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DIVISIONE PERSONALE 
 

CODICE CONCORSO: 283       
D.R. 3797/2017 del 16/10/2017 

Div. II/3/FL/lg 
 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano; 

VISTO  il Codice Etico d’Ateneo ed in particolare l’art. 3;  

VISTO il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi di 
Milano; 

VISTO l’Art. 38 del Regolamento Generale d’Ateneo che disciplina le procedure per l’attribuzione 
degli insegnamenti per affidamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.5.2016 con la quale sono stati approvati i 
criteri per l’attivazione di affidamenti e contratti su insegnamenti vacanti per l’A.A. 
2017/2018; 

VISTO il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori di cui al D.R. 20.1.2017; 
VISTA la circolare prot. n. 80/2017 del 29.5.2017 relativa ai bandi per affidamento e contratto per 

l’A.A. 2017/2018; 
VISTA  la delibera del 24/02/2017 con la quale il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e 

Storico-Politici verificata la necessità dell’attivazione dell’insegnamento, chiede che si 
provveda alla copertura mediante affidamento a titolo retribuito previa selezione pubblica; 

 

E M A N A 

 

Il seguente bando per la copertura dell’insegnamento per l’anno accademico 2017/2018: 

 

ART. 1: Insegnamenti da coprire mediante affidamento a titolo retribuito 

Sono vacanti gli insegnamenti di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente 
bando da coprire mediante affidamento a titolo retribuito ai sensi dell’art. 38 del Regolamento 
Generale d’Ateneo che disciplina le procedure per l’attribuzione degli insegnamenti per affidamento. 

 

ART. 2: Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Possono partecipare alla selezione per l’attribuzione di affidamenti: 

a. professori e ricercatori di ruolo e assistenti del ruolo ad esaurimento dell’Ateneo o di 
altra Università dello stesso settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento messo a 
bando o del relativo macrosettore;  

b. ricercatori a tempo determinato dello stesso settore scientifico-disciplinare 
dell’insegnamento messo a bando o del relativo macrosettore, in servizio presso 
l’Ateneo, nei limiti orari indicati al comma 3, terzo capoverso, dell’art. 5 del 
Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Milano, ovvero in servizio presso altri Atenei previo nulla osta degli stessi;  

c. tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e collaboratori ed esperti 
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linguistici di cui alla legge 21.6.1995, n. 236 con esperienza professionale attinente 
all’insegnamento bandito. 

Gli affidamenti sono comunque conferiti prioritariamente a professori e ricercatori universitari di 
ruolo. 

 

ART. 3: Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice secondo il 
modello disponibile all’indirizzo: http://www.unimi.it/ateneo/2186.htm, deve essere prodotta, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente bando sul sito web d’Ateneo http://www.unimi.it/ateneo/2192.htm 
Il bando sarà consultabile anche sul sito WEB del Dipartimento interessato. 
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale 
utile. 

Le domande devono essere consegnate o fatte pervenire, qualunque sia la modalità di invio, entro 
il giorno di scadenza del presente bando pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
La domanda debitamente firmata, a pena di esclusione, può essere inviata utilizzando una delle 
seguenti modalità: 
 
a) Mediante PEC 

Inoltrata in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) unimi@postecert.it 
(citando nell’oggetto della mail: Domanda affidamento – CODICE CONCORSO:  283 - Dipartimento 
di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici). L’invio dovrà essere effettuato solo da altro 
indirizzo PEC.  
Si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda debitamente 
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato 
PDF.  
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati che 
abbiano una dimensione pari o superiore a 30 Megabyte. Il candidato che debba trasmettere 
allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con una prima e-mail la 
domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da 
inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005 nr. 68, la validità della trasmissione della 
domanda tramite Posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica al momento dell’invio. 
 

b) Mediante consegna a mano o tramite corriere o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento 
La domanda di ammissione, debitamente firmata, può essere consegnata a mano o tramite 
corriere all’Ufficio Personale Docente e Ricercatori di questo Ateneo, via S. Antonio 12 - Milano, II 
piano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
entro il termine di scadenza del bando. 
La domanda potrà anche essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di 
questo Ateneo - via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano entro il termine sopra indicato. A tal fine 
non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Sulla busta contenente la domanda devono essere riportati in stampatello 
- Cognome, nome e indirizzo del candidato 
- Codice concorso 
- Dipartimento 

 
La domanda indirizzata al Rettore deve contenere le seguenti informazioni: 

http://www.unimi.it/ateneo/2186.htm
http://www.unimi.it/ateneo/2192.htm
mailto:unimi@postecert.it
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 dati anagrafici; 
 qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, settore concorsuale e settore scientifico 

disciplinare di inquadramento, struttura didattica e sede di servizio, Ateneo di appartenenza; 
 codice concorso. 

 
Alla domanda devono essere allegati: 

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
b) curriculum vitae datato e firmato. Il curriculum vale come autocertificazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;  
c) elenco dei titoli datato e firmato; 
d) elenco delle pubblicazioni datato e firmato; 
e) richiesta di nulla osta per i docenti esterni all’Ateneo e per i docenti dell’Ateneo il cui 

dipartimento di appartenenza non è referente principale o associato del corso di laurea 
dell’insegnamento bandito.  

 

ART. 4: Criteri per il conferimento degli in carichi di insegnamento 

La fase di selezione e comparazione tra i candidati 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 professionale acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. 
Sulla base dei criteri generali stabiliti dal bando, ciascuna Commissione definisce gli specifici criteri e 
i parametri da utilizzare nella valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, 
dell’attività didattica svolta. 
 

ART. 5: Procedure di selezione  

Nella valutazione dei candidati si terrà conto: 

a. del curriculum complessivo di ciascun candidato;  

b. dell’attività didattica svolta in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce 
l’insegnamento da coprire per affidamento o al relativo macrosettore;  

c. dei titoli scientifici e delle pubblicazioni riferibili all’ambito disciplinare per il quale è attivata 
la procedura di copertura;  

d. delle esperienze professionali maturate e che abbiano attinenza con l’insegnamento.  

Il Consiglio di  Dipartimento dovrà ultimare le procedure di selezione e deliberare sul conferimento 
dell’affidamento entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando. 

In caso di più domande, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di avvalersi di una Commissione 
istruttoria, formata da docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto 
del bando o del relativo settore concorsuale o di settore affine, incaricata di svolgere la valutazione 
comparativa e di formulare allo stesso Consiglio una motivata proposta di attribuzione 
dell’insegnamento. 

In caso di partecipazione di un solo candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità. A tale 
adempimento può provvedere il Consiglio del Dipartimento. 

Le delibere di affidamento sono verificate e validate dai competenti uffici amministrativi. 

Gli atti relativi alle procedure di selezione devono essere consegnati ai competenti uffici 
amministrativi entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori. 
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ART. 6: Doveri del titolare dell’incarico 

Gli affidamenti sono conferiti per un anno accademico, ovvero, nel caso di moduli curriculari, per il 
periodo corrispondente alle esigenze che ne hanno motivato l’accensione. I docenti ai quali sono 
attribuiti insegnamenti per affidamento hanno la piena responsabilità, quali professori ufficiali, del 
regolare svolgimento delle attività didattiche loro affidate, ivi compresi gli obblighi di ricevimento 
degli studenti, la presidenza delle commissioni per gli esami di profitto, la funzione di relatore di tesi 
di laurea. Per il periodo di affidamento dell’insegnamento, essi fanno parte del Collegio didattico del 
corso di studio cui l’insegnamento in questione fa capo. 

 

ART. 7: Pubblicità 

Il presente bando è pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e sul sito web del 
Dipartimento interessato. 

 

ART. 8: Trattamento dati personali 

I dati dei candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. 

 

ART. 9: Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Dott. Ferdinando LACANNA – e-
mail: ferdinando.lacanna@unimi.it. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e ricercatori – tel. 
02/5031 – 3004 – 3068 – 3069 – 3098 – 3110 - 3111 e-mail: affidamenti.contratti@unimi.it  
 

ART.10: Disposizione finale 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia e l’art. 38 
del Regolamento Generale d’Ateneo che disciplina le procedure relative all’attribuzione degli 
insegnamenti per affidamento. 

 

Milano, 11/10/2017 

 

IL RETTORE 
Gianluca Vago 

F.TO Giuseppe De Luca 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 16/10/2017 

 

Data di scadenza dei termini: 31/10/2017  

mailto:ferdinando.lacanna@unimi.it
mailto:affidamenti.contratti@unimi.it
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ALLEGATO 1 

CODICE CONCORSO: 283 
 
Dipartimento di STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI, STORICO-POLITICI 
 
AFFIDAMENTO A TITOLO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO GENERALE D’ATENEO  
CHE DISCIPLINA LE PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI PER AFFIDAMENTO – A.A. 2017/2018 

 

 

 
 
 
(*)   Indicare su quale fondo grava la spesa qualora non sia sui fondi d’Ateneo per affidamenti e contratti. 
(**) In base alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 31.05.2016 è applicata una tariffa oraria di € 50 sia per le lezioni che per le esercitazioni 

ad eccezione dei contratti per le lauree sanitarie per i quali è confermato lo stesso importo dello scorso anno.  

 

 

Corso di laurea Attività 
formativa 
(insegnamento) -
Edizione /Modulo 

Tipologia 
TAF 

Forma 
didattica 

Settore Ore 
bandite 

CFU Periodo di 
erogazione 

Compenso 

€ (*) (**) 

Data delibera 

SIE B20 ECONOMIA 

INTERNAZIONALE 
B20-395 

B-

OBBLIGATOR
IO 

LEZIONI SECS-
P/01 

60 9 2°TRIMESTRE 3000 24/02/2017 


