico 2020/2021, sono esentati dalla 
eventuale presentazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui al punto 4 che precede, ma devono farne espresso 
riferimento nella istanza di partecipazione alla presente selezione.  
A pena di esclusione dalla procedura di selezione, gli aspiranti sono tenuti ad allegare alla domanda anche il 
programma del corso che intendono svolgere, in considerazione dei CFU assegnati e dell’impegno didattico 
previsto. 
Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla presente selezione. 
Tutti i candidati, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione, che 
prestino servizio, in qualità di professori e/o ricercatori universitari, presso altre istituzioni universitarie, dovranno 
allegare alla predetta domanda, a pena di esclusione, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dalla 
istituzione universitaria di appartenenza o, in alternativa, copia della richiesta di autorizzazione presentata alla 
istituzione universitaria, con la data e il numero di protocollo in entrata.  
In questo ultimo caso, il candidato dichiarato successivamente vincitore dovrà consegnare, in originale, alla Unità 
Organizzativa della Segreteria di Direzione del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi, prima dell’inizio dell’attività didattica, l’autorizzazione ovvero il nulla-osta rilasciato. In mancanza 
del prescritto nulla-osta, il candidato dichiarato vincitore non potrà, in nessun caso, iniziare il proprio incarico di 
docenza.  

mailto:direzione.demm@cert.unisannio.it
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Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di nulla-osta i professori in servizio presso gli altri Dipartimenti 
dell’Università degli Studi del Sannio che intendono completare il proprio carico didattico istituzionale, i quali 
dovranno esplicitamente indicare nella domanda che si trovano in tale condizione. 
Tutti i candidati che, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione 
prestino servizio presso altre pubbliche amministrazioni, dovranno dichiarare che, in base alla normativa vigente 
ed, in particolare, ai sensi dell’ articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in base alla 
normativa regolamentare interna alla amministrazione di appartenenza, non sono tenuti a richiedere 
l’autorizzazione o ad inoltrare la relativa comunicazione alla amministrazione di appartenenza.  
Nel caso in cui le norme regolamentari interne alla amministrazione di appartenenza prevedono il rilascio delle 
relative autorizzazioni per lo svolgimento degli incarichi di docenza oggetto del presente avviso, i candidati 
dovranno allegare, a pena di esclusione, alla predetta domanda l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 
rilasciata dall’ente o dalla amministrazione di appartenenza o, in alternativa, copia della richiesta di 
autorizzazione presentata all’ente o alla amministrazione di appartenenza, con la data e il numero di protocollo in 
entrata. 
In mancanza della predetta autorizzazione, il candidato dichiarato vincitore non potrà, in nessun caso, iniziare il 
proprio incarico di docenza.  
I candidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al 
proprio stato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio non 
assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio, 
inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni 
relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

ART. 7 - CONFERIMENTO E PERFEZIONAMENTO INCARICO 

Ai sensi del Decreto Rettorale n. 993 del 29 luglio 2010, con il quale è stato autorizzato il decentramento alle 
strutture didattiche e dipartimentali della gestione dell’intera procedura amministrativo-contabile preordinata al 
conferimento degli incarichi di insegnamento, sia mediante le supplenze che mediante la stipula di contratti di 
diritto privato, ed alla liquidazione dei relativi compensi, decorso il termine per la presentazione delle istanze di 
partecipazione, il Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
dell’Università degli Studi del Sannio delibera sul conferimento degli incarichi di docenza di cui all’articolo 1 del 
presente Avviso di selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni 
presentati da ciascun candidato.  
Entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della seduta del Consiglio del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, si procederà alla pubblicazione dell’elenco dei vincitori, mediante 
avviso nei Siti Web del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi. 
Prima dell’inizio delle attività connesse all’incarico di docenza, i vincitori della presente selezione sono tenuti a 
completare l’iter amministrativo della selezione presso l’ Unità Organizzativa Segreteria di Direzione del 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, con la consegna del nulla-osta o 
dell'autorizzazione rilasciati dalla Amministrazione di appartenenza e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa ai sensi del D.P.i. n. 445/2000, attestante l’insussistenza delle situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse (allegato  D); in mancanza, il Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi non potrà procedere al conferimento ufficiale dell’incarico di docenza. 
Gli incarichi di supplenza e di contratto saranno perfezionati, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, con 
appositi provvedimenti a firma del Direttore del Dipartimento. 

 

ART. 8 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI INCARICHI 

I titolari degli incarichi di supplenza e di contratto saranno tenuti, nell'ambito della programmazione didattica 
definita dai competenti organi, a garantire: 
- lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste per il corso relativo all'incarico conferito; 
- il ricevimento e l’assistenza agli studenti, nonché gli ulteriori impegni per l'orientamento, la programmazione e 
l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento; 
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- la tenuta di un registro aggiornato delle lezioni, del loro argomento e delle connesse attività svolte e alla 
consegna dello stesso al Direttore di Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi a 
conclusione dell'attività; 
- la partecipazione alle commissioni di esame di profitto e a prendere parte alle commissioni di laurea per l'intero 
anno accademico, ivi comprese le sessioni successive fino alla conclusione dell'analogo corso dell'anno 
accademico successivo alla scadenza dell’incarico conferito; 
- la partecipazione ai Consigli dei Corsi di studio secondo le norme dello Statuto; 
-- l’attivazione di un indirizzo temporaneo di posta elettronica di Ateneo per la durata dell’incarico;   
- la pubblicazione del curriculum e delle altre informazioni inerenti l'insegnamento sulla pagina web del 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi e degli altri adempimenti di compilazione 
e pubblicazione sui sistemi informatici di Ateneo inerenti all’incarico.  
I titolari degli incarichi di supplenza e di contratto saranno tenuti, altresì, a rispettare le disposizioni regolamentari 
e tutte le determinazioni assunte dagli organi competenti in materia di didattica. 
I titolari degli incarichi di supplenza e di contratto potranno accedere ai Servizi dell'Ateneo secondo le modalità 
previste nei rispettivi regolamenti. 
Per i soggetti titolari di contratto, il titolo di “professore”, eventualmente utilizzato in virtù del conferimento 
dell’incarico di insegnamento, deve essere obbligatoriamente accompagnato dalla dicitura - senza abbreviazione - 
“a contratto in ______ [nome dell’insegnamento] presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi per l’a.a. 2021/2022”. 

 

ART. 9 -  DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico di cui al presente bando sarà conferito per tutto l’a.a. 2021/2022 o, comunque, fino all’eventuale 
inquadramento o trasferimento di professori di ruolo. 
Il trattamento economico da corrispondere ai titolari degli incarichi didattici previsti dal presente Avviso di 
selezione è disciplinato dall’articolo 2, commi 1 e 2, e dall’articolo 13 del “Regolamento per la disciplina del 
conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato 
dalla Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891. 
La esatta determinazione del compenso sarà successivamente determinato, nei limiti delle disponibilità del 
budget per il conferimento di supplenze e contratti per l’anno accademico 2020/2021, in base a quanto stabilito 
dai competenti Organi di Ateneo.  

 

ART. 10 -  RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

Per il recesso e la risoluzione del rapporto di lavoro con il titolare dell’incarico didattico conferito mediante il 
presente Avviso di selezione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del “Regolamento per la disciplina del 
conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato 
dalla Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 17 luglio 2012, n. 891. 
Il rapporto di lavoro si risolve anche nelle ipotesi previste nel penultimo capoverso della lettera b) dell’articolo 2 
del presente Avviso di selezione.  
 
ART. 11 -   TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, si precisa che dati personali e dichiarazioni sostitutive forniti dai candidati saranno trattati per 
le finalità di gestione della selezione pubblica e dell'eventuale procedimento di assegnazione di incarico. 
In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 
n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla 
legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del 
trattamento. 
 
ART. 12 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, la responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Ornella Massaro, dell'Unità Segreteria di Direzione del Dipartimento DEMM, Piazza 
Arechi II, 82100 Benevento - tel. 0824.305310. 
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ART. 13 -   PUBBLICITÀ DEL BANDO  

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi, rispettivamente ubicati presso le seguenti sedi: 

 Amministrazione centrale – Piazza Guerrazzi n. 1 – Benevento 

 Sede didattica dei corsi di studio, via delle Puglie n. 82 - 82100 Benevento. 
 

Il bando è, inoltre, consultabile sul Sito web di Ateneo e sul sito web del Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi. 
 
ART. 14 -   NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute 
nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative, statutarie e 
regolamentari vigenti in materia. 
 
____________________ 
Pubblicato il 16 luglio 2021      
Scadenza il 26 luglio 2021 
 
 
              Il Direttore del Dipartimento DEMM 
      Prof. Massimo Squillante 

(Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
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