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OGGETTO: BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PROFESSORI DI I e II FASCIA, RICERCATORI A TEMPO 

INDETERMINATO E DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) e B) E ALLE ALTRE FIGURE PREVISTE DALL’ART. 6, CO. 4 DELLA LEGGE 240/2010 

A PERSONALE DI RUOLO DI ALTRO ATENEO 

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato 

 

Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato: 

- art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 

- Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, modificato con 

DR n. 139/2013 del 1 marzo 2013 e con DR n.364/2019 del 1 marzo 2019; 

- linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2022/23; 

- l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

- D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per i cittadini italiani e dell'Unione 

Europea; 

- DPR 445/2000, art.3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, 

o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 

- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza 

dirigenziale; 

- D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 

con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 

- Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n. 12301/2011 e ss.mm; 

- DD del Direttore Generale prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione generale con attribuzione all’Area 

della didattica, e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il supporto ai corsi di studio e alla loro gestione amministrativa; 

- DD della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa all’attivazione e denominazione delle filiere 

didattiche (Settori Servizi Didattici); 

- la conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle prime tre fasi  della programmazione didattica, 

secondo quanto definito nelle Linee di Indirizzo della programmazione didattica a.a. 2022/23; 

-  l’insussistenza di risorse per la docenza sull’attività formativa in questione nel Settore nelle prime tre fasi della PD; 

- il Bando di fase III riservato a docenti dell’Università di Bologna Rep. 397/2022 Prot.n. 56220 del 10/03/2022; 

- il provvedimento dirigenziale della Dirigente AFORM Rep. 1687/2022 prot.n. 61871 del 17/03/2022 di nomina della commissione 

giudicatrice per l’a.a. 2022/23; 

- la delibera del Dipartimento di Scienze Economiche del 20/07/2022 con la quale si richiede l’emanazione di un bando a titolo oneroso 

con importo in DEROGA per l’attività 79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN HEALTHCARE (I.C.) - MANAGEMENT SYSTEMS IN 

HEALTHCARE – CdS HEMAP tramite procedura riservata a personale di ruolo di altro ateneo;  

- la richiesta del dipartimento di Scienze Economiche (delibera 20/07/2022) al prorettore per l’importo in deroga pari a 200 € ora lordo 

ente; 

- l’accettazione dell’importo in deroga per l’attività 79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN HEALTHCARE (I.C.) - MANAGEMENT 

SYSTEMS IN HEALTHCARE – CdS HEMAP da parte del Prorettore del 02/09/2022; 

- La comunicazione del Dipartimento di Scienze Economiche (20/09/2022) a procedere a bando per un importo pari a 4500,00 € lordo 

soggetto (5971,50 € lordo ente); 

- la disponibilità dei fondi necessari per la relativa copertura a valere sul Budget Fondi Internazionali del CdS; 
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- il Bando Rep. 6194/2022 Prot. 234698 del 05/10/2022 riservato a personale di Altro Ateneo - a.a. 22/23 

- che per l’attività 79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN HEALTHCARE (I.C.) - MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE – CdS 

HEMAP  l’unico candidato ha rinunciato all’incarico (29/12/2022); 

- della richiesta del Dipartimento ai servizi per la programmazione didattica di filiera sociale di procedere al rinnovo del procedimento 

per il Bando riservato a personale di Altro Ateneo - a.a. 22/23 - che per l’attività 79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN 

HEALTHCARE (I.C.) - MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE – CdS HEMAP 

 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

 

Art. 1 

dispone l’avvio della procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di insegnamenti rivolti a personale di ruolo di altre 

Università, di cui al bando di seguito descritto e parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

QUARTA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

A  PERSONALE DI RUOLO DI ALTRO ATENEO 

 

A.A. 2022/23 

 

A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle prime tre fasi della programmazione didattica, in 

applicazione delle Linee di Indirizzo deliberate dal Senato Accademico del 23/9/2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 28/9/2021 e tenuto conto delle esigenze didattiche residue, il Consiglio del Dipartimento Scienze Economiche in data 20/07/2022, 

ha deliberato di bandire per l’A.A. 2022/23 i seguenti affidamenti didattici: 

 

Corso di L/LM Denominazione dell’attività formativa CFU 

Ore 

didattica 

frontale 

Gratuito/ 

Retribuito 
Sede 

HEMAP 

79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN 

HEALTHCARE (I.C.) - MANAGEMENT SYSTEMS IN 

HEALTHCARE 

5 30 

Retribuito 

con 

importo in 

deroga (*) 

Bologna 

(*) La remunerazione complessiva prevista per l’attività 79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN HEALTHCARE (I.C.) - 

MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE è pari a 4500,00 € lordo soggetto. 

 

Oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, prove in itinere ed esami finali, 

partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove prevista, assistenza agli studenti anche nella preparazione degli 

elaborati finali e delle tesi. L’affidamento comporta inoltre che, nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti 

informatici previsti dalla Scuola e dall’Ateneo per la registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della 

pubblicazione del programma del corso e del curriculum vitae sulla Guida web. 
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Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione dell’incarico e si impegna a tenere 

personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra ed a quelle specifiche per categoria indicate nelle note del 

presente bando. 

 

L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del contrattista. Nell’eventualità del permanere dello 

stato di emergenza sanitaria COVID19, l’Ateneo potrà stabilire modalità alternative di erogazione della didattica (Es.: didattica a 

distanza, didattica mista, ecc.). 

 

Il presente bando è rivolto alle sotto indicate categorie di personale: 

 

• professori di I e II fascia di altro Ateneo 

• ricercatori di altro Ateneo 

 

La domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, in carta semplice, deve essere indirizzata AFORM – Settore 

Servizi Didattici “Area Sociale” e deve essere fatta pervenire esclusivamente mediante posta elettronica, file unico, all’indirizzo: 

didatticasociale.insegnamenti@unibo.it 

 

entro le ore 12.00  del giorno 27/01/2023 
 

Attenzione: Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura. 

 

Tali istanze dovranno riportare le seguenti informazioni: 

 

- dati anagrafici; 

- qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento, Ateneo di 

appartenenza. 

 

La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla seguente documentazione: 

 

- curriculum delle attività didattiche e scientifiche datato e firmato 

- elenco dei titoli e delle pubblicazioni datato e firmato; 

- nulla osta Ateneo di appartenenza; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del DPR 445/2000 

- copia di un documento di identità valido 

 

L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico istituzionale del personale docente 

dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle procedure valutative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o 

delle procedure concorsuali di cui agli artt.18 e 24 comma 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.4/11/2005 

n.230, che si concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 
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La commissione giudicatrice, nominata dalla Dirigente AFORM Rep. 1687/2022 prot.n. 61871 del 17/03/2022 su designazione del 

Dipartimento di riferimento dei Corsi di Studio, valuta le domande pervenute, anche nel caso di unica candidatura, e determina la 

graduatoria degli idonei sulla base dei seguenti criteri: 

 

• congruenza del Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento del candidato con il SSD della disciplina a bando, 

• congruenza e rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato con la disciplina da coprire; 

• l’attività didattica svolta nei precedenti anni accademici; 

• Attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri 

• Pubblicazioni 

• ogni altra attività scientifica e/o professionale utile alla valutazione del candidato. 

 

In caso di più candidature sul medesimo incarico si procederà a valutazione comparativa. 

 

La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2022/23 e verrà pubblicata alla voce ESITI del 

bando stesso sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-insegnamento alla voce “SCADUTI”; 

 

Con provvedimento dirigenziale viene formalmente approvata la graduatoria di merito degli idonei ed attribuita l’attività formativa al 

candidato giudicato idoneo primo classificato, ai sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari. 

 

La remunerazione complessiva prevista per l’attività 79158-ACCOUNTING AND MANAGEMENT IN HEALTHCARE (I.C.) - 

MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE è pari a 4500,00 € lordo soggetto. 

 

Il Dirigente procederà poi con apposito provvedimento all’attribuzione degli incarichi messi a bando. 

 

In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo 

l’ordine di graduatoria in corso di validità nell’anno accademico nel quale è stato bandito. In caso di rinuncia, il vincitore è tenuto a 

darne immediata comunicazione ai Servizi Trasversali per la Programmazione Didattica (e-mail: 

didatticasociale.insegnamenti@unibo.it  su apposito modulo fornito dai Servizi stessi.  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e del GDPR UE 679/2016 i dati personali dei candidati saranno raccolti presso la struttura didattica 

di riferimento e trattati per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione degli incarichi. 

 

Il responsabile del procedimento concorsuale, giusta nomina d.d. del 27/08/2021 rep. 5436/2021 prot.201848, è il Dott. Carmine 

Lambiase, Responsabile dei Servizi Trasversali per la Programmazione didattica AFORM – Settore Servizi didattici “Area Sociale”. 

 

Per Informazioni rivolgersi a didatticasociale.insegnamenti@unibo.it 

 
 

Firmato e approvato digitalmente 

LA DIRIGENTE 

ALICE TRENTINI 

 

ro/AT 
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