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DIREZIONE GENERALE 

DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO CONTRATTI E SUPPLENZE  

Resp. Filippo Guidi 

 

 

 

 

VISTA  la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia pervenuta in data 
9.6.2020; 

 

 

è indetta una selezione pubblica per la copertura dei sottoelencati insegnamenti da attivare nel 

corso di laurea magistrale International Economics and Commerce, per l'A.A. 2020/2021: 

Insegnamento CFU Ore C.d.L. SSD Retribuzione 

lordo percipiente 

Country Analysis (1st module) – in lingua 

inglese 

6 

 

44 IEC SECS-P/02 6.000,00 

International Business and Communication 

(2nd module) – in lingua inglese  

6 

 

44 

 

IEC SECS-P/08 

 

6.000,00 

 

Organizational Behavior and Leadership – in 

lingua inglese  

6 

 

44 

 

IEC  SECS-P/10 

 

6.000,00 

 

 

 I predetti insegnamenti, da tenere esclusivamente in lingua inglese, saranno conferiti 

mediante stipula di contratti di diritto privato, a titolo retribuito, a tempo determinato a docenti 

provenienti da Università straniere in possesso di un significativo curriculum scientifico e/o 

professionale. 

 

 

 

Classif. III/2 

n. allegati: 0 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per l’attribuzione di attività didattica – Facoltà di Economia 

“Giorgio Fuà”- A.A. 2020/2021 
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Sono inoltre richieste:  

- anzianità di laurea (specialistica, magistrale o vecchio ordinamento) di almeno 10 anni ridotta a 5 

in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca; 

- età non superiore ai 70 anni ad esclusione del personale già appartenente ai ruoli dei professori e 
ricercatori universitari. 

 Gli interessati dovranno far pervenire la loro disponibilità a ricoprire l’insegnamento 
mediante domanda indirizzata al Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, via Menicucci 6, 
entro e non oltre il 26 giugno 2020. 

 Le domande compilate secondo lo schema allegato, potranno essere spedite mediante posta 
elettronica all’indirizzo segreteria.direttore@univpm.it (dimensione massima allegati 10 MB) o 
inviate per raccomandata a mezzo Ufficio Postale (via Menicucci, 6 60121 Ancona). In tal caso fa 
fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

All’istanza dovranno essere allegati: 

- curriculum (il curriculum vitae, ai fini dell’obbligatoria pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, dovrà essere inviato in formato europeo e in PDF/A (di dimensioni inferiori a 2 MB) 
senza dati personali quali: residenza, telefono cellulare, luogo e data di nascita, codice fiscale, firma 
autografa, fotografia e ogni altro dato non pertinente alle finalità della selezione, completo di 
autorizzazione per la pubblicazione sul web)  

- elenco pubblicazioni; 

- titoli che gli interessati riterranno utili ai fini della valutazione; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- programma del corso secondo lo schema predisposto dalla Facoltà ed eventuali testi di riferimento 
per gli studenti. 

Alla selezione non possono partecipare coloro che hanno grado di parentela o di affinità, fino 
al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che 
conferisce l’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo.  

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata sulla base del curriculum scientifico e 
professionale, dei titoli professionali, scientifici e accademici espressamente dichiarati, delle 
pubblicazioni e lavori presentati, secondo i seguenti criteri: 

 ▪ congruenza dell’attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell’insegnamento per i quali è bandita la selezione; 

▪ adeguata qualificazione della produzione scientifica del candidato in relazione al settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione 
costituisce titolo preferenziale ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010. 

mailto:segreteria.direttore@univpm.it
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Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura stessa. L’informativa completa 
rivolta ai candidati alle procedure selettive è pubblicata all’indirizzo:  

https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_procedure_reclutamento_personale_e_selezion
e_conferimento_assegni_ricerca_incarichi_collaborazione_e_o_insegnamento 

 È accertata la disponibilità di Bilancio per le spese derivanti dall’attribuzione degli incarichi 
di insegnamento di cui al presente bando.  

Ancona, 11.6.2020 

 

IL PRO RETTORE 
      Prof. Marco D’ORAZIO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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