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Decreto n. 07 del 17 giugno 2020 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate 

di autonomia regolamentare;   

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 17 aprile 2003 recante “criteri e procedure di accreditamento dei 

corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a 

rilasciare titoli accademici, di cui all’articolo 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509”; 

VISTO lo Statuto dell’Università Telematica degli Studi IUL; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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 in particolare l'art. 23 della Legge 240/2010; 

VISTI il Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e il D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); 

VISTA la delibera del 14 maggio 2020 del Consiglio di Facoltà che propone l’apertura di una nuova 

procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTO il parere del Consiglio di Dipartimento del 14 maggio 2020;  

TENUTO CONTO del parere del Senato Accademico del 18 maggio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2020, con cui è stata approvata 

l’attivazione di una procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 

2020/2021; 

ACCERTATO la necessaria copertura finanziaria;  

 

DISPONE 

Il seguente bando per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 2020/2021:  

  

Art. 1 - Insegnamenti da coprire mediante contratto 

Sono vacanti e pertanto destinati a copertura mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 23 

della legge 240/2010, gli insegnamenti di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente 
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bando.  

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

Costituiscono titoli preferenziali i titoli:  

- di dottore di ricerca;  

- titoli equivalenti conseguiti all’estero;  

- l’abilitazione scientifica nazionale conseguita secondo le modalità previste dall’art. 16 della legge 23 

dicembre 2010 n. 240; 

- precedenti esperienze didattiche svolte presso Università o Enti di Ricerca.  

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice secondo il modello 

disponibile sul sito web d’Ateneo, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 (ora italiana) del quattordicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente bando sul sito web d’Ateneo. 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 entro il giorno di scadenza del presente bando pena l’esclusione dalla procedura selettiva. La 

domanda di partecipazione, debitamente firmata, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata 

unitamente ai relativi allegati, utilizzando una delle seguenti modalità:  

- mediante posta elettronica certificata (PEC): la domanda può essere inviata tramite posta 

elettronica certificata (PEC) personale unitamente alla copia del documento d’identità, all’indirizzo 

iul@pec.it. La mail di trasmissione dovrà riportare nell’oggetto: “PROCEDURA PER LA COPERTURA 

DI INSEGNAMENTI CURRICULARI, A.A. 2020/2021”; 

- mediante consegna a mano: la presentazione diretta delle domande potrà essere effettuata, entro 

il termine indicato, presso la Segreteria Didattica di questo Ateneo al seguente indirizzo: VIA 

MICHELANGELO BUONARROTI, 10 - 50122 FIRENZE, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Sarà cura del candidato riportare sulla busta il seguente 

oggetto: “PROCEDURA PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI CURRICULARI, A.A. 2020/2021”;  

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: saranno considerate pervenute in tempo utile 

anche le raccomandate spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra 

indicato, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il proprio nome e cognome e il seguente 
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oggetto: “PROCEDURA PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI CURRICULARI, A.A. 2020/2021”.  

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato.  

 

Alla domanda devono essere allegati:  

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

b) curriculum vitae datato e firmato in formato europeo. 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.   

 

Art. 4 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento 

Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici, i titoli professionali, le 

pubblicazioni e l’attività didattica svolta (con particolare attenzione all’eventuale attività didattica svolta 

in modalità e-learning). 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 o ai settori oggetto del bando. Sulla base dei criteri generali 

stabiliti dal bando, la Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella 

valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche inviate dai candidati, dell’attività didattica 

svolta anche in modalità e-learning.  

 

Art. 5 - Procedure di selezione 

La valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati e 

la individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità 

indicati nel bando da un’apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di 

Dipartimento che ha proposto la presente procedura ed è composta da 3 (tre) membri. Ultimate le 

procedure selettive e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del bando, la Commissione 

individua i candidati idonei.  In caso di partecipazione di un solo candidato, deve comunque esserne 

valutata l’idoneità. Gli atti relativi alle procedure di selezione devono essere approvati dal Direttore 

Generale entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori.  

Gli atti relativi alla procedura di selezione sono approvati dal Consiglio di Amministrazione che delibera 

formalmente l’attribuzione dell’insegnamento al candidato giudicato idoneo. Di tale attribuzione è data 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. L’idoneità è riconosciuta solo per l’anno accademico per il quale 

si è svolta la selezione.  
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Art. 6 - Doveri del titolare dell’incarico 

Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento impegna il docente a prestare la propria opera, 

in relazione alle esigenze connesse, per tutto l’anno accademico per il quale è stato stipulato il contratto 

e a presiedere le commissioni d’esame sino al della sessione invernale dell’a.a. successivo. 

  

Il professore a contratto è tenuto a:  

a) svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state affidate nel rispetto degli orari e delle 

modalità di svolgimento dell’incarico definite con il Presidente del Corso di Studio. Nel caso in cui gli 

orari di svolgimento dell’incarico siano stati già stabiliti dalla struttura, il docente è tenuto al loro 

rispetto.  

b) annotare in un “registro docente” le attività didattiche svolte durante l’a.a. e farlo approvare dal 

Presidente del Corso di Studio.  

c) presiedere le commissioni di esame del corso da lui tenuto sino al completamento della sessione 

straordinaria dell’anno per il quale è stato stipulato il contratto e partecipare alla formazione delle 

Commissioni di esami di laurea, seguire gli elaborati finali e le tesi per il conseguimento dei titoli di studio 

rilasciati dall'Università; 

d) svolgere attività di tutorato e compiti di orientamento degli studenti, fissando calendari di 

ricevimento degli studenti;  

e) partecipare alle attività formativa interne. 

Il professore a contratto ha diritto:  

- alla liquidazione del compenso al termine dell'a.a. di riferimento;  

- ad accedere alla piattaforma e ai servizi di Ateneo; 

- all’assegnazione di una casella di posta elettronica; 

- ad avvalersi del titolo di professore accompagnato dall’indicazione “a contratto” con la 

specificazione della materia d’insegnamento per tutto l’anno accademico. 

 

Art. 7 - Durata e compenso 

L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2020/2021, fino al 

completamento di tutte le attività previste dal calendario didattico, ivi compresa la sessione d’esame 

invernale dell’a.a. successivo. 

Il compenso al lordo dei soli oneri a carico del beneficiario sarà: 

- per insegnamenti di 6 CFU euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per un impegno orario presunto di 

60 ore; 
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- per insegnamenti di 9 CFU euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) per un impegno orario 

presunto di 70 ore; 

- per insegnamenti di 12 CFU euro 2.000,00 (duemila/00) per un impegno orario presunto di 80 ore. 

L’Ateneo si riserva la facoltà di riparametrare il compenso nel caso in cui l’impegno orario presunto sia 

eccessivo rispetto al numero di studenti. 

 

Art 8 - Decadenza e risoluzione del rapporto 

Coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono a sottoscrivere il contratto entro il termine fissato 

dall’Amministrazione universitaria sono considerati decaduti. Il contratto si risolve automaticamente 

qualora l’incaricato non inizi a svolgere nel termine stabilito dallo stesso contratto le prescritte attività. 

Esso si intende altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente 

impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente 

incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal 

responsabile della competente struttura.  Il contratto può essere risolto con motivato atto adottato dal 

Rettore, su richiesta della competente struttura, in caso di gravi e ripetute mancanze che pregiudichino 

l’intera prestazione imputabili al docente incaricato. Il contratto può essere inoltre risolto, prima della 

naturale scadenza, in caso di disattivazione dell’insegnamento dovuta a motivate esigenze didattiche.   

 

Art. 9 - Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali e i dati che necessitano un trattamento 

particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno trattati dall'Ateneo con procedure prevalentemente 

informatizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività concorsuali. I suddetti dati, inoltre, 

potranno essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali. I candidati possono 

esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di 

informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di 

portabilità dei dati personali).  

 

Art 10 - Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento di selezione del presente bando è Nada Jagodic (e-mail:  




