
 

 

  
 

 

P.D. n. 463 del 12.09.2017 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE 

DI INCARICHI DI DOCENZA 

Anno accademico 2017/2018 

 

Il Direttore  

 

VISTO lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna, emanato con D.D. n. 770 del 9.12.2011 integrato 
e modificato con D.R. n. 94 del 09.03.2015 e pubblicato nella G.U. n. 69 del 24.03.2015; 

VSITO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 24 del 25.01.2013; 

VISTO il Regolamento delle Attività Formative emanato con D.R. n. 306 del 17.07.2012 e integrato 
con D.R. n. 65 del 12.02.2014; 

VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l’art. 23 che disciplina i contratti per attività di 
insegnamento; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento, emanato con 
Decreto Rettorale del 06.05.2013 n.128 e in particolare l’art. 5, commi 3, 5, 6, 7; 

VISTO il Codice etico ed in particolare l’art. 7, comma 4, che detta disposizioni in materia di 
trasparenza delle procedure concorsuali; 

VISTO il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28.03.2013 e successive modifiche 
che determina il trattamento economico da riconoscere ai docenti titolari di incarichi di 
insegnamento conferiti mediante chiamata diretta, avviso pubblico, selezione; 

VISTO il parere favorevole dell’ANVUR del 15/9/2016 con cui è stato accreditato il Corso PhD in 
Economia per l’a.a. 2016-17; 

VISTA la programmazione didattica deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso di PhD in Economia 
per l’a.a. 2017-18 nella seduta dell’8 marzo 2017; 

VERIFICATA la mancanza di personale interno alla Scuola nei Settori Scientifico Disciplinari di 
riferimento per gli insegnamenti in oggetto;  

ACCERTATO che la spesa graverà sui fondi a disposizione del PhD in Economia per il Budget 2017, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 16 dicembre 2016;  

  



 

 

  
 

 

EMANA 

 

Art. 1 - Oggetto  

E’ indetto un bando di selezione per titoli per lo svolgimento delle seguenti docenze:   

 

Corso Modulo Ore Semestre 

MATQUAN Tutorials of Mathematics for Social 
Sciences 

20 I 

  

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno essere in possesso di adeguata 
esperienza scientifica, didattica e di ricerca su temi connessi alla materia della docenza.  

 

Art. 3 - Presentazione della domanda 

Le candidature redatte in carta libera secondo lo schema allegato (allegato A), dovranno essere 
indirizzate al Direttore dell’Istituto di Economia, e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
26 settembre 2017. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Codice etico della Scuola in caso di grado di parentela entro 
il 4° o affinità entro il 2° con un docente, un ricercatore o un membro del personale tecnico-
amministrativo della Scuola, l’interessato dovrà darne comunicazione nella domanda di 
partecipazione.  

Le domande potranno essere presentate: 

a) all’indirizzo PEC protocollo@sssup.legalmailpa.it 

b) direttamente  all’Ufficio Protocollo - Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa, aperto dal 
lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30; il venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

La domanda deve essere redatte sulla base dell’allegato “A” del presente avviso. Gli interessati 
dovranno allegare alla domanda: 

a) curriculum attività didattica e scientifica; 

b) documento di identità. 
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Art. 4 - Modalità di valutazione  

Le candidature saranno valutate dal Collegio Docenti, quale organo di Istituto competente per la 
gestione della programmazione didattica, che provvederà a predisporre un elenco di candidati 
idonei con validità limitata all’a.a.2016-17, ai quali potrà essere conferito l’incarico di insegnamento 
sopra indicato. Ai fini della selezione, verranno valutati i seguenti titoli: 

a) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca); 
b) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici del corso per cui viene 

avanzata la candidatura; 
c) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti del  corso  per cui viene avanzata la candidatura; 
d) precedenti esperienze didattiche sui temi connessi con la materia di docenza per la quale il 

candidato presenta domanda. 

 

Art. 5 - Compenso, diritti e doveri inerenti l’incarico assegnato 

Il corrispettivo lordo previsto viene individuato sulla base del Decreto Interministeriale n. 313/2011, 
che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei 
contratti di cui all’art.23, comma 2, della legge n.240/2010, e sulla base di quanto indicato nella 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28.03.2013 e successive (max euro 
100,00/h al netto degli oneri a carico della Scuola e comprensivo delle attività di preparazione, 
supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connessi all’insegnamento erogato).  

Sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio, purché adeguatamente 
documentate, secondo quanto riportato all’Art. 10 del Manuale di Amministrazione della Scuola. 

L’incarico di insegnamento verrà formalizzato mediante contratti di lavoro autonomo occasionale o 
prestazioni professionali.  

Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati ad un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica 
amministrazione dovranno far pervenire all’Ateneo, prima del conferimento, apposito nulla osta 
rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.   

Nello svolgimento dell’incarico il docente è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro, vigenti presso la sede di svolgimento dell’incarico.  

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), si informa che i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità inerenti alla gestione 
del Corso di cui trattasi, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Responsabile del trattamento è la 
Scuola Superiore Sant’Anna, con sede legale in Piazza Martiri della Libertà 33. L’interessato può far 
valere nei confronti della Scuola i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento e pubblicità 



 

 

  
 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 
ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo dell’Area 
Amministrazione Istituti Scienze della Vita, Dirpolis, Economia, dott. Stefano Manetti.  

La Scuola Superiore Sant’Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della 
corruzione (L. 190/2012) applicando le misure individuate nel Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione 

Il presente Avviso è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
della Scuola nella sezione albo on line http://www.santannapisa.it/it/albo-on-line e nella sezione 
“AmministrazioneTrasparente”http://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-
trasparente/amministrazione-trasparente, alla voce “Bandi di concorso”, nella pagina “Concorsi, 
selezioni e gare”. 

 

 

Pisa, 12/09/2017 

         

        Istituto di Economia 

f.to   Il Direttore 

     Prof. Giovanni Dosi 
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Allegato  “A” 

Al Direttore Istituto di Economia 

Piazza Martiri della libertà, 33 

56126 PISA (PI) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a a 
_______________________ il ____________________ residente a _______________________________ 

cap _________ in Via _________________________________________ tel. _______________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Partita Iva (se libero professionista) _______________________________________________________ 

Laureato/a in ___________________________________________________ in data _________________ 

Posizione professionale attualmente rivestita  _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

FA DOMANDA 

Di attribuzione di incarico di docenza nell’ambito dell’attività didattica del Corso PhD in Economia sul tema 
________________________________________________________ 

da tenere nell’anno accademico 2016/2017. 

 

Il sottoscritto dichiara: 

- di essere/non essere dipendente della seguente Amministrazione pubblica 
___________________________________________________________________; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/80 e 
successive modificazioni; 

- di ESSERE/NON ESSERE titolare di borsa di studio ai sensi della Legge n. 398/89 o della Legge n. 210/98 
conferita dall’Università degli Studi di _________________________________________; 

- dichiara, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Scuola e dell’art. 18 della L. 240/2010, di possedere un 
grado di parentela o di affinità con (per ulteriori specifiche si veda art. 3 del bando):   

 

________________________________________________________________________________ 

 (indicare nominativo) 

 

Data __________________________                           Firma ________________________________ 

 

In allegato: 

a) Curriculum attività didattica e scientifica; 

b) Copia documento di identità 


