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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DI IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL’ART.23 DELLA LEGGE N°240/2010 

 

ART.1 PREMESSA 

L’Università LUM “Jean Monnet” intende indire una selezione finalizzata all’individuazione di candidati 
qualificati cui conferire incarichi di insegnamento per far fronte alle esigenze didattiche dei Corsi di 
Studio attivati presso le Facoltà di Economia e Giurisprudenza e per i Settori Scientifico-Disciplinari, così 
come di seguito meglio specificati: 

A) FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 
1) Economia ed Organizzazione aziendale (Classe L18) 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE 
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE 
SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE 
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI 
SECS-S/01 STATISTICA 
INF/01 INFORMATICA 
IUS/01 DIRITTO PRIVATO 
IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE 
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO 
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
INGLESE 
L-OR/21 LINGUA E LETTERATURA DELLA 
CINA E DELL’ASIA SUD ORIENTALE 
SECS-S/06 METODI MATEMATICI 
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE 
IUS/05 – DIRITTO DELL’ECONOMIA 
M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE 
ING-IND/10 – FISICA TECNICA INDUSTRIALE 
ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI 
LAVORAZIONE 
ING-IND/17 – IMPIANTI INDUSTRIALI 
MECCANICI 
ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-
GESTIONALE 
ING-INF/04 - AUTOMATICA 
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ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 

2) Economia e Management (Classe LM/77) 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/05 - ECONOMETRIA 
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE 
SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE 
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI: 
SECS-S/01 STATISTICA:  
SECS-S/06 METODI MATEMATICI 
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE 
INF/01 - INFORMATICA 
ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-
GESTIONALE 
ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 
IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE  
IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA 
IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO 
IUS/17 - DIRITTO PENALE 
MAT/01 - LOGICA MATEMATICA 
MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA 
MATEMATICA 
MAT/09 RICERCA OPERATIVA 
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
INGLESE 
L-OR/21 LINGUA E LETTERATURA DELLA 
CINA E DELL’ASIA SUD ORIENTALE 

 

 

B) FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA: 
 

1) Diritto ed Economia per l’Impresa e la Cooperazione Internazionale (Classe L14) 

IUS/01 – DIRITTO PRIVATO 
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 
IUS/03 - DIRITTO AGRARIO 
IUS/05 – DIRITTO DELL’ECONOMIA 
IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO 
IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE 
IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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IUS/11 – DIRITTO ECCLESIASTICO 
IUS/12 – DIRITTO TRIBUTARIO 
IUS/13 – DIRITTO INTERNAZIONALE 
IUS/14 – DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
IUS/17 – DIRITTO PENALE 
IUS/18 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL’ANTICHITA’ 
IUS/20 – FILOSOFIA DEL DIRITTO 
IUS/21 – DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE 
SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA 
SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE 
SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI 
INF/01 - INFORMATICA 
L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
INGLESE 
SPS/06 – STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
CULTURALI E COMUNICATIVI 
SPS/12 – SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA 
DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE 
SECS-S/01 - STATISTICA 
SECS-S/03 – STATISTICA ECONOMICA ED 
ELABORAZIONE DATI 

 
 

2) Giurisprudenza (Classe LMG/01) 

IUS/01 – DIRITTO PRIVATO 
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 
IUS/05 -  DIRITTO DELL’ECONOMIA 
IUS/06 -  DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO 
IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE 
IUS/11 – DIRITTO ECCLESIASTICO 
IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO  
IUS/12 – DIRITTO TRIBUTARIO 
IUS/13 – DIRITTO INTERNAZIONALE 
IUS/14 – DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
IUS/15 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
IUS/17 – DIRITTO PENALE 
IUS/18 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL’ANTICHITA’ 
IUS/20 – FILOSOFIA DEL DIRITTO 
IUS/21 – DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
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M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE 
SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA 
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE 
SECS-P/09 – FINANZA AZIENDALE 
INF/01 - INFORMATICA 
L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
INGLESE 
M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE 

 

3) Enogastronomia d’Impresa (Classe L-GASTR) 

SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-S/01 – STATISTICA 
M-STO/01 – STORIA MEDIOEVALE 
AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI 
ERBACEE 
IUS/03 – DIRITTO AGRARIO 
CHIM/10 – CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
INF/01 – INFORMATICA 

 

 

ART.2 OGGETTO DELL’INCARICO 

1. In ottemperanza all’art. 23 della legge 240/2010 che disciplina i contratti per attività di insegnamento 
il servizio di cui al presente Avviso riguarda l’attività di didattica da svolgersi, rispettivamente presso 
la Facoltà di Economia e presso la Facoltà di Giurisprudenza, nel rispetto dell’impegno orario 
minimo previsto, rispettivamente dal “Regolamento Didattico della Facoltà di Economia” e dal 
“Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza” 

 

ART. 3 DURATA DELL’INCARICO 

1. L’incarico di insegnamento avrà inizio, a seguito della sottoscrizione del contratto, decorrendo dal 1° 
Ottobre dell’anno accademico di riferimento, e avrà la durata di un anno accademico con possibilità 
di rinnovo annuale per un periodo massimo di cinque anni. 

 

ART.4 SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE INTERESSE (REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE) 

1. Sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse, PURCHÉ NON GIÀ INSERITI 
nell’ALBO LUM DI IDONEI PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI 
DELL’ART.23 DELLA LEGGE N°240/2010 nei cinque anni accademici precedenti quello di 
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emanazione del presente Avviso e nel medesimo Settore Scientifico Disciplinare per cui intendono 
chiedere valutazione: 

a) professori di prima e seconda fascia, professori straordinari, ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori a contratto in servizio presso l’Università; 

b) soggetti di cui alla precedente lettera a), incaricati stabilizzati, assistenti del ruolo ad 
esaurimento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo n°50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 
382 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della I. 341/90, in possesso 
di adeguati requisiti scientifici e professionali, appartenenti ad altri Atenei italiani; 

c) coloro che posseggano i requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) e che risultino essere, alla 
data della pubblicazione del bando, pensionati; 

d) soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di 
didattica e di ricerca, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 
382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/1995; 

e) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale. 

f) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; 
g) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali 

2. Al fine di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1, il soggetto deve 
presentare al beneficiario Università LUM “Jean Monnet” una dichiarazione (Allegato 1) sostitutiva 
di atto notorio, ai sensi della normative nazionale, in base alla quale egli dichiara il proprio status. 
 
 

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

1. Ogni candidato dovrà presentare al Preside della Facoltà la propria manifestazione di interesse 
compilando la relativa Domanda completa degli allegati: 1 (Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio; 
Curriculum Scientifico – professionale, Documento di identità), 2 (Privacy) 
La Domanda di candidatura, recante l’indicazione della Facoltà, del Corso di Studio e del Settore 
Scientifico-Disciplinare per cui viene presentata, dovrà essere fatta pervenire in formato cartaceo 
all’Ufficio Concorsi – c/o Rettorato S.s. 100 km. 18 70010 Casamassima (Ba); o altresì copia digitale 
della medesima Domanda in ogni sua parte compilata e firmata potrà essere anticipata via e-mail 
all’indirizzo: concorsilum@pec.it e l’oggetto della mail dovrà essere: “Cognome Nome - Candidatura 
AVVISO ALBO LUM IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
ART23 L.240/2010” 

2. Il termine di presentazione delle domande è il GIORNO 08.06.2020 alle ore 12:00. 

 

ART. 6 VERIFICA 

1. L’Università LUM “Jean Monnet” si riserva in ogni momento la facoltà di verificare i requisiti 
dichiarati in fase di domanda e di escludere le domande non ammissibili perché: 

a) mancanti delle informazioni richieste;  
b) recanti informazioni non veritiere;  
c) non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti. 

mailto:concorsilum@pec.it
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2. Il Senato Accademico della Università LUM “Jean Monnet”, eventualmente avvalendosi del 
parere di una Commissione Istruttoria composta da tre professori di ruolo dell’Ateneo e nominata 
dal Rettore su indicazione del Senato, espleta valutazione comparativa dei candidati che hanno 
presentato la Domanda. 

3. La valutazione comparativa si ispira ai criteri di cui al “Regolamento per il conferimento di 
incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge n° 240/2010”, nel rispetto delle esigenze 
di carattere didattico sancite dai competenti Organi universitari. 

4. La personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai 
titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali. 

5. La produzione didattica-scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del 
rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore scientifico-disciplinare per il quale è stato 
bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale 
della produzione scientifica del candidato. 

6. L'attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del 
contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile. 

7. Altri criteri di valutazione sono costituiti da: 
a) il coordinamento  di  iniziative  in  campo  didattico  e  scientifico,  dirette  a  realizzare  
gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione della LUM “Jean Monnet”; 
b) una corretta conoscenza di una o più lingue straniere; 
c) un’eventuale esperienza  internazionale  nel  settore  scientifico-disciplinare   indicato  nel 
bando.  
d) Esperienza lavorativa di rilievo maturata all'estero. 

8. Costituiscono titoli preferenziali: 
a) il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero; 
b) l'abilitazione scientifica nazionale; 
c) l'attività didattica e di ricerca svolta in corsi ufficiali nelle università; 
d) un'attività professionale svolta ai vertici di aziende di rilievo nazionale/internazionale e/o 
di studi professionali o società di consulenza. 

9. Sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, il Senato Accademico della Università LUM 
“Jean Monnet” formula, per ciascun candidato che abbia presentato Domanda valida, un giudizio 
complessivo e, sulla base della valutazione comparativa, entro 90 giorni successivi alla chiusura 
della presentazione delle domande, stila un Albo degli idonei al conferimento dell’insegnamenti 
di cui all’art. 1 del presente Avviso. 

10. Tale Albo, avrà validità per un periodo pari a cinque anni accademici, durante i quali potrà essere 
aggiornato, a seguito di apposito ulteriore Avviso emanato nel rispetto del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge n° 240/2010”. 

 

ART. 7 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

1. I competenti Organi Universitari sulla base dello Statuto dell’Università LUM “Jean Monnet” e 
del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 
n° 240/2010”, danno al candidato già inserito nell’Albo, comunicazione dettagliata dell'offerta 
dell'Università, precisando: 
a) la durata, indicando l'anno accademico di riferimento; 
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b) la gratuità, l'indicazione dell'eventuale compenso o i criteri per la sua determinazione; 
c) la tipologia dell'impegno didattico che sarà richiesto e il numero di ore da dedicare alla 
didattica frontale; 
d) la scadenza entro la quale comunicare l'accettazione. 

2. L’incarico sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i 
tempi e i corrispettivi per il relativo espletamento, così come determinato dall’Università LUM 
“Jean Monnet” per l’attività oggetto di affidamento di cui all’art.1 del presente Avviso. 

3. Il trattamento economico minimo dei contratti di cui al precedente comma 2 è determinato con 
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

4. L’erogazione del compenso al personale di ruolo, ai professori straordinari a tempo determinato 
e ai ricercatori a contratto in servizio presso l’Università LUM “Jean Monnet” è subordinata alla 
verifica dell’assolvimento del carico didattico obbligatorio di cui sono titolari. 

5. I contratti di cui al presente Avviso possono essere a titolo gratuito, laddove stipulati con soggetti 
in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, documentato tramite idonea 
autocertificazione. 

6. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso non dà luogo a diritti in ordine all’accesso 
nei ruoli dell’Università. 

 

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI INCARICATI 

1. I titolari di incarichi di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal Corso, compresa 
la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell’anno accademico 
di riferimento. Possono, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il 
conseguimento del titolo di studio nella Facoltà e nell’anno accademico di riferimento. Possono 
inoltre seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall’Università. 

2. I titolari di incarichi di insegnamento sono tenuti a partecipare alle riunioni degli Organi 
Accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dell’Università LUM “Jean Monnet” 
e dai Regolamenti di Ateneo. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli Organi 
Accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti 
di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente 
regolamento. Sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni interne stabilite dalle strutture 
universitarie competenti.  Gli stessi si devono impegnare a tenere un registro aggiornato nel quale 
dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività 
connesse. 

ART. 9 INCOMPATIBILITÀ 

1. Salvo diversa prescrizione di legge, il candidato nel caso in cui sia legato da un rapporto di lavoro 
subordinato con una pubblica amministrazione dovrà, in caso di conferimento dell'insegnamento, 
far pervenire all'Università, prima della sottoscrizione del contratto, apposito nulla osta rilasciato 
dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, all'atto della 
stipula del contratto, l’interessato dovrà presentare apposita autodichiarazione attestante la 
compatibilità del proprio impegno di servizio, con le attività didattiche previste dal contratto 
stesso. 



 

LUM Jean Monnet 
S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari) 
Tel. 080.6978211 – Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122 
C.F. 93135780729  

 

2. Il regime di compatibilità e di autorizzazione dovrà essere mantenuto per l'intera durata del 
rapporto contrattuale. 

3. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto stesso, attività che 
siano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, e che comunque possano arrecare pregiudizio 
all’Università LUM “Jean Monnet”. 

ART. 10 DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

1. I contratti dovranno prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi: 
a. Ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività'; 
b. ingiustificata sospensione dell'attività' per un periodo superiore a una settimana; 
c. violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 9 del presente Avviso 

2. Potranno essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a 
casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati. 

3. Nei casi di gravi inadempienze l’incarico può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta 
circostanziata del Preside della Facoltà. 

 

ART. 11 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO 

1. I contratti e gli affidamenti di cui al presente regolamento sono soggetti in materia previdenziale, 
alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive 
modificazioni ed integrazioni ove applicabili. 

2. Per la durata dell’incarico, l’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

 

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Reg. UE679/2016, concernente la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla diffusione dei dati personali, il titolare informa che 
il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione 
dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed 
archiviazione cartacea dei relativi atti. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: il titolare del trattamento ha nominato il 
responsabile della protezione dei dati in un contratto di servizi con la società Qualità e attestazioni 
srl, nella persona fisica della dott.ssa Federica Mattio, email: privacy@meleam.com, tel: 
3890148910 pec: qaasrl@pec.net 

3. I candidati godono dei diritti legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione 
o di cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

4. La pubblicità dei dati sul sito web dell’Ateneo – sezione Concorsi – è soggetta alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati.  
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ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

1. Gli eventuali incarichi saranno conferiti procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli 
soggetti inseriti nell’Albo.  

2. L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di 
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso. 

3. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Mariateresa Santaloia, telefono 080-6978219, e-
mail: santaloia@lum.it.  

4. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università LUM “Jean Monnet” 
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano applicazione, se 

compatibili, le disposizioni regolamentari interne all’Ateno LUM “Jean Monnet” e le norme di 
legge vigenti in materia. 

 

Casamassima, 22.05.2020 

           Il Rettore 

Prof. Emanuele Degennaro 

 

  

mailto:santaloia@lum.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN 
ALBO DI IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI 
DELL’ART.23 DELLA LEGGE N°240/2010 

 

 

Spett. le 

Preside della Facoltà  

di…………………………………. 

UNIVERSITA’ LUM “JEAN MONNET” 

Ss.100; km. 18 

70010 - Casamassima (BA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………… nato/a a ………………………… (…), il 
……………………..., residente in ……………………………………………….. (…), via 
………………………………………….……, Codice Fiscale ………………………………………......, in qualità di 
candidato consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000; consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora 
fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà escluso dall’avviso 
pubblico per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se risultato selezionato, decadrà dall’incarico 
assegnato; consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione in corso di esecuzione dell’incarico, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 del cod. civ; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione finalizzata all’individuazione di candidati qualificati cui conferire incarichi di 
insegnamento per far fronte alle esigenze didattiche dei Corsi di Studio attivati presso le Facoltà di 
……………………………………… dell’Università LUM “Jean Monnet”, per i seguenti Settori Scientifico-
Disciplinari (indicare massimo nr. 3 S.S.D per ogni relativo Corso di Laurea): 

 
A) FACOLTÀ DI ECONOMIA 

1. Economia ed Organizzazione aziendale (Classe L18) 
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2. Economia e Management (Classe LM/77) 

 

 

 

 

 

B) FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA: 
1. Diritto ed Economia per l’impresa e la cooperazione internazionale (Classe L14) 

 
 

 

 

 
 

2. Giurisprudenza (Classe LMG/01) 

 

 

 

 

3. Enogastronomia d’Impresa (Classe L-GASTR) 

 

 

 

 

 Si Allega alla presente: 

a) Allegato 1 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO) completo di Copia 
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Documento di Identità e Curriculum Vitae; 
b) Allegato 2 (INFORMATIVA PRIVACY) 

 

Luogo e Data--------------------------------------------- 

Firma  
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Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………… nato/a a ………………………… (…), il 
……………………..., residente in ……………………………………………….. (…), via 
………………………………………….……, Codice Fiscale ………………………………………......, in qualità di 
candidato consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000; consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora 
fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà escluso dall’avviso 
pubblico per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se risultato selezionato, decadrà dall’incarico 
assegnato; consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione in corso di esecuzione dell’incarico, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 del cod. civ; 

 

DICHIARA 

Di trovarsi nella seguente condizione: 

(barrare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi 
dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 
 

o professore di prima e seconda fascia, professore straordinario, ricercatore a tempo 
indeterminato, ricercatore a contratto in servizio presso l’Università LUM “Jean Monnet”; 

o soggetto di cui alla precedente lettera a), incaricato stabilizzato, assistente del ruolo ad 
esaurimento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo n°50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 
382 che ha svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della I. 341/90, in possesso di 
adeguati requisiti scientifici e professionali, appartenente ad altro Ateneo italiano; 

o titolare dei  requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) e che è, alla data della pubblicazione del 
Bando, pensionato; 

o soggetto incaricato all'interno di strutture universitarie che ha svolto adeguata attività di 
didattica e di ricerca (ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 
382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/1995); 
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o esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale. 

o docente, studioso o professionista di nazionalità non italiana di chiara fama; 

o soggetto in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali 

 

 

 

Si allega 

a)  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
(ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000); 

b) Curriculum Vitae 
 

 

 

 

Luogo e data ………………………. 

 

Firma 
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Allegato 2 

 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Applicazione Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016- art.13-art14 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento di dati personali raccolti ai fini della fornitura e fruizione di servizi e prodotti. 
 
 
 
Privacy Policy 
Il presente documento di politica di trattamento dei dati (privacy policy) descrive le finalità e le modalità del trattamento 
dei dati personali dei clienti, dei potenziali tali, nonché di tutti gli stakeholders dell'Università LUM Jean Monnet. 
Ai sensi del Reg. EU 2016/679, D.lgs196/2003 ss.mm.ii e del Dlgs. 101/2018 è necessario il consenso della persona 
giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile, per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, attraverso l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata 
o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e attraverso comunicazioni elettroniche effettuate 
mediante: posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) 
o di altro tipo. 
 
Finalità e modalità del trattamento 

I dati forniti dalla persona fisica, giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile e/o acquisiti: 
a) in fase di richiesta di primo servizio e/o servizio principale o nel corso del rapporto contrattuale, ovvero 
b) in fase di richiesta successiva di ogni ulteriore servizio principale e/o aggiuntivo o nel corso del rapporto 

contrattuale 
saranno trattati dall' Università LUM Jean Monnet per dar corso alla richiesta della persona fisica, giuridica, ente, 
associazione o soggetto assimilabile e/o per: 

 eseguire gli obblighi derivanti sia dal primo che da ogni eventuale successivo contratto con questi stipulato; 
 per adempiere a specifiche richieste prima della conclusione del contratto; 
 l'adempimento ad obblighi di legge; 
 le attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi i rapporti relativi ad 

eventuali servizi e/o prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dalla persona fisica, giuridica, ente, associazione o 
soggetto assimilabile. 

Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario. In assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire 
il prodotto e/o il servizio richiesto. 
L'Università LUM Jean Monnet potrà, altresì, utilizzare, previo consenso della persona fisica, giuridica, ente, associazione 
o soggetto assimilabili, i dati per la partecipazione a sondaggi di qualità sulla fornitura di servizi. Questi sarà, tuttavia, 
libero di non partecipare a tali indagini e potrà altresì opporsi gratuitamente al trattamento dei propri dati per questa 
specifica finalità contattando il suddetto Responsabile pro-tempore del trattamento. 
Si informa, altresì che, ai sensi della predetta disciplina, i dati personali messi a disposizione dell’interessato sono: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia 
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incompatibile con tali finalità; 
 limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
 conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
 trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante 

misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o 
dal danno accidentali. 

 
 
 
CATEGORIE DI DATI: la scrivente tratterà i dati personali/sensibili che saranno comunicati e raccolti 
negli eventuali contratti stipulati tra le parti. 
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti 
direttamente presso l’interessato all’atto della compilazione del contratto di fornitura servizi e/o prodotti. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è l'Università LUM Jean Monnet. con sede 
legale su SS.100 km 18, 70100 Casamassima ed operativa in S.P. Andria- Trani-KM 1500- 76125 Trani. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: il titolare del trattamento ha nominato il responsabile 
della protezione dei dati in un contratto di servizi con la società Qualità e attestazioni srl, nella persona 
fisica della dott.ssa Federica Mattio, email: privacy@meleam.com, tel: 3890148910 pec: qaasrl@pec.net 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei dati, raccolti ed 
archiviati in relazione alla compilazione del contratto, ha come base giuridica il suo consenso ed è 
effettuato per le seguenti finalità: elaborazione di contratti relativi all'iscrizione di corsi universitari, master 
di specializzazione, contratti di collaborazione con docenti esterni, borse di dottorato, corsi di formazione 
specifici e rispondere a richieste di informazioni; fornire servizi di assistenza e di supporto; inviare 
comunicazioni di tipo formativo, informativo e commerciale. 
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno 
essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del 
Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati 
del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con 
cadenza periodica. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento 
all’estero. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. Nel documento di valutazione privacy sono state individuate in maniera specifica e 
puntuale i periodi di conservazione dei dati. 
Decorsi 10 anni, cessate le condizioni che determinano l’utilizzo del dato, si provvederà all’archiviazione 
dello stesso, fatto salvo l’utilizzo per manifestazioni ed eventi “Alumni” e a fini statistici e occupazionali. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del 
Trattamento dei dati l’accesso a i dati che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento, ferma restando la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la 
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti 
dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche ad 

mailto:privacy@meleam.com
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un’autorità di controllo. 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento dei dati è per alcuni 
campi facoltativo e per altri (contrassegnati da un asterisco) obbligatorio per le finalità anzidette. Il 
mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’impossibilità da parte della scrivente di fornire il 
servizio e/o il prodotto. 
CONSENSO: La prestazione del consenso al trattamento dati avviene apponendo apposita firma leggibile 
negli spazi dedicati. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti dall’interessato formeranno 
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività del Titolare del Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, 
sia su supporti cartacei, che con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure 
tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 
 
 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE 
DELL'INTERESSATO. 
 
Il Sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 Reg. EU 2016/679, del Dlg.196/2003 e del Dlgs. 101/2018 ss.mm.ii.  
esprime liberamente il consenso al trattamento del propri dati da parte della Università LUM Jean 
Monnet per le seguenti finalità: 
1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e per l'offerta diretta di 
prodotti o servizi di e/o delle società partner di quest’ultima mediante sistemi automatizzati di chiamata 
senza o con l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, 
MMS, o di altro tipo, oltreché mediante altri canali, per indagini statistiche e di mercato volte alla 
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi prestati 
 
  O SI                               O NO 
 
2. comunicati stampa, utilizzo di immagini (foto, video) proprie su brochure o giornali, per 
comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l'offerta di prodotti o servizi di 
soggetti terzi, non appartenenti a Università LUM Jean Monnet mediante sistemi automatizzati di 
chiamata senza o con l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo 
SMS, MMS, o di altro tipo, oltreché mediante altri canali per indagini statistiche e di mercato volte alla 
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità del loro prodotti o servizi. 
 
O SI                          O NO 
 
 
Luogo e data ................................................................................................................................................... 
Nome e Cognome .............................................................................................................................. 
 
Firma del richiedente 
.................................................................................................................................................. 
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Rev. del 08/04/2020 
INFORMATIVA PRIVACY- ART. 13 del Reg. UE 679/2016 
AREA DI TRATTAMENTO: RIPRESE AUDIO - VIDEO LEZIONI PER SCOPI DIDATTICI 
 
Gentile Docente, con la presente informativa vogliamo informarLa di come saranno trattati i suoi dati.  
I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato all’atto 
della compilazione della sottoscrizione.  
Il titolare del trattamento è la l’Università LUM Jean Monnet con sede legale in Casamassima (BA), S.S. 
100 Km 18, cap. 70010.  
I dati trattati sono le riprese audio-video del docente e degli ambienti, locali, oggetti e documenti ripresi 
durante le attività didattiche in cui il docente medesimo sarà coinvolto, nonché le relative presentazioni 
multimediali (power point, pdf, animazioni, elaborati realizzati mediante telecamera per documenti o 
altre tecnologie) utilizzate durante la lezione. 
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

 documentazione delle attività didattiche condotte dal docente nell’ambito del percorso 
formativo e depositate dal conference manager/tutor in formato digitale nell’ambiente online 
gestito dalla Piattaforma LUM Academy cui possono accedere il docente e gli studenti tramite 
credenziali appositamente create; 

 realizzazione di un filmato per permettere, agli studenti del medesimo percorso formativo, la 
successiva fruizione della lezione in modalità asincrona (VOD – video on demand) protetta con 
accesso autenticato e criptazione del filmato. 

La strumento utilizzato per le riprese è la Piattaforma LUM Academy.  
Ulteriori dati trattati (es. riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, ecc.) sono utilizzati per contattare i 
soggetti, per pianificare o raccogliere le riprese. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: i materiali raccolti (le riprese 
audio-video e fotografiche, e la documentazione testuale) saranno trattati in modalità elettronica e/o 
informatica, con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 
Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a partner, 
società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati 
non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in 
carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. I dati raccolti verranno conservati per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La 
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. Nel documento di valutazione privacy sono state individuate in maniera 
specifica e puntuale i periodi di conservazione dei dati. 
L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del Trattamento dei dati l’accesso ai dati che lo 
riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al 
trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al 
Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche ad un’autorità di controllo. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità anzidette. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. 
I dati personali forniti dall’interessato formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare del 
Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza. 
 
 
MANIFESTAZIONE AL CONSENSO DEI DATI PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE 
AUDIO-VIDEO 
(Reg. Ue 679/2016) 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può 
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si 
verifichino le condizioni previste dall’art. 97, il quale prevede che non occorra il consenso della persona 
ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico 
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la 
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 
 
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________ 
 
DICHIARA 
 
di aver preso visione dell’informativa privacy inerente al trattamento del proprio ritratto e/o le riprese e 
registrazioni audio/video e conseguentemente 
 
AUTORIZZA 
 

a) l’Università LUM Jean Monnet a registrare, attraverso apposito software di videoconferenza 
all’interno della Piattaforma LUM la propria immagine e la propria voce rese per lo svolgimento 
dell’attività didattica in aula virtuale. 

 
   Sì        No 

 
 

b) l’Università LUM Jean Monnet al caricamento della riproduzione audiovisiva della lezione e di 
tutto il materiale predisposto ai fini dello svolgimento della prestazione, sulla piattaforma LUM 
per esclusive attività didattiche e fino alla chiusura del medesimo percorso formativo. 

 
   Sì        No 
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→ In caso di mancato conferimento dell’autorizzazione sub lett. a) e b) non sarà possibile concludere il 
procedimento in oggetto. 
 
 

c) l’Università LUM Jean Monnet ad utilizzare a titolo gratuito il proprio ritratto/le riprese e 
registrazioni audio/video  della propria persona, degli ambienti, locali, oggetti e documenti 
ripresi nell’espletamento dell’attività didattica, per scopi istituzionali, di ricerca e culturali 
nonché per le attività di divulgazione e comunicazione dell’Università LUM Jean Monnet e dei 
soggetti ad essa collegati o comunque autorizzati dalla medesima. 

 
   Sì        No 

DICHIARA 
 
 che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sul titolare di trattamento per il risarcimento di 

eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente 
liberatoria; 

 di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese e sul contenuto 
delle video-lezioni, sollevando l’Università LUM Jean Monnet, nonché i soggetti ad essa collegati o 
da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi pretesa e azione 
anche di terzi. 

 
 
Data,__________________ 
 
__________________________________ 
                 (Firma leggibile) 
 
 


