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Prot. Dip. SU n. 4585 
 

 

LIBERA UNIVERSITA’ MARIA SS. ASSUNTA 

LUMSA 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto l’articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

visto lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta emanato con Decreto rettorale 1° agosto 

2011, n. 920 e successive modificazioni;  

visto il Codice etico approvato con Decreto rettorale n. 965 del 24 novembre 2011; 

visto il Decreto rettorale 7 febbraio 2020, n. 2185 recante “Regolamento in materia di 

conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di insegnamento e di ricerca a 

personale non appartenente ai ruoli dell’Ateneo”;  

constatata la necessità di provvedere all’assegnazione degli insegnamenti che per l’anno 

accademico 2020/2021 non trovano copertura mediante l’attribuzione al personale accademico e 

di ricerca dell’università;  

considerate le valutazioni espresse dal Senato Accademico nell’adunanza del 22 gennaio 2020; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020,  

 

PREMESSO 

 

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, in particolare art. 1 

lett. k e n, prevede che nelle Università le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, 

ove possibile, con modalità a distanza individuate dalle medesime Università, 

 

DECRETA  

 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

È indetta una valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per la copertura, mediante 

contratti di diritto privato di durata annuale, dei seguenti incarichi di insegnamento per l’anno 

accademico 2020/2021 per le esigenze del Dipartimento: 

 

 

 

LEGENDA CORSI DI STUDIO: 

L19 – SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

L20 – SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA 

L24 – SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

LM50 – PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E FORMATIVI 

LM51 – PSICOLOGIA  

LM59 – MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION 

LM85 BIS – SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
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CODICE  

DI 

RIFERIMENTO 

INSEGNAMENTI SSD CFU ORE 

  

CLASSE 

 

  

ANNO 

 

  

TAF 

 

  

LINGUA 

 

SEM/ 

ANNUALE 

A1 
ANALISI E RICERCHE 

DI MERCATO 
SECS-S/05 9 60 L20 2 TAF C ITALIANO SECONDO 

A2 

BRAND MANAGEMENT 

AND MEDIA 

PLANNING 

SPS/08 6 30 LM59 1 TAF B INGLESE PRIMO 

 

A3 
COMMUNICATION 
METRICS - WEB 

ANALYTICS AND 

DATA MINING 

SECS-S/01 9 40 LM59 1 TAF B INGLESE PRIMO 

 
A4 CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY  
SECS-P/07 9 40 LM59 1 TAF D INGLESE SECONDO 

 
A5 

CULTURA, POLITICA 

E OPINIONE 

PUBBLICA 

SPS/02 6 40 L20 1 TAF B ITALIANO SECONDO 

 
A6 

CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT AND 
MARKETING 

SECS-P/08 6 30 LM59 1 TAF B INGLESE SECONDO 

 

A7 DIDATTICA DELLE 

SCIENZE NATURALI 

 

 

BIO/03 
 

12 
80 LM85BIS 1 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 

A8 
DIGITAL PUBLIC 

RELATIONS 
SECS-P/08 6 30 LM59 2 TAF C INGLESE PRIMO 

 
A9 DIGITAL WRITING 

AND VISUAL DESIGN 
SPS/08 6 30 LM59 2 TAF B INGLESE PRIMO 

 

A10 
DIRITTO DELL' 

INFORMAZIONE 
IUS/10 6 40 L20 3 TAF B ITALIANO PRIMO 

 
 

A11 

 

DIRITTO PUBBLICO E 

LEGISLAZIONE DELLE 

ISTITUZIONI 

EDUCATIVE+ 

(Percorso intensivo 

adulti Roma) 

 

IUS/09 6 40+4 L19 2 TAF B ITALIANO PRIMO 

 
A12 

ECONOMIA 

AZIENDALE E 

INVESTOR 

RELATIONS  

(GRUPPO M-Z) 

SECS-P/07 9 60 L20 2 TAF B ITALIANO PRIMO 
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A13 

ECONOMIA POLITICA SECS-P/01 6 40 L20 1 e 2 TAF B ITALIANO SECONDO 

 
 

A14 

EDUCAZIONE 
LINGUISTICA+ 

(Percorso intensivo 

adulti Roma) 

L-FIL-

LET/12 
9 60+8 L19 2 e 3 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 

A15 
ELEMENTI DI 

PSICOLOGIA 

FORENSE 

M-PSI/01 6 40 L24 2 TAF D ITALIANO SECONDO 

 

A16 
GESTIONE DELLA 

REPUTAZIONE E 

RELAZIONI 
PUBBLICHE DIGITALI 

SECS-P/08 9 60 L20 2 TAF B ITALIANO SECONDO 

 
 

A17 
INFORMATICA PER LA 

COMUNICAZIONE 
ING-INF/05 6 

100 (così 
suddivise 

40 ore Aula 

unica e 60 

ore Aula 

informatica) 

L20 1 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 
 

A18 

 

 
INTERNET STUDIES 

AND SOCIAL MEDIA 

MANAGEMENT 

(INGLESE) 

 

 

SPS/08 
6 30 L20 3 TAF B INGLESE SECONDO 

 

 
A19 

 

 

 

INTERNET STUDIES E 

SOCIAL MEDIA 

MANAGEMENT 
 

 

SPS/08 
6 40 L20 1 e 2 e 3 TAF A ITALIANO PRIMO 

 
A20 LETTERATURA PER 

L'INFANZIA  
M-PED/02 8 60 LM85BIS 4 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 

A21 
LINGUISTICA E 

GALATEO DIGITALE 

L-FIL-

LET/12 
6 40 L20 1 TAF A ITALIANO SECONDO 

 
A22 

 

 
LINGUISTICA 

ITALIANA  

L-FIL-
LET/12 

9 20 di 60 L20 1 TAF A ITALIANO PRIMO 

 

A23 
MARKETING 

(GRUPPO A-L) + 

(GRUPPO M-Z) 

SECS-P/08 9 40 di 60 L20 2 TAF B ITALIANO SECONDO 

 

 
A24 

MEDICINA E IGIENE 
NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

MED/42 6 40 L24 2 TAF D ITALIANO PRIMO 

 
A25 

METODI E 

DIDATTICHE DELLE 

ATTIVITA' MOTORIE E 

SPORTIVE  

M-EDF/01 8 60 LM85BIS 2 TAF B ITALIANO ANNUALE 
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A26 METRICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 
SECS-S/01 6 40 LM59 1 TAF B ITALIANO SECONDO 

 

 
A27 

MUSICOLOGIA E 

DIDATTICA DELLA 

MUSICA   

L-ART/07 8 60 LM85BIS 5 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 

A28 NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE 
MED/39 6 40 LM51 2 TAF C ITALIANO PRIMO 

 
A29 NEUROPSICOLOGIA 

COGNITIVA 
M-PSI/01 6 40 LM51 2 TAF C ITALIANO PRIMO 

 
A30 

NEW DIRECTIONS IN 

COGNITION, 

EMOTION AND 

RESEARCH 

METHODOS IN 

PSYCHOLOGY  

(in inglese) 

 

M-PSI/01 
6 30 L24 3 TAF A INGLESE SECONDO 

 
 

A31 

NEW DIRECTIONS IN 

RESEARCH ON WELL 

BEING: 

PSYCHOLOGICAL 

PROCESS IN 
EVERYDAY CONTEXTS 

(in inglese) 

M-PSI/05 12 60 L24 2 TAF B INGLESE SECONDO 

 
 

A32 

 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

ISTITUZIONI 
EDUCATIVE E 

SOCIALI + (Percorso 

intensivo adulti 

Roma+Gubbio) 

SECS-P/10 6 40+8 L19 2 TAF B ITALIANO PRIMO 

 

A33 PEDAGOGIA DEL 

CICLO DI VITA 
M-PED/01 6 40 LM50 1 TAF B ITALIANO SECONDO 

 
 

A34 

PEDAGOGIA DELLA 

CURA E 

METODOLOGIA 
MONTESSORI + 

(Percorso intensivo 

adulti Roma) 

M-PED/01 6 40+4 L19 3 TAF B ITALIANO SECONDO 

 

 
A35 

[PEDAGOGIA 

INTERCULTURALE] E 

PSICOPEDAGOGIA 

MONTESSORI 

M-PED/01 6+3 30 di 70 LM50 1 TAF B ITALIANO SECONDO 

 
 

A36 

PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO DELLA 

COMUNICAZIONE  

SPS/08 6 40 LM59 1 TAF B ITALIANO SECONDO 
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A37 

PROCESSI 

CULTURALI, 

FENOMENI POLITICI 

E INFORMAZIONE 

SPS/11 9 20 di 60 L20 3 TAF C ITALIANO SECONDO 

 
 

A38 

PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO NEI 

SERVIZI SOCIO-

EDUCATIVI E 

DELL'INFANZIA 

SECS-P/10 6 40 LM50 1 TAF B ITALIANO PRIMO 

 
A39 

PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE 

DEGLI EVENTI 

CULTURALI 

SECS-P/10 9 60 L20 3 TAF C ITALIANO ANNUALE 

 

A40 

PROGRAMMAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEGLI EVENTI 

SECS-P/10 6 40 LM59 2 TAF B ITALIANO SECONDO 

 

 

A41 

 

 

 

PSICOBIOLOGIA 

 

 

M-PSI/02 6 40 L24 1 TAF B ITALIANO PRIMO 

 

A42 
PSICOGERIATRIA E 

RIABILITAZIONE 
MED/25 6 40 L24 2 TAF D ITALIANO SECONDO 

 

A43 PSICOLOGIA DELLE 

NUOVE DIPENDENZE 
M-PSI/08 6 40 L24 2 TAF D ITALIANO PRIMO 

 
 

A44 

 
 

[PSICOLOGIA DELLO 

SVILUPPO] E 

LABORATORIO DI 

OSSERVAZIONE + 

(Percorso intensivo 

adulti 

Roma+Gubbio) 

 

M-PSI/04 

 

6+2  

 

30 + 8 

 

L19 

 

2 

 

TAF A 

 

ITALIANO 

 

SECONDO 

 
 

A45 

PSICOLOGIA 

FISIOLOGICA  

(CON ESPERIENZE 

APPLICATIVE) -  
(GRUPPO A-L) 

 

PSICOLOGIA 

FISIOLOGICA 

(CON ESPERIENZE 

APPLICATIVE) -  

(GRUPPO M-Z) 

M-PSI/02 12 80 L24 2 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 

 
A46 

PSICOLOGIA 

GENERALE + 

(Percorso intensivo 
adulti Roma+Gubbio) 

M-PSI/01 9 

 

60 (+16) 

 

L19 1 TAF A ITALIANO ANNUALE 
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A47 

 

PSICOLOGIA 

SOCIALE (CON 
ESPERIENZE 

APPLICATIVE) - 

(GRUPPO A-L) 

 

PSICOLOGIA 

SOCIALE (CON 

ESPERIENZE 

APPLICATIVE) - 

(GRUPPO M-Z) 
 

M-PSI/05 12 80 L24 2 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 
A48 

 
 

PSICOMETRIA (CON 

ESPERIENZE 

APPLICATIVE)  

M-PSI/03 12 40 di 80 L24 1 TAF A ITALIANO ANNUALE 

 

A49 
PSICOTERAPIA  

(primo modulo) 
M-PSI/08 6 40 LM51 2 TAF B ITALIANO SECONDO 

 

A50 PSYCHOBIOLOGY  

(in inglese) 
M-PSI/02 6 30 L24 1 TAF B INGLESE SECONDO 

 
A51 

RELAZIONI 

PUBBLICHE 
SECS-P/08 6 40 L20 3 TAF B ITALIANO PRIMO 

 
A52 

SOCIOLOGIA DELLE 

RELAZIONI PER 

L'INFANZIA 

SPS/07 6 40 LM50 2 TAF C ITALIANO PRIMO 

 
 

A53 

 
[SOCIOLOGIA 

GENERALE] E 

LABORATORIO DI 

METODOLOGIA 

DELLA RICERCA + 

(Percorso intensivo 

adulti 

Roma+Gubbio) 

 

SPS/07 6+2 30 + 8 L19 1 TAF A ITALIANO SECONDO 

 
A54 

SOCIOLOGY AND 

CONTEMPORARY 

SOCIETIES (in 

inglese) 

SPS/07 9 40 L24 1 TAF A INGLESE SECONDO 

 

A55 
SPONSORIZZAZIONI 

E FUNDRAISING 
SPS/08 6 40 LM59 2 TAF B ITALIANO PRIMO 

 
A56 

SPONSORSHIP AND 

FUNDRAISING 
SPS/08 6 30 LM59 2 TAF B INGLESE SECONDO 

 
A57 

STORIA DELLE 

ISTITUZIONI SOCIO-

EDUCATIVE 

M-PED/02 6 40 LM50 1 TAF B ITALIANO SECONDO 

 

A58 
STRATEGIE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

SECS-P/10 9 60 L20 3 TAF C ITALIANO ANNUALE 

 

A59 

STRUTTURE E 

PROCESSI 

ORGANIZZATIVI  

SECS-P/10 6 40 LM51 2 TAF C ITALIANO PRIMO 

 
A60 

TECNICHE DI 

SCRITTURA PER IL 

GIORNALISMO 

L-FIL-

LET/12 
6 40 L20 1 TAF A ITALIANO SECONDO 

 

A61 
TECNOLOGIE E 

PROCESSI 

INNOVATIVI 

ING-INF/05 6 40 LM59 1 TAF B ITALIANO SECONDO 
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A62 

TEORIA E TECNICHE 

DEL COLLOQUIO 

PSICOLOGICO (CON 

ESPRIENZE 

APPLICATIVE) -  

(GRUPPO A-L)+ 

(GRUPPO M-Z) 

M-PSI/08 12 80 L24 3 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 
A63 

TEORIA E TECNICHE 

DEL COLLOQUIO 

PSICOLOGICO (CON 

ESPRIENZE 

APPLICATIVE) -  

(GRUPPO A-L)+ 
(GRUPPO M-Z) 

M-PSI/08 12 80 L24 3 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 

A64 
 

TEORIE E TECNICHE 

DEL GIORNALISMO E 
UFFICI STAMPA 

SPS/11 12 80 L20 2 TAF C ITALIANO ANNUALE 

 

A65 
 

TEORIE E TECNICHE 

DELLA PUBBLICITA' 
SPS/08 9 60 L20 3 TAF B ITALIANO 

 

ANNUALE 

 

 

A66 
WEB MARKETING E 

COMUNICAZIONE 

DIGITALE 

SECS-P/08 12 60 di 80 LM59 1 TAF B ITALIANO ANNUALE 

 

 

Art. 2 

(Destinatari degli incarichi) 

 

1. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti con contratto di diritto privato: 

a. a professori di prima e seconda fascia, ricercatori appartenenti ad altri atenei italiani; 

b. ad esperti di alta qualificazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale; 

c. a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

d. a studiosi stranieri di chiara fama ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

e. ad esperti appartenenti ai ruoli di enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue 

modificazioni, albi professionali o enti privati anche sulla base di specifiche 

convenzioni; 

f. a professori universitari collocati a riposo; 

g. agli assegnisti di ricerca. 

 

2. Sono esclusi dalla selezione:  

a. coloro i quali supereranno i 75 anni di età al 1° novembre 2020, ad eccezione dei 

professori emeriti ed onorari della LUMSA per i quali il Consiglio di amministrazione può 

autorizzare, previo parere favorevole del Senato accademico, la deroga al limite di età 

per lo svolgimento di alcune attività didattiche; 

b. membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, nel caso 

essi non siano o non siano stati di ruolo presso l’Università, il Direttore generale ed il 

personale tecnico-amministrativo della LUMSA; 

c. coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con il Rettore, i Prorettori, il Direttore generale, un componente del Consiglio 

di amministrazione ovvero un professore appartenente alla Struttura didattica che 

attribuisce l’incarico; 

d. coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

e. coloro i quali siano stati sottoposti a procedimento disciplinare all’esito del quale sia 

stata irrogata la sanzione della decadenza dall’impiego; 



8 

 

f. coloro i quali siano stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti. 

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2) lettera a del presente articolo, i requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della 

domanda di partecipazione.  

3. Agli assegnisti di ricerca possono essere affidati incarichi di didattica curriculare. Il monte ore 

annuo complessivo (comprensivo anche di eventuali incarichi di didattica integrativa) non potrà 

superare le 60 ore. 

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di norma non può 

superare, per il medesimo soggetto, i cinque anni, anche non continuativi.  

5. Ai fini della partecipazione alla valutazione comparativa di cui al presente bando, la disposizione 

di cui al comma precedente può essere derogata secondo quanto previsto dal comma 3 art.3 del 

presente bando. 

 

Art. 3 

(Presentazione e contenuto della domanda) 

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera ed in conformità al modello 

allegato al presente bando, dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato a pena di 

esclusione dalla valutazione comparativa, ed inviata via mail (previa scansione) al Direttore 

del Dipartimento entro 15 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 

sul sito web della LUMSA (scadenza presentazione domande: 26 maggio 2020).  

 

Ciascun candidato può presentare al massimo due domande; ciascuna domanda deve 

corrispondere ad una sola attività. Nella domanda va specificato il codice di riferimento 

dell’attività. 

 

2. La domanda presentata dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 

-  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  

 

-  curriculum vitae et studiorum;  

 

- elenco dei titoli e delle pubblicazioni e ogni altro dato utile a comprovare la propria qualificazione 

ai fini della presente valutazione comparativa; 

 

- progetto didattico/formativo (come da allegato n. 1) del corso di insegnamento, con l’indicazione 

specifica dei risultati dell’apprendimento attesi espressi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze e congruente con gli obiettivi formativi del corso di studi; 

 

- referenze del mondo ecclesiale congruenti con le finalità istituzionali e i principi ispiratori 

dell’Università, come individuati all’art. 2 dello statuto (“La LUMSA promuove, sulla base dei 

principi cristiani, della tradizione cattolica e dei principi costituzionali, l’indagine della verità 

mediante lo studio e la ricerca; il rinnovamento della cultura e della scienza; la cura e la diffusione 

del sapere, l’educazione integrale della persona e la difesa della comunità umana, il dialogo 

interculturale e interreligioso”).  

Si precisa che tale referenza va inviata all’attenzione del Presidente del Consiglio di 

amministrazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: presidente@lumsa.it, ed altresì 

non va prodotta da chi già assegnatario di contratto per l’a.a. 2019 – 2020;  

 

- (solo per gli insegnamenti in lingua inglese) certificazione comprovante la conoscenza della 

lingua (es. IELTS, TOEFL, Cambridge), oppure altra attestazione o dichiarazione equipollente 

 

- informativa per il trattamento dei dati personali (all. 2); 

 

 

3. Coloro che intendono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa e che 

hanno superato il limite di cui al comma 4 art. 2 del presente bando, possono presentare, 

contestualmente alla domanda di partecipazione, apposita istanza al Rettore per essere ammessi 

alla procedura di valutazione comparativa.   
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4. Le domande devono essere recapitate: 

- esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria (docenticontrattoscienzeumane@lumsa.it): 

il candidato dovrà inviare la domanda debitamente firmata e corredata della documentazione di 

cui al punto 2 (ad eccezione della referenza del mondo ecclesiale), indicando nell’ “oggetto” il 

Dipartimento e l’insegnamento per il quale si concorre.  

5. Ciascun candidato può concorrere per il conferimento di non più di n. 2 incarichi di 

insegnamento.   

 

6. La LUMSA non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda.  

 

Art. 4 

(Criteri e modalità di valutazione comparativa) 

 

1. L’incarico di insegnamento è assegnato a seguito di una procedura di valutazione comparativa 

espletata tenendo conto del progetto didattico – formativo presentato dal candidato e svolta 

secondo i criteri di seguito indicati: 

- la personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, 

ai titoli ed alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali; 

- la produzione scientifica è valutata in relazione all’insegnamento per il quale il candidato ha 

presentato la domanda;  

- l’attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del 

contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile. 

2. Costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione dei contratti oggetto della presente 

selezione: 

a) il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ovvero titolo equivalente conseguito all’estero;  

b) il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero titolo equivalente conseguito 

all’estero; 

c) l’attività professionale svolta ai vertici di aziende, studi professionali, società di consulenza di 

rilievo nazionale ed internazionale; 

d) per continuità didattica, l’essere già stato titolare di un incarico di insegnamento presso le 

strutture didattiche della LUMSA. 

Il giudizio complessivo tiene conto delle referenze presentate dal candidato ove congruenti con le 

finalità istituzionali ed i principi ispiratori dell’Università, come individuati all’art. 2 dello statuto.      

3. Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Rettore che ne accerta la regolarità 

e al Consiglio di amministrazione per l’approvazione, previa valutazione del Senato accademico.  

4. Il Consiglio di amministrazione può non assegnare l’incarico di insegnamento qualora ritenga 

che tra i profili dei candidati selezionati nessuno soddisfi, in modo adeguato, il rispetto delle finalità 

istituzionali e dei principi ispiratori dell’università.    

5. Eventuali rinunce da parte degli assegnatari devono pervenire entro e non oltre il 15 luglio 

2020.  

6. L’elenco dei docenti assegnatari è reso pubblico mediante affissione, per almeno quindici giorni, 

nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, sul web e sulla bacheca del Dipartimento.   

7. Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto al Rettore entro quindici giorni 

dall’avvenuta pubblicazione dell’esito della selezione. 

8. L’attivazione degli incarichi di insegnamento a scelta è condizionata al raggiungimento di un 

numero minimo di studenti che li scelgono. 

Gli insegnamenti a scelta impartiti in lingua italiana verranno attivati solo previa verifica del 

numero minimo (almeno 20) di studenti iscritti; per quelli impartiti in lingua inglese il numero 

minimo verrà stabilito verificando la sostenibilità dell’insegnamento.   

Pertanto i relativi contratti non avranno effetto ove l’insegnamento stesso non fosse attivato per 

insufficiente numero di iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:docenticontrattoscienzeumane@lumsa.it
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Art. 5 

(Modalità di conferimento dell’incarico) 

 

1. Il Rettore, su mandato del Consiglio di amministrazione, provvede a stipulare il contratto, di 

durata annuale, tra l’università ed il docente individuato tramite la valutazione comparativa.  

2. Non è ammessa l’accettazione parziale degli incarichi conferiti secondo la procedura disciplinata 

dal presente bando. 

3. Non possono essere assegnate più di 120 ore complessive, comprensive sia di didattica 

curriculare sia di didattica integrativa fatta eccezione per le figure di cui al comma 3, art. 2. 

4. All’atto della sottoscrizione, gli assegnatari degli incarichi di insegnamento si impegnano 

formalmente a rispettare i principi ispiratori e le finalità perseguite dalla LUMSA e a non tenere 

corsi presso centri di preparazione agli esami universitari. 

 

 

Art. 6 

(Contenuto degli incarichi) 

 

1. I titolari di incarichi di insegnamento attribuiti con contratti di diritto privato svolgono 

personalmente le attività formative previste dall’insegnamento, nel rispetto del calendario delle 

lezioni, dei programmi proposti e delle disponibilità delle aule. Sono tenuti al ricevimento e 

all’assistenza agli studenti durante l’intero arco dell’anno accademico, secondo le modalità 

appositamente definite nel contratto di diritto privato stipulato. Presiedono, per tutte le sessioni 

dell’anno 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 prestazioni, presso tutte le sedi in cui è presente 

la LUMSA, per attività didattica, per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con 

modalità telematiche. 

2. I titolari di incarichi sono tenuti a compilare il registro delle lezioni annotando i dati ed i temi 

relativi ad ogni lezione e a presentare al termine dell’anno una relazione sull’insieme delle attività 

didattiche svolte. Il registro e la relazione sono soggetti all’approvazione del Direttore di 

dipartimento e sono trasmessi ai competenti uffici amministrativi per gli adempimenti di loro 

competenza.  

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 possono partecipare alle sedute del Consiglio di corso di laurea della o delle 

Strutture didattiche presso cui svolgono l’incarico, ove previsto dai regolamenti dell’università. È 

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 chiamata dei relativi vincitori ed il 

conferimento degli incarichi di cui al Regolamento sul conferimento, con contratti di diritto privato, 

degli incarichi di insegnamento e di ricerca a personale non appartenente ai ruoli dell’Ateneo, 

emanato con Decreto rettorale 7 febbraio 2020, n. 2185.     

5. Per i soggetti titolari di incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato, anche 

se professori e ricercatori di ruolo presso altre università italiane o straniere, il titolo di 

“professore”, eventualmente utilizzato in ragione del conferimento dell’incarico di insegnamento 

presso la LUMSA, deve essere obbligatoriamente accompagnato, dalla dicitura - senza 

abbreviazione - “a contratto in……..[nome insegnamento] presso la struttura didattica (indicare 

quale)” e soltanto per il periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.  

6. Ulteriori diritti e doveri degli incaricati sono individuati nel Regolamento sul conferimento, con 

contratti di diritto privato, degli incarichi di insegnamento e di ricerca a personale non 

appartenente ai ruoli dell’Ateneo, emanato con Decreto rettorale 7 febbraio 2020, n. 2185, 

consultabile sul sito web di Ateneo.  
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         Art. 7 

(Trattamento economico) 

 

1. Il trattamento economico spettante ai docenti a contratto, tenuto conto di quanto 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’Ateneo. Per l’anno accademico 2020/2021 si applica la tabella approvata dal Consiglio di 

amministrazione e consultabile sul sito web di Ateneo (stessa pagina di pubblicazione del bando). 

2. L’Ateneo provvede, limitatamente al periodo di durata del contratto, alla copertura assicurativa 

privata contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.  

 

Art. 8 

(Rinvio) 

 

Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le disposizioni 

contenute nel Regolamento sul conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di 

insegnamento e di ricerca a personale non appartenente ai ruoli dell’Ateneo emanato con Decreto 

rettorale 7 febbraio 2020, n. 2185 e le disposizioni di legge vigenti in materia.   

 

 

Art. 9 

(Responsabile del procedimento) 

 

Ai fini del presente bando il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella De Carlo 

(a.decarlo@lumsa.it). 

 

 

Art. 10 

(Trattamento dati personali) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati presso la LUMSA per le finalità di gestione della presente selezione. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di selezione, pena 

l’esclusione dalla valutazione comparativa.  

L’informativa completa è allegata al presente bando (Allegato 2). 

 

Art. 11 

(Pubblicità) 

 

Il presente bando è pubblicato nell’albo ufficiale dell’Ateneo, sul sito web ed affisso nella bacheca 

del Dipartimento. 

 

 

 

  

Roma, 11 maggio 2020 

 

Il Direttore di Dipartimento 

(Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini) 

 

 

 

 


