
 

 

TERZA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI 

DI INSEGNAMENTO A PERSONALE DI RUOLO DELL’ATENEO DI BOLOGNA O DI ALTRO ATENEO 

 

SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA  

VICEPRESIDENZA DI PRESIDENZA 

VII BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE  

A.A. 2017/18 

  

IL PRESIDENTE 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio di Scuola del 7 febbraio 2018 con cui viene 
autorizzata la riapertura della Fase II con l’emanazione di bando per l’attribuzione di un incarico di 
insegnamento a ricercatori a tempo indeterminato e alle altre figure previste dall’art. 6 . Co. IV 
della L. 240/2010 a.a. 2017/2018; 
 
TENUTO CONTO che per l’avviso di fase II del 22/02/2018, prot. 401 rep. 13/2018 non sono state 
presentate candidature; 
 
CONSIDERATO che, subordinatamente a tale evenienza, il Consiglio della Scuola con 
provvedimento summenzionato del 7 febbraio u.s. ha autorizzato l’emanazione in fase III di un 
bando per esterni a contratto per garantire la copertura dell’attività formativa di Sviluppo di nuovi 
prodotti (Class), SECS-P/08, 6 cfu, didattica frontale, mod. 1, di 45 ore, attivato nel Corso di 
Laurea in Scienze Statistiche; 

 
TENUTO CONTO che 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; 

VISTA la necessità di emanare un nuovo Bando per la copertura dell’attività formativa di Sviluppo 
di nuovi prodotti (Class), SECS-P/08, 6 cfu, didattica frontale, mod. 1, di 45 ore, attivato nel Corso 
di Laurea in Scienze Statistiche; 
; 
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CLASS SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI SECS-P/08 45 6 

 
 
 

DISPONE 

Il presente VIII bando per garantire la copertura la copertura dell’attività formativa di Sviluppo di 
nuovi prodotti (Class), SECS-P/08, 6 cfu, didattica frontale, mod. 1, di 45 ore, attivato nel Corso di 
Laurea in Scienze Statistiche, in particolare rivolto alle sotto indicate categorie di personale, in 
servizio presso l’Ateneo di Bologna: 

 professori di I e II fascia 

 ricercatori 
 assistenti del ruolo ad esaurimento 

 tecnici laureati di cui all’Art. 50 del DPR 382/80, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi 
dell’Art. 12 della L 341/90  

 professori incaricati stabilizzati 
 
La domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, debitamente compilata e 
sottoscritta, deve essere indirizzata al Vicepresidente della Scuola di Economia, Management e Statistica 
sede di Bologna e pervenire inderogabilmente a questa Amministrazione, inviata o consegnata a:  
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Vice Presidenza della Scuola di Economia, Management e Statistica  
Piazza Scaravilli 2  
40126 Bologna  
 

entro e non oltre il giorno 21 marzo 2018 ore 14,00 
 
in uno dei seguenti modi:  
 
 
-per e-mail all’indirizzo: ems.bo.insegnamenti@unibo.it; 

- Inviata per posta :  
 
In tal caso fa fede il timbro di accettazione dell’ufficio protocollo di questa amministrazione. Quindi 
non fa fede il timbro postale di spedizione.  
La Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna non assume responsabilità per 
eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi postali oppure a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore o 
ad altre cause non imputabili alla Scuola Stessa.  
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- Consegnata a mano  

- alla Presidenza della Scuola di Economia, Management e Statistica, Piazza Scaravilli n. 2, 40126 
Bologna  
 
In tal caso fa fede la data indicata nella ricevuta sottoscritta dal Personale di Questa Presidenza, addetto al 
ricevimento delle domande.  
Le domande possono essere consegnate all’Ufficio Affari Generali facendo riferimento al seguente orario 
di apertura:  
Ufficio Servizio Affari Generali  
dal lunedì al venerdì : dalle ore 10.00 alle ore 12.30  
 
Attenzione: in caso di spedizione per posta, o di inoltro per e-mail, alla domanda deve essere allegata 
obbligatoriamente una copia (fronte e retro) di un valido documento di riconoscimento (carta 
d’identità, passaporto, patente di guida).  
 

Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura e 
l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande pervenute tardivamente. 

Tali istanze dovranno riportare le seguenti informazioni: 
- dati anagrafici 
- qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare di  

inquadramento, Dipartimento di afferenza e sede di servizio, o, per gli esterni, Ateneo di 
appartenenza; 

- per i docenti dell’Ateneo: elenco delle attività formative istituzionali e gratuite previste o assegnate 
nell’ambito dell’Ateneo per l’A.A. 2017/2018, con l’indicazione del relativo numero di ore di didattica 
frontale; eventuali ore di attività didattica equivalente alla didattica frontale (ai sensi delle linee di 
indirizzo per la programmazione didattica 2017/2018, punto 1, lett “e”); eventuali riduzioni del carico 
didattico frontale (ai sensi delle linee di indirizzo per la programmazione didattica 2017/2018, punto 
1, lett “f”)1. 

- per i ricercatori a tempo determinato elenco delle attività formative istituzionali e gratuite previste da 
contratto; 

- per i ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, elenco degli incarichi affidati nella fase 2 della 
programmazione didattica e attestazione relativa all’assolvimento dei compiti istituzionali di didattica 
integrativa.  
 

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. 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui all’art.18 
della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co9 L.4/11/2005 n.230, che si concluderanno prima 
dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 
 

                                                           
1 Si ricorda che non è possibile percepire retribuzioni qualora si fruisca di riduzioni della didattica frontale per incarichi 

istituzionali che prevedano un’indennità di carica. 



 

 

CATEGORIE DI TITOLI VALUTABILI 
- Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza 
- Attività didattica svolta  
- Attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri 
- Pubblicazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

La Commissione giudicatrice valuterà: 

- la congruenza del Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento del candidato con il SSD della 
disciplina a bando 

- la congruenza e rilevanza dell’attività scientifica svolta con la disciplina da coprire  
- l’attività didattica svolta nei precedenti anni accademici 
- ogni altra attività scientifica e/o professionale utile alla valutazione del candidato  

 
In applicazione alle linee guida deliberate dal SA nella seduta del 20/10/2015, potranno essere retribuiti 
(parzialmente o per intero), gli affidamenti svolti: 

- dai docenti di I e II fascia a tempo pieno o definito, assistenti e categorie equiparate di ruolo presso 
altri Atenei  

- dai docenti di I e II fascia dell’Ateneo a tempo pieno, oltre il limite delle 120 ore di didattica frontale 
(limite comprensivo di didattica frontale equivalente o riduzione) 

- dai docenti di I e II fascia dell’Ateneo a tempo definito, oltre il limite delle 80 ore di didattica frontale 
 

Per i ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, dovranno essere retribuiti per intero gli affidamenti 

svolti non oltre le 120 ore di didattica frontale2, fermo restando che siano assolti i compiti di didattica 

integrativa. In caso contrario, il compenso verrà ridotto della quota relativa alla didattica integrativa, 

considerata pari al massimo a 2/3 dell’attività complessiva. In ogni caso la remunerazione per ora frontale 

oltre le prime 60 ore non può essere inferiore alla remunerazione per ora frontale prevista per le prime 60 

ore, comprensiva della maggiorazione, a parità di ore frontali. 

Qualora il ricercatore risultasse vincitore di una procedura valutativa di cui all’art. 24 co. 6 della L. 240/2010 
o di una procedura concorsuale di cui all’art.18 della L. 240/2010 e venisse inquadrato nel ruolo dei 
professori prima dell’inizio dell’attività didattica o ad attività didattica in corso, le ore ancora da svolgere 
rientreranno nel carico didattico della nuova qualifica e pertanto non verranno retribuite. 
 

Per i ricercatori a tempo determinato dell’Ateneo, dovranno essere retribuiti per intero gli affidamenti svolti 

non oltre le 120 ore di didattica frontale, fermo restando che siano assolti i compiti di didattica frontale, 

qualora previsti da contratto e i compiti di didattica integrativa. 

 

                                                           
2 fatta eccezione per le attività didattiche svolte nei Master, nei TFA, TS e PAS e negli altri corsi di formazione post lauream per 

insegnanti nonché per le ore di didattica equivalente.  

 



 

 

Il parametro di retribuzione orario è pari a € 60,00 lordo ente sia per i Docenti e Ricercatori dell’Ateneo di 

Bologna sia per quelli di altri Atenei. Per i soli Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) la remunerazione 

per gli affidamenti svolti è pari a € 60,74 lordo ente. Il costo orario "lordo soggetto" è identico in tutti i casi 

ed è pari a 45,22€. 

 

Ai sensi del D.Lgs.vo 30/6/2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 
Scuola di Economia, management e Statistica e trattati per le finalità inerenti alla procedura di 
assegnazione degli insegnamenti.   

 

Bologna , 5/3/2018 

prot.  483     rep.   91    VII.4.3.  

Il (Vice)Presidente della Scuola 
       Prof. Stefano Cenni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


