Codice Bando: AFF_13_SEA/2022

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 26/07/2022
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 02/08/2022
BANDO PER AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI
A.A. 2022-2023
VISTO il D.P.R. 382/80;
VISTA la Legge n. 240/2010 ed in particolare gli artt. 6, comma 2 ,3 e 4, e 24;
VISTO il vigente “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei
doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo
ai sensi dell’art. 6 della legge 240/2010”;
RICHIAMATA la Delibera del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali del 10 marzo 2022 con
la quale sono state proposte ed approvate le attività didattiche oggetto del presente bando ed è
stata autorizzata l’emissione del presente Bando per Affidamenti;
CONSIDERATO l’esito negativo della verifica circa la disponibilità di copertura delle attività oggetto
del presente bando da parte dei Docenti dell’Ateneo;
Sono aperti i termini per presentare la domanda di attribuzione di affidamento per le seguenti
attività didattiche presso i Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università degli Studi di Parma, per l’a. a. 2022/2023, rivolto a Professori Ordinari, Professori
Associati e Ricercatori:
CL

INSEGNAMENTI DA EROGARE a.a.
2022-23

SSD

CFU

ANNO

SEM.

TAF

ORE

Bilancio e Comunicazione
Finanziaria

SECS-P/07

6

1

1

B

42

International Accounting and
Governance (E-N)

SECS-P/07

4

1

1

B

28

FRIM - Corso di
Laurea Magistrale in
Finanza e Risk
management

IBD - Corso di Laurea
Magistrale in
International Business
and Development

I Professori Ordinari, i Professori Associati e i Ricercatori a tempo determinato dovranno dichiarare
la propria disponibilità a svolgere l’attività didattica a titolo gratuito.
Ai Ricercatori universitari a tempo indeterminato sarà applicato quanto previsto dall’art. 6 comma
4 della Legge 240/2010 e corrisposto il compenso previsto dall’art.7, comma 2 del Regolamento
dell’Università degli Studi di Parma “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di
1

affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione
aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6 della legge 240/2010”.
Gli eventuali aspiranti dovranno inoltrare agli uffici amministrativi del Dipartimento apposita
domanda redatta secondo il modello allegato, in carta libera e indirizzata al Direttore del
Dipartimento, indicando il n. e la data di protocollo della richiesta di specifica autorizzazione allo
svolgimento dell’affidamento inoltrata al Magnifico Rettore della propria Università ai sensi
dell’art.6, comma 10 Legge 240/2010, con espressa dichiarazione del regime di tempo pieno o di
tempo definito.
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, inderogabilmente entro il termine di 7 giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo dell’Ateneo
https://titulus-uniparma.cineca.it/albo/ e del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
https://sea.unipr.it/it/bandi-e-concorsi mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo:
-

con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: DipScienzeEconomiche@pec.unipr.it.

Gli aspiranti all’incarico dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa:
a) curriculum vitae dell’attività didattica e scientifica, redatto in formato europeo, destinato
alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Università di
Parma, privo dei dati personali non strettamente necessari (pertanto esso non dovrà
contenere dati quali indirizzi e recapiti, email, numeri di telefono, fotografia). Sempre per la
finalità di pubblicazione, il curriculum non dovrà essere sottoscritto, per evitare furti di
identità. Poiché è allegato alla domanda e ne costituisce parte integrante, la sua data e
paternità saranno dedotte dalla domanda stessa;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Sig.ra Anna Magnani – R.A.G. Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma (tel. +39 0521.032281– e-mail:
didattica.sea@unipr.it).
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Dipartimento
https://sea.unipr.it/it/bandi-e-concorsi e sul sito web dell’Università degli Studi di Parma
all’indirizzo http://www.unipr.it/node/16274
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del GDPR
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia.
Tel. +390521902111 email: protocollo@pec.unipr.it
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del
trattamento dei dati personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del
citato regolamento europeo ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs.
33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati
all’affidamento dell’incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati
dall’Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le
modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Università.
La S.V. è informata che potrà comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento
(UE) 2016/679, verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o cancellare
rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@unipr.it ;
dpo@pec.unipr.it .
La S.V. è informata che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgere reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.

Il Vice Direttore del Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali
Prof.ssa Katia Furlotti
Il presente documento è firmato digitalmente
e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi
di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e
s.m.i.
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