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Decreto Rettorale n. 4’2014

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
PROFESSORE ORDINARIO, MACROSETI’ORE 1WA - DIRITTO
PRIVATO; SETTORE CONCORSUALE: IWA1 - DIRITTO PRIVATO;
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/O1 DIRITTO PRIVATO
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA I DELLA
LEGGE N.240/2010, PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA.

IL RETTORE

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6, in base al quale le
Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTO il D.M. 29.7.2011 n.336, concernente la rideterminazione e
l’aggiornamento dei Settori Scientifico Disciplinari e la definizione delle relative
declaratorie, e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art.18;

VISTO lo Statuto della Università Telematica “Universitas Mercatorum”, non
statale legalmente riconosciuta;

VISTO il Regolamento per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia
presso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” ai sensi dell’art. 18
della Legge 240/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione deI 12 dicembre 2013 con
la quale è stata approvata la copertura di un posto di un Professore
universitario di I fascia nel PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO,
MACROSETTORE 12/A - DIRITTO PRIVATO MACROSETTORE 12/A -

DIRITTO PRIVATO; SETTORE CONCORSUALE: 12/Al - DIRITTO PRIVATO;
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/0l DIRITTO PRIVATO
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE
N.240/20l2, PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA.;

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà del 16 gennaio 2014 con la quale è
stata approvata la procedura di chiamata di un posto di un Professore
universitario dii fascia per il MACROSETTORE 12/A - DIRITTO PRIVATO;
SETTORE CONCORSUALE: 12/Al - DIRITTO PRIVATO; SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01
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DECRETA

Mt. 1- Tipologia concorsuale
Ai sensi dell’art. 18, comma I della Legge 240/2010 è indetta la procedura di
selezione per la copertura di un posto di Professore ORDINARIO:
FACOLTA’: ECONOMIA
MACRO SETTORE: 12/A - DIRITTO PRIVATO.
SEflORE CONCORSUALE: 12/Al - DIRITTO PRIVATO.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/01 DIRITTO PRIVATO.
TIPOLOGIA DI IMPEGNO SCIENTIFICO E DIDATTICA RICHIESTA: ai
sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010, commi I e 2, al docente è richiesto
l’impegno scientifico di attività di ricerca e insegnamento.
FUNZIONI SCIENTIFICO DIDATTICHE: Il profilo richiesto rientra nel
settore che comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi
relativi alla disciplina del diritto privato.
In particolare, il candidato deve dimostrare una comprovata competenza
generale nelle materie civilistiche e varietà dei temi di ricerca.
Il professore svolgerà la propria attività didattica nell’ambito degli
insegnamenti previsti dal SSD IUS/01 (DIRITTO PRIVATO) nei corsi di laurea
triennale e magistrale attivati presso la Facoltà di Economia.
In particolare, il candidato deve dimostrare una comprovata esperienza
didattica e scientifica nell’ambito del diritto privato con la produzione di
relative pubblicazioni, una continuità nella produzione scientifica con
particolare riguardo all’area dei contratti e agli istituti privatistici funzionali ai
rapporti economici.

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica costituenti titolo
preferenziale:

- partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- conseguimento del Dottorato di ricerca;
- esperienza di insegnamento in corsi universitari in lingua straniera.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE: 12

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in
possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale oggetto
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della selezione e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
emanato il bando;

b) aver conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il
settore concorsuale oggetto della selezione e per la fascia corrispondente
a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di
durata della stessa;

c) essere in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene
bandita la selezione;

d) essere stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
MIUR.

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati:
1) esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
3) che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi

dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n.3.

Mt. 3 - Domande di ammissione dei candidati e pubblicazioni
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere prodotta,
pena di esclusione, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso
in gazzetta ufficiale.
Il Fac-simile della domanda è reso disponibile come Allegato A.

La domanda (comprensiva delle pubblicazioni che si intende presentare in
formato pdf) dovrà essere inviato all’indirizzo di Posta Certificata di
Universitas Mercatorum: ateneo.unimercatorum@legalmail.it, indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: Professore Ordinario Diritto Privato.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e
nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice
fiscale).

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) la cittadinanza posseduta;
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2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate,
indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti
penali pendenti a loro carico;

3) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;

4) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127
lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;

6) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art.2 del
bando di concorso;

7) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso con un Professore appartenente alla Facoltà, con il Rettore, il
Direttore d’Ateneo e i Componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive
dei dati anagrafici e quelle inviate oltre il termine perentorio e prive della
dichiarazione di cui ai punti 2), 3), 5), 6), 7) e 8).

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini
del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio stato, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 05/02/1992, n.104.

L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
L’Ateneo inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili a colpa dell’Ateneo, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
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1. elenco di tutti i documenti allegati alla domanda;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3. fotocopia del codice fiscale;
4. curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica;
5. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
6. pubblicazioni scientifiche da presentare;
7. elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate.

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati
mediante la forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui allart. 46
del D.P.R. 445/2000, compilando l’Allegato “B”.
L’Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Le pubblicazioni che non risultino inviate non potranno essere prese in
considerazione dalla Commissione giudicatrice.
I candidati possono rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di
essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi
all’originale (mediante Allegato “C”).
Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dall’art. I del Decreto Legislativo luogotenenziale 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.
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in una delle seguenti lingue: italiano,
francese, inglese, tedesco, spagnolo. Dei testi stranieri devono essere presentati
degli abstract tradotti in lingua italiana.

Ari 4 — Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del
Rettore.

Art. 5 — Rinuncia del candidato alla procedura
L’eventuale rinuncia del candidato alla procedura dovrà essere inviata, anche a
mezzo fax, al Magnifico Rettore dell’Università Telematica “Universitas
Mercatorum”: 067842136.

Art. 6 — Costituzione della Commissioni giudicatrice
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Il Rettore con proprio Decreto provvede a designare i membri della
Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, scelti fra professori di
JA Fascia, dei quali almeno uno in ruolo presso “Universitas Mercatorum”.

Compete sempre al Rettore concedere eventuali limitate proroghe, non
eccedenti complessivamente un mese, nonché integrare la Commissione in caso
di dimissioni o impedimento protratto di uno/due componenti.
La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario
Verbalizzante.
La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i
componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza.
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 7— Lavori della Commissione
La Commissione potrà decidere di operare anche in via telematica previo
consenso del Rettore.
Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la loro
rispondenza alle funzioni scientifico didattiche del presente bando, si terrà
conto:

a) della congruenza dell’attività del candidato con il settore concorsuale ed
il profilo indicato nel bando;

b) della originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione
scientifica;

c) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

d) dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
e) della coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le

caratteristiche distintive che la disciplina assume nell’ Ateneo.

La Commissione Giudicafrice altresì valuterà la consistenza complessiva della
produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della
stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni
genitoriali.
Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche dei titoli la
Commissione può decidere di prevedere le seguenti prove:
- una discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
- una prova didattica, consistente nella predisposizione di una lezione, in
modalità e-learning, su un argomento, congruente con il settore scientifico
disciplinare oggetto della selezione, assegnato con un preavviso di 24 ore.
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Al termine dei lavori la Commissione - con deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti - formula una graduatoria di merito selezionando
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni previste nel
presente bando.
La Commissione conclude i propri lavori entro 60 (sessanta) giorni dal Decreto
di nomina del Rettore.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 (trenta) giorni il
termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal
Presidente della Commissione.
La procedura seguirà quanto previsto dal Regolamento per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia emanato ai sensi della Legge n. 240/2010.

Mt. 8 — Accertamento della regolarità degli atti
Il Rettore accerta, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la
regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati.
Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore, entro il predetto termine, rinvia
con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione,
stabilendone il termine.
Le proposte di nomina per chiamata diretti di studiosi italiani o stranieri
impegnati all’estero in attività di ricerca e o insegnamento a livello universitario
in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, saranno sottoposte al
nulla osta del Ministero, sentito il CUN, ex art. 1, comma 9 della legge 230/2005
e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di
approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare il contratto di lavoro
per la cui validità è richiesta la forma scritta.

Art. 9 — Clausole di salvaguardia
L’Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente
procedura concorsuale in presenza di:

• modiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo
dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti
fuori ruolo e/o a contratto;

• ulteriore e improvvise modifiche normative afferenti l’ordinamento
universitario e di diretto impatto sull’Università Telematica “Universitas
Mercatorum”.

L’Università si riserva, altresì, di dar corso al presente bando
subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie, anche
in relazione al numero degli studenti iscritti.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE Pag. 7/8
ORDINARIO, MACROSETTORE 12/A - DIRITTO PRIVATO; SETTORE CONCORSUALF:
12/Al - DIRITTO PRIVATO; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ILIS/Oi DIRITTO
PRIVATO MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DFI I ‘ART. IS, COMMA I DELLA LEGGE
N.240/2010, PRESSO LA FA COLTA’ DI FCONOMIA.



Universitas
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni
vigenti in materia.

Art. 10- Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Personale Docente
dell’Università e trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Art. 11 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento della procedura di selezione del presente bando
è il Direttore d’Ateneo, dr.ssa Patrizia Tanzilli - tanzilli@unimercatorum.it.

Ad. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del
presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

TI presente bando, in forma di avviso, è inviato al ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami - e reso disponibile per via telematica sul sito
dell’Ateneo.

Roma, 20 febbraio

Il Rettore
Pi-vf Giorgio Marbach
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