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Codice Procedura 14/2022 

 

IL RETTORE                                                   

 

DECRETO N. 65 del 07/09/2022 

 

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato – SSD IUS/04 - Diritto Commerciale - Settore concorsuale 12/B1 - 
Diritto commerciale e della navigazione. 

Codice Procedura: 14/2022 

 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e successive modificazioni, 
pubblicato in GU n. 156 del 05/07/2019;  

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente “L’esenzione dell’imposta di bollo per le domande 
di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge n. 168 del 09 maggio1989 ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono 
dotate di autonomia regolamentare; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in materia di “Procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la legge 29 luglio 1991 n. 243, in materia di “Operatività delle università non statali legalmente 
riconosciute”; 

Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, recante “Norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 

Visto il decreto interministeriale del 17 aprile 2003, recante “Criteri e procedure di accreditamento 
dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, 
abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509”; 

Visto il Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in 
data 25 maggio 2018; 

Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106, recante “Norme relative al deposito legale dei documenti di 
interesse culturale destinati all’uso pubblico”; 
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Vista la legge 11 febbraio 2005 n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti 
“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull’azione 
amministrativa”; 

Visto il D.M. 18 marzo 2005, contenente “modificazioni agli allegati del D.M. 4 ottobre 2000”; 

Visto il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252, recante “Norme in materia di deposito legale dei documenti di 
interesse culturale destinati all’uso pubblico”; 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare gli artt. 6 e 24, modificata dalla Legge n. 79 
del 29/06/2022; 

Visto il D.M. del 04/10/2000, pubblicato nella G.U. n 249 del 24/10/2000, con cui sono stati 
rideterminati i settori scientifico disciplinari e definite le relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del 
DM 23/12/1999 e successive modificazioni;  

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”; 

Preso atto delle delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 06/07/2022 e dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 07/07/2022; 

Preso atto che per il posto bandito è stata accertata dal Consiglio di Amministrazione la necessaria 
copertura finanziaria; 

 

DECRETA 

Il seguente “Bando per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
per attività didattiche e di ricerca”. 

 

Art. 1 – Oggetto della selezione 

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 
reclutamento di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 della L. 240/2010: 

- Facoltà: Economia; 

- Settore Scientifico Disciplinare: IUS/04 - Diritto Commerciale; 

- Settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale e della navigazione; 

- progetto/programma di ricerca: lo studio di tematiche, coerenti con il settore scientifico 
disciplinare IUS/04, inerenti: 

1. allo studio e l’applicazione del diritto commerciale; 
2. al diritto dell’impresa, declinato in particolare su tematiche inerenti il registro delle imprese, 

il diritto societario, la contrattualistica bancaria e di impresa.; 



 
 

3 
Codice Procedura 14/2022 

- sede di servizio: Roma; 

- durata del programma di ricerca: 6 anni; 

- lingua straniera: inglese; 

- numero massimo di pubblicazioni da presentare ai fini della valutazione dei titoli: 12. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i possessori del titolo di 
dottore di ricerca o equivalente. 

Il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa. 

L’esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti è disposta con motivato Decreto 
Rettorale e notificata all’interessato. 

Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti già assunti a tempo 
indeterminato come professori universitari di I e II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal 
servizio. 

Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva: 
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o 

relazione di coniugio, con un professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale ed Amministrativo o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera c) della L. 
240/2010; 

- un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che effettua la proposta di 
attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l’Ateneo o anche presso 
altre Università, statali, non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 
dell’art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal 
contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini 
della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità 
o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere prodotta, pena di esclusione, 
entro il termine del giorno 10 ottobre 2022 (ore 23.59).  

Il Fac-simile della domanda è reso disponibile come Allegato A. 
La documentazione (comprensiva delle pubblicazioni da presentare in formato pdf) dovrà essere 
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inviata esclusivamente all’indirizzo di Posta Certificata concorsi.unimercatorum@legalmail.it entro 
non oltre le ore 23:59, nel termine sovra indicato, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Codice 
Procedura: 14/2022. La posta certificata concorsi.unimercatorum@legalmail.it accetta anche 
messaggi provenienti da indirizzi di posta non certificata. I titoli e i documenti devono essere di 
dimensione non superiore a 10 MB per ciascun invio. Ogni file allegato deve essere nominato 
secondo la tipologia (es. “CV”, “Documento riconoscimento”, “Domanda di partecipazione” ecc…). 

È possibile inviare la sopraindicata documentazione in più tranche, avendo cura di dichiarare, 
all’atto dell’invio, la dimensione totale dell’intera documentazione. Inoltre, il candidato ha l’onere 
di specificare, in modo chiaro ed inequivocabile, il richiamo corrispondente alla spedizione 
effettuata. 

È possibile inviare suddetta documentazione anche da un indirizzo di Posta Certificata non 
personale, purché venga allegata alla stessa una procura al trattamento dei dati personali per conto 
del candidato. 

Sulla domanda (Allegato A) il candidato dovrà chiaramente indicare, pena l’esclusione, il proprio 
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed un proprio indirizzo di posta certificata. Il 
codice fiscale costituirà il codice d’identificazione personale del candidato. 

Sulla domanda di partecipazione (Allegato A) il candidato dovrà chiaramente indicare, sotto la 
propria responsabilità, pena l’esclusione:  

1. il nome e cognome, la data e il luogo di nascita; 
2. il proprio codice fiscale (costituirà il codice d’identificazione personale); 
3. la propria residenza e domicilio; 
4. la cittadinanza posseduta; 
5. il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
6. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli 

estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico; 
7. di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957); 
8. se di cittadinanza italiana, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed 

indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 
di godere dei diritti civili e politici; se di cittadinanza non italiana, deve dichiarare di godere 
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento degli stessi; 

9. di essere in possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2 del presente Bando; 
10. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale ed Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
 

I candidati stranieri dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 

a) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
c) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa. 

 

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. 

mailto:concorsi.unimercatorum@legalmail.it
mailto:concorsi.unimercatorum@legalmail.it
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Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Università cui 
è stata indirizzata l’istanza di partecipazione. 

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né in caso 
di mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali. 

I candidati devono allegare alla domanda, a pena di esclusione:  

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. copia dei titoli ovvero autocertificazione degli stessi ritenuti utili ai fini della valutazione 

comparativa;  
6. copia delle pubblicazioni scientifiche da presentare;  
7. elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate; 
8. eventuale lettera di referenza. 

I candidati possono altresì dimostrare 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’Allegato C. 

L’Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 

I candidati devono rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegando le copie delle 
pubblicazioni e che le stesse siano conformi all’originale (mediante Allegato B). 

Le pubblicazioni che non risultino inviate non potranno essere prese in considerazione dalla 
Commissione giudicatrice. 

Il numero massimo di pubblicazioni presentabili da sottoporre a valutazione è pari a dodici (12), a 
pena di esclusione. 

Per i lavori stampati in Italia entro il 01/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti 
dall’art. 1 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. 



 
 

6 
Codice Procedura 14/2022 

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. 

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso l’Università 
Telematica “Universitas Mercatorum” o presso altre Amministrazioni. 

Le dichiarazioni rese possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Comunità Europea, senza 
limitazioni. Per i cittadini extracomunitari si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 
445/2000, che consentono di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 dello 
stesso D.P.R. 445/2000, nei casi in cui trattasi di cittadini regolarmente soggiornanti in Italia. 

I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta libera, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 370 
del 23/08/1988; se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da una traduzione in lingua 
italiana certificata conforme al testo straniero, stilati dalla competente rappresentanza diplomatica 
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui 
lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, 
altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 

La mancanza delle dichiarazioni, di cui ai precedenti punti, comporta l'esclusione dalla 
partecipazione alla presente valutazione comparativa, fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, 
per la mancata indicazione del codice fiscale; altresì non verranno prese in considerazione le 
domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando. 

Art. 4 – Esclusione dalla valutazione comparativa 

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. 

L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificato a 
mezzo PEC. 

Art. 5 – Commissioni giudicatrici 

La selezione è svolta da una Commissione nominata con Decreto Rettorale. La commissione, 
costituita garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, è composta da tre membri, scelti fra 
professori di I e II fascia, di cui due di altro Ateneo, dello stesso settore scientifico-disciplinare 
oggetto della selezione. Ai sensi del comma 8 dell’art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte 
della Commissione di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività 
indicate al comma 7 dell’art. 6 della legge 240/2010. 

La nomina è pubblicata nella sezione “Concorsi e Bandi” del sito istituzionale dell’Ateneo. 

Ciascuno dei membri della commissione giudicatrice è tenuto ad astenersi obbligatoriamente 
qualora sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c. dichiarando di non 
essere a conoscenza, in relazione ai candidati ammessi al concorso, di situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure 
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interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a 
conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Qualora il componente della commissione giudicatrice venga a conoscenza di una 
situazione di conflitto di interessi in un momento successivo all'assunzione dell'incarico o 
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme è tenuto 
ad astenersi immediatamente dalla suddetta funzione. L’eventuale istanza di ricusazione di uno o 
più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve 
essere proposta dall’interessato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della 
composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla 
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza (art. 91 D.L. 
21/04/95 n.120). 

Art. 6 – Selezione e criteri di valutazione 

Le procedure di selezione pubblica assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la 
pubblicità degli atti. 

Le procedure di valutazione si articolano nelle seguenti fasi: 

1) La selezione tra i candidati ammessi è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, ivi 
compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la Commissione. 

2) Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per 
l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati 
ammessi alla discussione pubblica con la commissione, nonché i criteri di massima utili alla 
valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto in ogni caso di quanto indicato al successivo 
comma 4 del presente articolo. 

3) La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime 
un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di 
dottorato. 

4) La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene nel rispetto dei 
criteri e dei parametri definiti con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011. 

5) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, con 
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, sono ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica con la Commissione. La discussione può assumere anche la forma 
di un seminario 

6) I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
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7) Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista una prova orale volta 
ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando. Nel corso del colloquio 
la Commissione conosce, discute e valuta anche la tesi di dottorato e le relative pubblicazioni del 
candidato. La discussione può essere svolta per via telematica. 

8) Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione ed esprime 
un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera. La Commissione individua un vincitore e redige 
una graduatoria di idonei valida tre anni. 

9) Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi 
analitici individuali e collegiali espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun 
candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

Per sostenere la discussione pubblica e la prova orale, i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 

Art. 7 – Approvazione degli atti 

Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto, di cui è data pubblicità nella 
sezione “Concorsi e Bandi” del sito istituzionale dell’Ateneo. 

Il decreto di approvazione degli atti ed i verbali della Commissione sono trasmessi al Responsabile 
del procedimento ai fini delle conseguenti deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione concernenti la chiamata del vincitore. 

Il contratto per la funzione di ricercatore a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio 
di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. 

 

Art. 8 – Oggetto del contratto 

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore a tempo determinato è 
disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle 
disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e 
previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente. 

L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” provvede alla copertura assicurativa per rischi 
da infortunio e responsabilità civile. 

I ricercatori a tempo determinato hanno contratti di durata complessiva di 6 anni non rinnovabili, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010. 

I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno alcun diritto in ordine all’accesso ai 
ruoli. 

Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il 
termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della suddetta procedura di selezione. 
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Art. 9 – Trattamento giuridico 

Il Consiglio della struttura interessata determina all’inizio dell’attività e di ogni anno accademico, 
sentito il ricercatore interessato, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di 
quelle didattiche. 

L’impegno annuo di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di 
verifica ed organizzativi, è pari a 350 ore annue per il regime di impegno a tempo pieno, di 200 ore 
annue per il regime di impegno a tempo definito. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare 
le esigenze didattiche dell’Ateneo. Il ricercatore deve altresì essere disponibile per attività di 
didattica frontale, ove per didattica frontale si intendono seminari, lezioni sincrone e asincrone e di 
ricevimento in aula virtuale ed assicurare la presenza nelle sedi dell’Ateneo.  

E' altresì richiesta la presenza nelle sedi di esami territoriali secondo un calendario annuale.  

Le modalità nell’espletamento delle funzioni saranno stabilite con apposite disposizioni del Preside 
di Facoltà. 

L’attività di didattica deve essere svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel 
bando di concorso o in settori affini. 

Art. 10 – Trattamento economico 

Il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato è pari alla retribuzione 
spettante al ricercatore confermato. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di elevare il 
trattamento economico iniziale fino a un massimo del 30%. 

Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite 
per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. 

Ai ricercatori non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a 
tempo indeterminato. 

Art. 11 – 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;  

• diniego di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio da parte del MIUR;  
• ulteriore e improvvise modifiche normative afferenti all’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.  

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.  
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Il contratto stipulato tra il vincitore della procedura e l’Ateneo, ancorché sottoscritto, avrà efficacia 
solo a seguito di autorizzazione da parte del MIUR all’attivazione e/o mantenimento dei Corsi di 
Studio.  

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

In attuazione del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in 
vigore in data 25 maggio 2018, 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. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. 

 

Art. 13 – Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento della procedura di selezione del presente bando è il Direttore 
Generale dr.ssa Patrizia Tanzilli - Direzione Generale Piazza Mattei 10, 00186 ROMA; PEC 
ateneo.unimercatorum@legalmail.it. 

 

Art. 14 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente Bando, nonché le leggi 
vigenti in materia. 

Il presente Bando, in forma di avviso, è inviato al Ministero della Giustizia per la relativa 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami – ed è reso disponibile, in forma integrale, per via telematica, sul sito del MIUR, sulla Gazzetta 
Europea e sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è quello di Roma.  

 

Art. 15 – Pubblicazione decreto 

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo.  

 

                                                                                                                   Il Rettore 

                                                                                                  (F.to) Prof. Giovanni Cannata 

mailto:ateneo.unimercatorum@legalmail.it
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Allegato A: modello della domanda di partecipazione 

Allegato B: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 
dicembre  

Allegato C: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi, dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 

 

 



 

ALLEGATO A  
  

 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università Telematica 
“Universitas Mercatorum”  
Piazza Mattei, 10 
00186 ROMA (RM) 

 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa per titoli 
e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato RTD, 
per  
 

SETTORE 
CONCORSUALE SSD 

  
 
Codice Procedura: …………………… 
 
 Il candidato dovrà chiaramente indicare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:  

 
Nome ____________________________________________________  

Cognome _________________________________________________  

Data di nascita _____________________________________________  

Luogo di nascita ___________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________ 
 

Residenza_______________________ 

Domicilio___________________________ 

Cittadinanza posseduta____________________ 

Godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza 
______________________________________ 
 
 
Di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle 
relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico _______________________ 

Di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957________________________________ 



 

se di cittadinanza non italiana, deve dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; 
 
   
Iscrizione liste elettorali 
(Solo per i cittadini italiani)  
 

Comune di ________________ 

    
 

Indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle medesime___________ 

Di godere dei diritti civili e 
politici  

  

                                                 
I candidati stranieri dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a 
pena di esclusione: 

a) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
c) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa. 

 
Di essere in possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2 del presente Bando: 
                                                                               
                                                              
Dottorato (b) ___________________________________________________________________________ 
 
Conseguito in data _________________________ Voto/Giudizio _______________________________ 
 
Rilasciato da ___________________________________________________________________________ 
 
Università degli studi di ________________________ Paese ___________________________________ 
 
 
 
Di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego. 
 
Di allegare un proprio curriculum vitae, in duplice copia, della propria attività scientifica e 
didattica, datato e firmato.  
 
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 
10/01/1957 n. 3 e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti. 
  

   
Di essere portatore di handicap 
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104) 

 
                                                         

SI NO 

SI 

NO 

NO SI 



 

 
e avere necessità del seguente ausilio 
_______________________________________________________ 
 
Di non essere professore di prima o seconda fascia o ricercatore assunto a tempo indeterminato, né 
di esserlo stato, ancorché cessato dal servizio. 
 
 
Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale ed 
Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga 
assegnata. 
 
Di avere preso visione di tutte le norme che disciplinano la presente procedura concorsuale e di 
averle accettate integralmente. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE, per gli adempimenti connessi con la procedura concorsuale. 
 
 
Luogo e data ________________________________ 

                 
                                                                                                              Firma (d) 

       __________________________________________ 
                                                                                                                                                                       (firma per esteso) 
 
 
 
RECAPITO ITALIANO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO: 
  
 
Via ______________________________________ n° ______                   
 
 
 
 
 
 

  
Comune ______________________________________  Prov._______  CAP ______________  
 
Telefono ________________________________  Cellulare_______________________ 
 
P.E.C.  (obbligatoria) ______________________________________     
(non indicare indirizzo PEC avente come dominio postacertificata.gov .it o pec.gov.it) 
 
E-mail ___________________________________________________ 
 
Luogo e data ________________________________ 

                 
                                                                                                             Firma (d) 

       __________________________________________ 
                                                                                                                                                                       (firma per esteso)   



 

ALLEGATO B  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

___l___ sottoscritt___________________________________________________________ 
cognome e nome 

 
nato/a a ______________________________________ prov. _________ il ______________ 
 
e residente in _____________________________ Via________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 467 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
 

DICHIARA: 
 
 
di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni e lavori, i quali, allegati in copia alla presente 
dichiarazione e debitamente sottoscritti sulla prima pagina, con firma olografa o digitale, sono 
conformi agli originali:  
 

Titolo della 
pubblicazione/lavoro  

Anno di 
pubblicazione  

Autore/coautore Pagine 
da/a  

Copie composte da 
n. fogli 

          

          

          

          

          

          

          

 
(È POSSIBILE AGGIUNGERE ALTRE RIGHE) 
 
 
  



 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
Data ________________________  

 
Il dichiarante (1)  
 

     _________________________________ 
 
 
(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia di un documento del dichiarante. 
 
  



 

 

Allegato C  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome__________________________________  

Nome _______________________________________ 

codice fiscale__________________________ 

nat_  a_____________________________________________  

prov.______il _____________________  

residente a _____________________________________  

prov.____________________ 

indirizzo_____________________________________________ 

c.a.p._______ 

telefono___________________ cell ______________________________ 

P.E.C. (obbligatoria) _________________________________________________________ 

(non indicare indirizzo PEC avente come dominio postacertificata.gov .it o pec.gov.it) 

e-mail ___________________________________ 

 

 

D I C H I A R A  

di essere in possesso dei seguenti titoli:  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità 
del contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara 
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi 
istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

……………………………… 

(luogo e data) 

il dichiarante…………….…………………… 

                                       (firma per esteso e leggibile) 
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