
Decreto Rettorale n. 240 

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di I fascia - settore concorsuale 13/82 (Economia e gestione delle imprese) - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) ai sensi dell'art. 24, comma 
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

IL RETTORE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi "Link Campus University", approvato con 

Decreto MIUR del 30 marzo 2012 e pubblicato sulla G.U.R.I del 13 aprile 2012, serie 
generale n. 87 (Statuto) e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il "Regolamento dell'Università degli Studi Link Campus University per il reclutamento di 
professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240" (il "Regolamento"), emanato con D.P. n. 281 del 2 aprile 2014 e successive modifiche 
e integrazioni; 

Visto il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 concernente la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali"; 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, del 28 novembre 
2017; 

DECRETA 

Art.1 
Indizione 

Presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito LCU) è indetta una procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di I fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, presso la Scuola di 
Ateneo per le Attività Undergraduate e Graduate di LCU, per il Settore Concorsuale - Settore 
Scientifico Disciplinare di seguito indicato: 

Settore concorsuale: 13/82 {Economia e gestione delle imprese) 
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) 
Tipologia dell'impegno scientifico: attività di ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione. 
Tipologia dell'impegno didattico: attività didattica su materie afferenti al settore scientifico 
disciplinare oggetto della selezione, impartite nell'ambito della Scuola di Ateneo Undergraduate e 
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Art. 2 
Requisiti per la presentazione delle domande ed esclusioni 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando i 
ricercatori a tempo indeterminato e i professori di Il fascia in servizio presso LCU, che abbiano 
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 
e la fascia corrispondente a quella oggetto della presente procedura valutativa. 
Tali requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. La mancanza 
dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla selezione. 
Non possono partecipare al procedimento coloro i quali, al momento della presentazione della 
domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un 
professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Art. 3 
Domande di ammissione 

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente bando, 
devono essere presentate, a pena di inammissibilità, secondo la procedura telematica accessibile 
collegandosi al sito di LCU (www.uni link.it ), area Bandi e Concorsi, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando sul sito di LCU. Qualora il termine per la presentazione delle domande 
scada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile. 
Nella domanda ciascun candidato deve indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido 
per ogni comunicazione relativa al presente procedimento. 
La domanda deve essere corredata dai documenti e t itoli sotto elencati, inseriti secondo la 
procedura telematica predisposta: 
•curriculum vitae; 
•elenco dei titoli relativi all'attività didattica e di ricerca e delle pubblicazioni; 
• pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa, nel numero 
massimo di 12; 
• fotocopia scansionata di un documento di identità valido e del codice fiscale. 
I candidati devono autocertificare con riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
la conoscenza delle lingue (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages), di 
essere idonei a svolgere i corsi di insegnamento in lingua inglese, eventualmente avendo maturato 
esperienza di insegnamento in lingua inglese presso Università o Centri di Ricerca italiani ed esteri. 
I candidati devono autocertificare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando 
l'apposito allegato. 
Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione secondo le 
norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste ;~ta.ce~ 
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telematiche o digitali. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di 
pubblicazione. 
Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti 
dall'art. 1 del D.L.L. 31 agosto 1945, n.660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 
15.04.2006, n. 106 e dal D.P.R. 03.05.2006, n. 252. 
Le pubblicazioni non prodotte unitamente alla domanda di partecipazione entro i termini non 
saranno prese in considerazione ai fini della procedura di valutazione comparativa. 
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili quando sia possibile 
scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del 
candidato per la parte che lo riguarda. 

Art. 4 
Procedura di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione 

La commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre membri ai sensi dell'art. 5 del 
Regolamento. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un segretario verbalizzante. 
La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di 
incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i 
criteri di valutazione del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di didattica 
e di ricerca conformandosi al D.M. 4.8.2011, n. 344. 
I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, 
la Commissione può proseguire i lavori. 
La commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla nomina. 
All'esito dei lavori, la commissione, formula, per ciascun candidato, un giudizio individuale e un 
giudizio collegiale, nonché redige una relazione riassuntiva finale, formando una graduatoria di 
merito che trasmette al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori. 
Gli atti della commissione sono approvati dal Rettore, con proprio decreto, entro dieci giorni dalla 
consegna degli stessi. 
Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito WEB di Ateneo. 
La chiamata avviene ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. 

Art. 5 
Diritti, doveri e trattamento economico e previdenziale 

I diritti e i doveri del candidato vincitore della selezione sono quelli previsti dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di stato giuridico del personale docente. 
Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle vigenti normative in materia, a 
seconda del regime di impegno scelto. 
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Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 18 del D. L. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti e trattati con mezzi informatici e cartacei, presso LCU, per le finalità di gestione della 
presente procedura di valutazione comparativa, di pubblicità degli atti relativi e dell'eventuale 
conferimento del contratto. 

Art. 7 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato e disponibile sul sito web di LCU nella sezione "Bandi e concorsi". 

Art. 8 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Achille Patrizi. 

Art. 9 
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le norme del Regolamento e, 

in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

Roma, l.-1\1Z. \2.a1'f. 
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IL RETIORE 1-\lVE 

Prof. Claudio R ~a ~~~ 
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