
LIBERA I]NTYBRSITA MARIA SS. ASSUIITA
LUMSA

ANNO ACCADEMTCO 2OI9 /2020
DIPARTIMSENTO?IflYffÌPRUDENZA

IL DIRBTTORE
kor n.4136

Visto I'articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
visto Io Statuto della Libera Llniversita Maria Ss. Assunla emanato con f)ecreto rettoraìe 1" agosto 2011, n. 920
e successive modificaziorri;
visto il Codice etico approvato corì Decreto rettora-le n. 965 del 24 novembre 201 1;
visto il Decreto rettorale 19 marzo 2018, n. lB99 recalte "Regolamento in materia di colferimelto, co1 coltratli
di diritto privato' degli incarichi di insegnamerìto e di ricerca a personale rìorì appaflelelte ai ruoli dell'ateleo";
constatata la rtecessiLa di prowedere all'asscgrrazioue degli insegrramenli che per I'aruro accaclernico 20lt)/2020
non trovano copertura medialte I'attribuzione al personale accademico e di ricerca dell'università;
considerate Ie valutazioni espresse dal Senato Accademico nell'aclunalza del 14 febbraio 2019;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019 e clc 12 giuglo 2019,

DECRETA

Art 1

(Oggefto)

È ittd.tto una valuLaziolìe compa.rativa, per titoli e pubblicazioni, per la copertura, mediatrte coltrattj di cliritto
privato di durata aruruale, dei segrrenti inc:uichi di irrseglamerrto per I'amro accademico 201912020 per le
csigenzc del Dipartimento:

ArL2
(D estinarari degli incarichi)

1. Gli incarichi di inseglamento possono essere conleriti con contratto di diritto privato:
a. a professori di prima e seconda fàscia, ricercatori apparteuerrti ad altri atenei italiali;
b. ad esperti di alta qualific:rzione, ai sensi dell'art. 23, cornma 1, della legge 30 dicembre 2010,

n 240, itr possesso di un siglificativo curriculum scientifico o professiolale;
c. a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali ai sensi dell'art. 23, corruna

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

f.

2010, n.240;
ad esperli appartertertti ai ruoli di enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al I)ecreto del
Presidetrte del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue modificazioni, aÌbi
professionali o enti privati anche sulla basc di specifiche convenzioui;
a professori universitari collocati a riposo.

2. Sono esclusi dalla selezione:
a. coloro i quali supererarìrìo i 75 aruri di eta al 1" novembre 2019;
b. membri del Consiglio di arnministraziotre e del Collcgio dci revisori dei ionti, nel caso cssi non

siano o tron siano stati di rrolo presso I'UniversiLa, il Direttore generaìe ed il persolale tecnico-
amministrativo della LUMSA;

e.
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c. coloro i quali abbiaro un rapporto di parentela o di affurità, fino al quarto grado compreso, colr
il llettore, i Prorettori, il Direttore generale, rxì comporìente del Consiglio di ammilistrazjone
owero un professore appartenetrte alla Strr-rltura didattica che attribuisce I'incarico;

d. coloro i quaìi siano stati destinriti o dispernati daìl'impiego presso urìa Pubblica
Ammirtistrazione per persistente insufficiente rendimento;

e. coloro i quali siano stati sottoposti :r procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata
irrogata la sanzione della decadenza dall'impiego;

f. coloro i quali siano slati licerviati per motivi disciplinari, owero per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti.

Fatto salvo quatìto previsto dal cornma 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 domzurda di partecipilzione.
3 I contratti per corsi di itrsegramento curriculare di cui al presente baldo risultano ircompatibili con la
cotrternporalea titolarita, dall'inizio dell'aruro accademico, di assegrri 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 amri, anche non cotrtiruativi.
5. La disposizione di cui al coruna precedente può essere derogata secondo quanto previsto daìl'art. 3 comma
2 del regolameuto irt materia di conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di insegrramento e
di ricerca a persolale lìorì appa-rtenelte ai ruoli dell'ateneo emanato con decreto rettorale 19 marzo 2018, n.
1899 e consulLabile sul sito web di ateneo.

Art 3
(hesentazione e contenuto della domanda)

1. La domalda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera ed in conforrnita al modello allegato al
presente bando, sottoscritla in originale dal candidato a pena di esclusione dalla rralutazione comparatirra, dovrà
pen'etrire al Direttore del Dipartimetrto entro l0 gìonri dal gionro successivo a quello di pubblicazione del
presente bando sul sito web della LLIMSA (Scadenza presentazione domande 13 ottobre 2019).
2. La domanda presentata dowà essere corredata dalla seguente documeutazione:
- fotocopia di un documento d'identità" in corso di validita;
- curricu]um uitae et studiorum;
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni e ogrri altro dato utile a comprovare la propria qualificazione ai fini della
prcsenl e valutazior re comparaLiva:
- progetto didatticoforrnalivo (come da allegato n. l) del corso di insegnamento, colì I'indicazione specifica dei
risultati dell'apprendimerrto attesi espressi in terrnini di corxrscenze, abilita e competenze e corìgrueute con gli
obiettivi fonnativi del corso di studi;
- referetrze del mondo ecclesiale congruenti con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dell'Università, come
irrdividuati all'art. 2 dello sLatuto (" La LLIMSA prornuove, sulla base dei prùrcipi cistiani, della tradizione
<:attolica e dei prùtcipi costihtzionali, I'indaghrc clella verik mediante lo stuclio e Ia ricerca; il rhutovamento della
cultura e della scienza; Ia cura e Ia cliflusione clel sapere, I'educazionc integrale della persona e la difèsa della
comunità LtrnAnA, il dialogo intercu]turale e interreligioso").
Si precisa che tale referenza va inviala all'attenzione del Presidente del Consiglio di amminisLrazione, al seguente
itdirízzo di posta elettronica: presidente@lumsa.it , ed altresì norì va prodotta da chi già assegnatario di conLratto
per l'a.a. 2018 - 2019;
- (solo per gli útsegnantenti in lùryua ùrylese) certificazione comprovante la conoscenza della lingua (es. ItrL'fS,
TOEFI,, Cambridge), oppure alLra attestazione o dichiarazione equipollente.
3. Coloro che intetrdono pafiecipare alla presente procedura di valutaziorìe compa-rativa e che hanno superato
il limite di cui al comma 5 afi. 2 del presente baldo, devono presentare, contestualmente alla domanda di
partecipazione, apposita istarza al Rettore per essere ammessi alla procedura di valutaziotre comparativa.
4. Dovrarrrro essere indicati espressarnente: "Bando docenti a contratto 201912020", il Dipartimento, il corso di
studio, I'insegrramento e il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato presenta domanda, nouché il
rìome e cogrìome del candidato.
5. Le domande devono esserc recapitate:
- tramite posh elettronica ordinaria ( docentiacontratto@lumsa.it ): il candidato dovrà inviare la domalda
debitarnente firmata e corredata della documeÌìLlzione di cui al punto 2 (ad eccezione della referenza del mondo
ecclesiale), indicando nell' "oggetto" il Dipanimerìto e I'insegnamento per il qu:rle si concorre.
6. Ciascun caldidato può concorrere per il conferimento di non più di n. 2 incarichi di insegramento.
7. l,a LUMSA non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibiliLa del candidato o di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del cardidato o da mancala oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
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Art 4
(Criteri e modalità di valutazione comparativa)

1. L'incarico di iuseglamento è assegnato a seguito di una pxrccdura di valutazione comparativa cspletata
tenendo conto del progetto didattico - forrnaúvo presenlato dal candidato e svolh secondo i criteri di seguito
ir rdicaLi:

- la persotralità didattica e sciend{ìca del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli ed alle
pubblicaziorú esplicihrnentc dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali;
- la produzione scientifìca è valutata in relazione all'insegnarnento per il quale il candidato ha presentato la
dornanda;
- I'attività professionale è valutata ir ragione delle funzioni ricoperte, dei risulhti conseguiti, del contesto
lavoralivo e di ogli altro elemento utile .

2. Costituiscono titoli preferenziali ai fìni dell'attribuzione dei contratli oggetto della presente selezione:
a) il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, o\ryero titolo cquivalente conseguito all'estero;
b) il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, owero titolo equivalente conseguito all'cstero;
c) I'attivita professionzrlc svolta ai vertici di aziende, studi professionali, società di consulenza di rilievo nazionale
ecl intemazionale;
d) per continuità clidatLica, I'essere già stato titolare di un incarico di insegrarnento presso le strutture didattiche
della LUMSA.
II giudizio complessivo Licne conto delle refererìze presenLate dal candidato ove congruenti con Ie finalità
istituzionali ed i principi ispiratori dell'Universita, comc iudividuati all'art. 2 dcllo statuto.
3. Gli atti della Commissioue esaminatrice sono trasmessi al Rcttore che ne accerla la regolarità e al Consiglio di
ammitrisLrizione per I'approvaziorre, prcvia valutazione del Senato accademico.
4. Il Consiglicl di amministrazione può non assegnare I'incarico di inseglarnento qualora ritenga che tra i profìli
dei candidati selezionati nessurìo soddisfi, in modo adeguato, il rispetto delle fìnalita istituzionali e dei principi
ispiratori dell'università..
5. Eventuali rinunce da parte degli assegrratari devono per-venire erìtro e non oltre il 30 ottobre 2019.
6. L'elenco dei docenti assegratari è reso pubblico rnediante affissione, per almeno quindici giorni, nell'Albo
ufficiale dell'ateneo, sul web e sulla bacheca dcl Dipartimento.
7. Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto al Rettore entro quindici giorni dall'awenuLa
pubblicazione dell'esito della seleziole.
B. L'attivazione degli incarichi di inseglarnelìto a scelta è conclizionata al raggiungimento cli un numero minimo
di smdenti che li scelgono.
Gli irnegn:rmenti a scelta impartiti in lingua iurliiura verranno attjvati solo prcvia verifica del numero rninimo
(a-lmeno 20) di studenti iscritti; per quelli imparúri in lingua inglese il numero minimo verrà stabilito verificando
la sostenibilità dell'insegnamerìto.
Perlalto i reìativi contratti rìolì avralìlìo effetto ove I'inseglamento stesso rìon fosse attivato per irrsufficiente
rìurnero di iscritti.

tur5
(Modalità di conferimento dell'incarico)

1. Ii lìettore, su rnandato del Corniglio di amrninistrazione, prowede a stipulare il cotrtratto, di durata aturuale,
tra l'universita ed il docente individuato tramite la valu[zione cornparativa.
2. Non è arnmessa l'accettazionc p:rziale degli incarichi confèriti secondo la procedura disciplinata dal presente

baldo.
3. Ciascun incarico di inseglamento, nel medesimo aruro accadernico, rtort può superare il limite massimo di
120 ore complessive.
4. All'atto della sottoscrizione, gli asscgnatari degli incarichi di insegrramento si impegrratro forrnalmettte a

rispethre i principi ispiratori e le fìna,lita perseguite dalla LLIMSA e a rìon terìere corsi presso centri di
preparaziorre agìi esami urriversit-ari.
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tur6
(Contenuto degli incarichi)

1. I titolari di incarichi di insegnarnento attribuiti con contratti di diritto privato svolgono personalmente Ie attività
formative previste dall'insegnamertto, nel rispetto del calendario delle lezioni, dei programmi proposti e delle
disponibilita delle aule. Sono tenuú al ricevimento e all'assistenza agli studenti durantc I'intero arco dell'amro
accademico, secondo le modalita apposiLamente defìnite nel conlratto di diritto privato stipulato. Presiedono,
per tutte lc sessiotti dell'alno accadernico di rilèrimento, le commissioni per gli appelli d'esame previsti per la
verifica del profino degli studenú, relativamente all'irsegrìamerìto di cui sono titolari. Possono inollre essere
ttomittati membri delle commissioni di laurea per il conseguimento del titolo di studio. Possono essere lor<r
richiesti ulteriori e specifiche prestazioni, presso tutte le sedi in cui è presente la LLIMSA, per anivit.r didattica,
per attivita di orientameuto, assistenza e tutorato, atrche con modalita telematiche.
9. I titolari di incarichi sono tenuti a compiìare il registro delle lezioni arurotando i dati ed i temi relativi ad ogni
lezione e a preserìtare al termine dell'alno una relazione sull'insicme delle attivita didattiche svolte. Il registro e

la relazione sono soggetti all'approvazione del Direttore di dipartimerìto c sorìo trasmessi ai competenti uffìci
amrninistrativi per gli adempimenti di loro cornpetenza.
3. I titolari di incarichi sono tenuti a compilare ed aggionrare Ia 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 Struffure
didattiche presso cui svolgono I'incarico, ove previsto dai regolamenti dell'universita. E' comurìque esclusa la
loro partecipazione alle discussioni e deliberazioni aventi ad oggetto le proposte c i pareri per la deslinazione dei
posti di ruolo, per la clúamata dei relativi vincitori ed il cnnlerimellto degli incarichi di cui al Regolamento sul
conferimento, con contratti di diritto privato, degli incarichi di inseglamento e di ricerca a personale non
appartenente ai ruoli dell'ateneo, emarìato con decreto rettorale 19 marzo 201tì, n. 1899.
5. Per i soggetli titolari cli incarichi di insegrramento corrferiti con contratti di diritto privato, anche se professori
e ricercatori di ruolo presso altre universita italiane o straniere, il titolo di "professore", eventualmerìte uttlizzato
itr ragione del conferimento dell'irtcarir:o <li insegrrzrmento presso la LUMSA, deve essere obbligatoriameute
accompa$tato, dalla diciUra - serza abbreviazione - "a contratto in........hrome insegnamento] presso la struttura
didattica (indicare quale)" e soltanto per il periodo di effettivo svolgirnento dell'incarico.
6. Ulteriori diritú e doveri degli incaricati sono individuati ncl Regolamento sul confèrimento, con contratti di
diritto privato, degli incarichi di inseglamento e di ricerca a personale lìorì apparlenente ai ruoli dell'ateneo,
ematrato con decreto rettorale 19 marzo 2018, n. 1899, consultabile sul sito web di ateneo.

ArL 7
(fraîtamento economico)

1. I1 trattarnerìto ecorìomico spettante ai docenti a contratto, tenuto conto di quarìto previsto dal D.M.
21.07.2011, rr. 313 e dall'accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle universiLa non
stahli del 10 dicembre 2015, è determirrato dal Consiglio di amministrazione dell'ateneo. Per l'amro accaclernico
201912020 si applica la tabella approvata dal Consiglio di amministrazione nell'adunalza del 19 dicembre 2018
e consultabile sul sito web dell'aterreo.
2. L'aleneo prowede, limitatamente al periodo di durata del contratto, alla copertura assicurativa privata coltro
gli iril'ortuni derivanti da responsabilita civilc.

Arr8
(Rinvio)

Per quanto rìorì espressamerìLe specificato rìel presente bando, si applicaro le disposizioni contenute nel
Rcgolarnento sul conferimerìto, corì contratli di diritto privato, degli incarichi di insegnamerìto e di ricerca a

personale lìorì appa-rtenente ai ruoli dell'ateneo emarato con decreto rettorale 19 ma"rzo 2018, n. 1899 e le
disposizioni di legge vigenti in materia.

Art 9
(Responsabile del procedimento)

Ai fini del presente bando il responsabile del procedimento è la Sig.ra Aura D'Amico
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tur. 10
(ftanamento dati penonali)

Ai serrsi del Regolamento UE n.20161679, i dati personali fomiti dai caldidati sararuro raccolti e trattati presso
la LUMSA per le lunlita di gestione della presente selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fiui
della valutazione dei requisiti di selezione, pena I'esclusione dalla valutazione comparativa.
L'informativa completa è allegata aI presente bando (Ailegato 2).

Art 11
(Pubblicià)

Il presente bando è pubblicato nell'albo ufficiale dell'ateneo, sul sito web ed affisso nella bacheca del
Dipartimento.
Palermo, 03 ottobre 2019
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