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UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
 
 

Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 
 

 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2016/2017 
 
 

IL PRESIDE 
 
 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
visto l’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il D.M. 21 luglio 2011, n. 313; 
Viste le disposizioni normative e regolamentari in tema di conferimento insegnamenti approvate dagli 

Organi accademici e direttivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Visto il Codice Etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
constatato che il Consiglio della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative con delibera del 17 marzo 

2016, in considerazione del fatto che alcuni insegnamenti dei corsi di studio attivati per l’a.a. 
2016/2017 non trovano copertura mediante l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti 
dell’Ateneo, ha approvato apposito bando, 

 
PROCEDE ALL’EMANAZIONE DEL SEGUENTE BANDO 

 
Art. 1 

Oggetto del bando 
 
Sono banditi i seguenti insegnamenti:  
 
Sede di Milano 
 
Corso di studio Insegnamento S.S.D. CFU Ore di 

didattica 
frontale 

Durata  
(annuale, annuale 
rinnovabile) 

Emif LM Corporate governance 
(modulo) 

SECS-
P/09 

8 36 Annuale 

Emif LM Economia monetaria 
(modulo) 

SECS-
P/01 

7 21 Annuale 

Emif LM Gestione delle imprese di 
assicurazione (modulo 1) 

SECS-
P/11 

8 28 Annuale 

Emif LM Gestione delle imprese di 
assicurazione (modulo 2) 

SECS-
P/11 

8 28 Annuale 

Emif LT Fondi pensione e 
previdenza 
complementare 

SECS-
P/11 

5 35 Annuale 

Emif LT Introduzione alla 
gestione del portafoglio  

SECS-
P/11 

5 35 Annuale 

Emif LT Mercati e prodotti 
assicurativi (modulo) 

SECS-
P/11 

7 35 Annuale 

Emif LT Programmazione e 
controllo (generale) 

SECS-
P/07 

5 35 Annuale 
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Emif LT Sistemi informativi 
bancari 

INF/01 5 35 Annuale 

 
 
 

Art. 2 
Destinatari degli incarichi 

 
Sono ammessi a partecipare alla valutazione comparativa i soggetti italiani, con esclusione del personale docente e 
ricercatore universitario appartenente ai ruoli delle Università italiane, e stranieri in possesso di adeguati requisiti 
scientifici e professionali. 
 
In ottemperanza al Codice Etico dell’Ateneo non possono essere conferiti insegnamenti al coniuge, al convivente, al 
parente e all’affine, entrambi fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente alla Facoltà che effettua il 
conferimento, ovvero del Rettore, del Direttore amministrativo, del Direttore del Policlinico o di un componente del 
Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ateneo. 
 

Art. 3  
Presentazione e contenuto della domanda 

 
Coloro che intendono partecipare al bando di cui al precedente art. 1 devono compilare la domanda utilizzando il 
modulo in allegato “A”, disponibile sul sito web dell’Università Cattolica del Sacro Cuore all’indirizzo:  
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-conferimento-incarichi-di-insegnamento-scienze-bancarie-
finanziarie-e-assicurative-3970#content 
 
Una copia di detto modulo dovrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento agli Uffici di gestione del personale docente delle sedi di Milano o di Roma o presso la Direzione di sede 
di Brescia, di Piacenza, entro il 4 aprile 2016 a pena di esclusione. In caso di invio tramite raccomandata farà fede il 
timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 
 
La domanda presentata dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
- curriculum vitae et studiorum comprensivo delle attività didattiche e scientifiche; 
- titoli, attestati, pubblicazioni, utili a comprovare la propria qualificazione ai fini della valutazione comparativa; 
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice. I documenti, i titoli e le pubblicazioni devono 
essere prodotti in originale, copia autenticata, ovvero in copia semplice accompagnata dalla dichiarazione di 
conformità all’originale resa dal concorrente stesso (allegato “B”). Tale dichiarazione può essere, eventualmente, 
apposta in calce alla copia stessa. 
 
Questa amministrazione universitaria, non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato oppure tardivo 
recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, ma a 
disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Art. 4 

Criteri e modalità della valutazione comparativa 
 
L’incarico di insegnamento verrà assegnato a seguito di una procedura di valutazione comparativa espletata nel 
rispetto dei criteri di valutazione delle attività scientifiche e didattiche, applicati in materia dalla Facoltà e tenendo in 
debito conto il curriculum complessivo, l’attività didattica svolta e i titoli scientifici e professionali presentati da 
ciascun candidato con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all’attività didattica da svolgere. 
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I criteri individuati dalla Facoltà sono i seguenti: 
 
- produzione scientifica e qualificazioni professionali; 
- congruenza del candidato con la materia oggetto del bando; 
- servizi prestati in Università. 
 
In particolare, l’attività didattica già svolta dal candidato quale titolare del medesimo incarico di insegnamento 
nell’anno accademico precedente costituisce specifico titolo di valutazione. 
 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.  
 
Il Consiglio di Facoltà potrà nominare apposita Commissione istruttoria composta da tre professori di I o di II fascia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui almeno uno di I fascia, al fine di effettuare la valutazione 
comparativa dei candidati e formulare una motivata proposta di attribuzione dell’insegnamento. Il Consiglio di 
Facoltà, delibera l’attribuzione dell’insegnamento tenuto anche conto del lavoro svolto dall’eventuale Commissione 
istruttoria. 
 
 

Art. 5  
Modalità di conferimento dell’incarico e adempimenti connessi 

 
Ai sensi della normativa vigente gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante contratto di diritto privato che 
disciplina i diritti e i doveri dei soggetti incaricati. 
 
I soggetti incaricati sono tenuti a svolgere tutte le attività previste dal contratto di insegnamento a loro conferito, con 
particolare riferimento alle lezioni, all’attività di orientamento e ricevimento settimanale degli studenti, alla 
partecipazione alle commissioni degli esami di profitto e di laurea.  
All’inizio delle attività didattiche previste dall’incarico al docente verrà consegnato un apposito registro nel quale egli 
dovrà annotare le attività svolte. Il registro sarà messo a disposizione del Rettore o del Preside nella casella postale in 
Università Cattolica del Sacro Cuore. Al termine dell’anno accademico il registro, debitamente controfirmato dal 
Preside della Facoltà, dovrà essere inviato agli uffici amministrativi competenti a certificazione dell’avvenuto 
svolgimento delle attività previste dall’incarico.  
Tale trasmissione ha valore di certificazione dell’attività svolta e autorizzazione all’eventuale liquidazione del 
compenso. 
L’attività svolta dai contrattisti non dà diritto all’accesso nei ruoli dell’Università. 
 

 
Art. 6 

Trattamento economico 
 
Il trattamento economico spettante ai contrattisti è determinato annualmente dagli Organi direttivi dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 luglio 2011, n. 313. 
I contratti sono soggetti in materia previdenziale alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Art. 7 
Risoluzione del contratto conferito 

 
Qualora alla data di scadenza del termine di presentazione dei piani degli studi non risultassero studenti iscritti a un 
insegnamento bandito, il relativo contratto si intenderà risolto. 
 



 4 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Servizio Personale Docente e Tecnico amministrativo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 
20123 Milano e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell’eventuale 
conferimento dell’incarico. 
 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

La responsabilità amministrativa del procedimento concorsuale del presente bando è attribuita alla dott.ssa Stefania 
Trivelloni – Servizio Personale Docente e Tecnico Amministrativo - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano (tel. 02/7234. 
2205 - fax 02/7234.2972 – email: uff.segreteriadocenti@unicatt.it). 

Art. 10 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato agli Albi dei Servizi di gestione del Personale docente delle sedi di Milano, di Roma e 
presso la Direzione di sede di Brescia, di Piacenza e sul sito web dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
all’indirizzo:  
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-conferimento-incarichi-di-insegnamento-scienze-bancarie-
finanziarie-e-assicurative-3970#content 
 
 

IL PRESIDE 
(f.to Prof. Elena Beccalli) 

 
Milano, 22 marzo 2016 
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