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ANNO ACCADEMICO 2OT9 /2020
DIPARTIMENTO DI GruRISPRUDENZA

SEDE DI PALERMO

IL DIRETTORE
Prot n. 3963

Visto I'articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
visto lo Statuto della Libera UDiversila Maria Ss. Assunta emanato con Decreto re ttorale 1 ' agosto 201 1 , n. 920
e successive modificizioni;
visto tl Codice etico approvato con Decreto rettora-le n. 965 del 24 novembre 201 1;
visto il l)ecreto rettorale 19 marzo 2018, n. lB99 recante "Regolamento in materia di colferimerìto, corì coltratti
di diritto privato, degli incarichi di insegitamento e di ricerca a persorrale no1 appartelepte ai ruoli dell'ate1eo";
constatata la rtecessita di prowedere all'assegrrazione degli insegrramenti che per I'a1po accademico 2019/2020
tlolì trovatìo copertura mediante I'attribuzione al personale accademico e di ricerca dell'università;
considerate le valutazioni espresse dal Senato Accademico nell'adunanza del 14 febbraio 2019;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019 e de 12 giugrro 2019,

DECRETA

ArL I
(Osgefto)

È itrcletto urta valuhziorìe comparativa, per titoli e pubblicazioni, per la coperhtra, meclialte coltratti di diritto
privato di durata amtuale, dei seguenti incarichi di insegnamento per I'aruro accaclemico 20Lg12020 per lc
esigenze del Dipartimento:

Art-2
(Destinatari degli incaxichi)

1. Cli incarichi di inseglamento possono essere conferiti corì corìtratto di diritto privato:
a. a professori di prima e seconda fascia, ricercatori appartenenti ad altri atenei italiali;
b. ad esperti di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23, cornma l, della legge 30 dicembre 2010,

n.240, iu possesso di un siguificadvo curriculum scientifico o prolèssionale;
c. a soggetti ilr possesso di adeguati titoli scientifici e profèssionali ai sensi dell'art. 23, comma

2, della legge 30 dicembre 2010,n.240;
d. a studiosi slranieri di chiara fama ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre

2010, t 240;
e. ad esperti appartenenti ai ruoli di enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al Decreto del

Presideute del Consiglio dei Mirústri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue modifìcazioni, albi
professionali o enti privati anche sulla base di specifiche convenzioni;
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, f. a professori universitari collocati a riposo.,:,'
'. -ir'.'

Z.'.Sono esclusi da.lla selezione:
' a. coloro i quali supererarìrìo i 75 alni di eta al l'novembre 2019;

b. membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, nel caso essi norr
siatro o trotr siatro stati di ruolo presso I'Universita, il Direttore generale ed il personale tecnico-
amministrativo della LUMSA;

c. coloro i quali abbialo urì mppofto di parentela o di affinita, fino al quarto grado compreso, corì
il Rettore, i Prorettori, il Direttore generale, urì comporìente del Consiglio di amministrazione
owero un professore appartenente alla Struthrra didattica che attribuisce I'incarico;

d. coloro i quali siano stati destituiti o dispensaú dall'impiego presso urìa Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

e. coloro i quali siauo stati sottoposti a procedimento discipliuare a.ll'esito del quale sia stata
irrogata Ia sanzione della decadenza dall'impiego;

f. coloro i quali siano stati licenziati per motivi discipliuari, owero per aver conseguito I'impiego
medialte la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti.

Fatto sa-lvo quanto previsto dal comma 2) lettera a del presente articolo, i requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termile stabilito dal presente baldo per Ia presentazione della domanda di partecipazione.
3 I contratti per corsi di insegnamento curriculare di cui al presente bando risulta.no incompatibili con la
contemporanea titolarita, dall'inizio dell'aruro accademico, di assegri di ricerca e di borse di studio.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di norma non può superare, per il
medesimo soggetto, i cinque aruri, anche non continuativi.
5. La disposiziotre di cui al comma precedente può essere derogata secondo quanto previsto dall'art. 3 comma
2 del regolamento ir materia di conferimento, con contratLi di diritto privato, degli incarichi di inseguamento e

di ricerca a personale rìon appartenente ai ruoli dell'ateneo emanato con decreto rettorale 19 rnarzo 2018, n.
1899 e consultabile sul sito web di ateneo.

tul3
(Presentazione e contenuto della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera ed in conformità al modello allegato al
preserìte baldo, sottoscrilta in originale dal candidato a pena di esclusione dalla valutazione comparaîiva, dovrà.
pervenire a-l Direttore del Dipartimerìto erìtro 10 gionri dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente baldo sul sito web della LUMSA (Scadenzapresentazione domande 0T lugtio 2019).
2. La domanda presentata dovrà essere corredata dalla seguente documentazioue:
- fotocopia di un documento d'ideltita in corso di validita;
- curricu]um vike et studiorum;
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni e ogri a"ltro dato utile a comprovare la propria qualificazione ai fini della
presente valukzione comparativa;
- progetto didatticoformativo (come da allegato n. 1) del corso di insegnamento, con I'indicazione specifica dei
risultati dell'apprendimento attesi espressi in termini di couoscenze, abilità e competerìze e corìgruente con gli
obiettivi formativi dei corso di snrdi;
- refererze del mondo ecclesiale congruenti con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dell'Università, come
irrdividuati all'art. 2 dello stahrto (" La LL|MSA promuovq sulla base dei principi cristiani, della tradizione
cattolíca e dei principí costituzionali, I'htdagúrc della verik mecliante Io studio e Ia ricerca; il riutovamento della
cultura e rlella scienza; la cura e Ia diflusioue del sapere, I'educazione ùttegrale clella persona e Ia dtfèsa della
comunità rrmAna, il dialogo ùtterculturale e interre,ligiosd').
Si precisa che tale referenza va inviata all'attenzione del Presidente del Consiglio di amministrazione, al seguente
ii'tdirrzzo di posta elettronica: presidente@lumsa.it , ed altresì rìoÌì va prodotta da chi già assegnatario di contratto
per I'a.a. 2018 - 2019;
- (solo per gli hrcegnarnenti h lùryua ùrylesò certificazione comprovalte la conoscenza della lingua (es. ItrLTS,
TOtrFL, Cambridge), oppue altra attestazione o dichiarazione equipollente.
3. Coloro che intendono partecipare alla presente procedura di valutaziolìe compa-rativa e che haruro superato
il limite di cui al comma 5 art. 2 del presente baldo, devono preserìtare, contestualmente alla domanda di
partecipazione , apposita istanza al Rettore per essere ammessi alla procedura di valutazione comparativa.
4. Sull'involucro estenro del plico dowarìlìo essere indicati espressarnente: "Bando docenti a contratto
201912020", il Dipartimerrto, ilcorso distudio.I'irrsegrramento e ilsettore scierrtifico-.discipliirare per il quale il
candidato presenla domalcla, nonché il nome e cognome del candidato. 
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5,'Le domande devono essere recapitate:
:- tramite posta elettronica ordinaria ( rlocentiacorrtratt<>@lumsa.it ): il candidato dovrà inviare la clomanda
:debitametrte firmala e corredata della documentazione di cui al punto 2 (ad eccezione della referenza del moldo

'" ecclesiale), indicaldo lell' "oggetto" il Dipatimento e l'insegnamento per il quale si concorre.
6. Ciascun candidato può concorrere per il conferimento di non più di n. 2 incarichi di insegnamento.
7' La LUMSA rton assurne alcuna respousabilita nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione di
comutricaziorti dipendente da inesatla indicazione del recapito da parte del czurdidato o da rnancata oppure
tardiva comutricazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domalda.

[fi.4
(Criteri e modalità di valutazione comparatirra)

1. L'incarico di insegnamento è assegnato a seguito di una procedura di valutazione comparativa espletata
tenendo couto del progetto didattico - formativo presentato dal candidato e svolta secondo i criteri di seguito
indicati:
- la personalità didattica e scientifica del candidato è valutata corr riferimento al suo curriculum, ai titoli ed alle
pubblicazioni esplicitameute dichiarati, alle esperienze didatriche e professionali;
- la produzione scientfica è va-lutata iu relazione all'insegnamento per il quale il candidato ha presentato la
domanda;
- I'attivita professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati corìseguiti, del contesto
Iavorativo e di ogli altro elemento utile.
2. Costinriscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione dei contratti oggetto della presente selezione:
a) il consegtimento dei titolo di dottore di ricerca, o\\rero titolo equivalente conseguito all'estero;
b) il conseguimetrto dell'abilitazione scientifica nazionale, owero titolo equivalente conseguito aìl'estero;
c) I'attivita professionale svolta ai vertici di aziende, studi professiona.li, societa di consulenza di rilievo nazionale
ed intenrazionale;
d) per cotrtiuuita didattica, I'essere già stato titolare di un incarico di insegrramento presso le strrrtture didatticlie
della LUMSA.
Il giudizio cornplessivo tiene conto delle referenze presentate dal candidato ove congruenti con le finalita
istin-rzionali ed i principi ispiratori dell'Università, come individuati all'art. 2 dello statuto.
3. GIi atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Rettore che ne accerta Ia regolarita e al Consiglio di
ammiuistrazione per I'approvazione, preúa valutazione del Senato accademico.
4. Il Consiglio di amministrazione può non assegrìare l'incarico di insegrramento qualora ritenga che tra i profili
dei candidati selezionali rìessuno soddisfi, in modo adeguato, il rispetto delle finalita istituzionali e dei principi
ispiratori dell'universita.
5. Eventuali rinunce da parte degli assegrratari devono perverìire entro e non oltre il 30 giuglo 2019.
6. L'eleuco dei docenti assegrratari è reso pubblico mediante affissione, per alneno quindici giorni, nell'Albo
ufficiale dell'ateneo, sul web e sulla bacheca del Dipanimento.
7. llventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto al Rettore entro quindici gionri dall'awenuta
pubblicazione dell'esito della selezione.
8. L'atúvazione degli incarichi di insegrramerìto a scelta è condizionala al ragg'iurìgimento di ulì numero minimo
di studenti che li scelgono.
Gli insegrramenti a scelta impartiti in lingua italiana verrarìrìo attivati solo previa verifica del numero minimo
(almeno 20) di studentr iscritti; per quelli impartiti in lingua inglese il numero minimo verrà stabilito verificanclo
la sostenibilita dell'insegrìameltto.
Pertanto i relativi contratti lìotì avrarìrìo effetto ove l'insegnamento stesso non fosse attivato per insufficiente
rìumero di iscritti.

tur5
(Modalità di conferimento dell'incarico)

1. Il Rettore, su mandato del Consiglio di amministrazione, prowede a stipulare il contratto, di durata artttuale,
tra I'università ed il docente individuato tramite la valut.rziole comparativa.
2. Non è ammessa I'accettazione parziale degli incarichi corferiti secondo la procedura djsciplirata dal presente

baldo. ''.':. ''.".
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3., Ciascun irtcarico di insegnamento, nel medesimo aruro accademico, non può superare il limite massirno di
1,2Oore complessive.
4. All'atto della sottoscrizione, gli assegnatari degli incarichi di insegnamelto si impegnano formalmente a
rispettare i principi ispiratori e le finalita perseguite dalla LUMSA e a uorì terìere corsi presso centri di
preparazione agli esami universitari.

tur6
(Contenuto degli incarichi)

1. I trtolari di iucarichi di insegnameuto attribuiti con contratti di diritto privato svolgono personalmente le attivitìr
fonnative previste dall'insegnamento, nel rispetto del calendario delle lezioni, dei programmi proposti e delle
dispouibilita delle aule. Sono tenuti al ricevimento e all'assistenza agli shrdenti durante l'intero arco dell'anno
accademico, secondo le modalità appositamente definite nel contratlo di diritto privato stipulato. Presiedono,
per tutte le sessioni dell'anro accademico di riferimento, le commissioni per gli appelli d'esame previsti per la
verifica del profitto degli studenti, relativamente all'insegnamento di cui sono titolari. Possono inoltre essere
nominati membri delle commissioni di laurea per il conseguimento del titolo di studio. Possono essere loro
richiesti ulteriori e specifiche preslazioni, presso tutte Ie sedi in cui è presente la LLIMSA, per attività didattica,
per attivita di orienLamento, assistenza e nìtorato, anche con modalita telematiche.
2. I útolari di incarichi sono tenuti a compilare il registro delle lezioni arurotando i dari ed i terni relativi ad ogni
lezione e a presellta,re al termine dell'alno una relazione sull'insieme delle attività didattiche svolte. Il registro e

la reiazioue sorto soggetti all'approvazione del Direttore di dipartimento e sono trasmessi ai competenti uffici
amministrativi per gli adempimetrti di loro competeuza.
3. I titolari di incarichi sono tenuti a compilare ed aggiornare la pagina web personale sul sito web di ateneo.
4. I titolari di incarichi possorìo partecipare alle sedute del Consiglio di corso di laurea della o delle Strutture
didattiche presso cui svolgono I'incarico, ove previsto dai regolamenti dell'università. E' comunque esclusa la
loro partecipazione alle discussioni e deliberazioni aventi ad oggetto le proposte e i pareri per la destinazione dei
posti di ruolo, per la chiamah dei relativi vincitori ed il conferimento degli incarichi di cui al Regolamento sul
conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di insegnamerìto e di ricerca a personale non
appartenente ai ruoli dell'ateneo, emarìato con decreto rettorale 19 marzo 2018, n. 1899.
5. Per i soggetti titolari di incarichi di insegrramento corrferiti con contratti di dirino privato, alche se professori
e ricercatori di ruolo presso altre universita itaiiane o straniere, il titolo di "prolèssore", eventualmente utilizzato
in ragione del conferimento dell'incarico di insegnamento presso la LUMSA, deve essere obbligatoriamente
accompa$rato, dalla dicitura - serua abbreviazione - "a coltratto h........[nome insegrramento] presso la struthrra
didattica (indicare quale)" e soltanto per il periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.
6. Ulteriori diritti e doveri degli incaricaú sono iudividuatr nel Regolamento sul conferirnento, con contratti di
diritto privato, degli incarichi di insegrrarnerìto e di ricerca a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo,
emalato con decreto retlorale 19 marzo 2018, n. 1899, consultabile sul sito web di ateneo.

ArrT
Crattamento economico)

l. II trattamento economico spetLurte ai docenti a contratto, tenuto conto di rluanto previsto dal D.M.
21.07.2011, n. 313 e dall'accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle università non
statali del 10 dicembre 2015, è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'aterreo. Per I'iuuro accademico
201912020 si applica la tabella approvata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 19 dicembre 2018
e consultabile sul sito web dell'ateneo.
2. L'ateneo prowede, limitatamente al periodo di durata del contratto, alla copertura assicurativa private contro
gli infofturi derivanti da responsabilità civile.

ArL 8
(Rinvio)

Per quarrto rìorì espressamerìte specificato nel presente bando, si applicaro le disposizioni cotrtenute nel
Regolamento sul confèrimento, con corìtratti di diritto privato, degli incarichi di insegrraryetÌ.tg e di ricerca a

personale rron appartenente ai ruoli dell'ateneo emarìato cou decreto rettorale 19 marzct 2AlB, .n. 1899 e Ie
disposiziorri di lcgge vigcrrLi iu materia.



Art 9
(Responsabile del procedimento)

Ai fini del preseute bando il responsabile del procedimento è la Sig.ra Arura D,Amico

Arr t0
(frana:nento dati penonali)

Ai serrsi del Regolamento UE rt.2016/679. i dati persouali fomiti dai candidati sara'ìo raccolti e trattati pressola LIJMSA per le furalita.di gestione della presente selezio'e. Il corrferime'to d.i tali dati è obbligatorio ai finidella valutazione dei requisiti di selezione, pena I'esclusione dalla valutaziole comparativa.
L'informativa completa è allegata al presente baldo (Allegato 2).

Art 11
(hbbridà)

Il presente bando è pubblicato nell'albo ufficiale dell'ateneo, sul sito web ed affisso nella bacheca delDipartimento.
Palermo, 26 giugro 2019

(Prof. (
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