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Decreto Rettorale n. 48/2022 
 
 

Oggetto:  Invito a manifestazioni di interesse ai sensi dell’Art. 7, comma 5 bis e 5 ter, 
della Legge 30-12-2010, n. 240. 
Codice Procedura: 8/2022 

 
VISTA  la legge 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO  lo Statuto dell’Università Telematica Universitas Mercatorum; 

VISTO  l’Art. 7, comma 5 bis e 5 ter, della Legge 30-12-2010, n. 240; 

VISTO  il D.M. n. 367 del 29/04/2022, che ha definito le modalità attuative in materia 
di mobilità per la chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca; 

VISTO  il nuovo “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda 
fascia”, approvato con Decreto Rettorale n. 47 del 10 Giugno 2022 

 
 

IL RETTORE DECRETA 
l’indizione della seguente Procedura per Manifestazione di Interesse per la copertura di n. 1 
posto di Professore Associato nel  

 
SETTORE CONCORSUALE SSD 

13/B – ECONOMIA AZIENDALE  SECS-P/08 – ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE  

ai sensi dell’Art. 7, comma 5 bis e 5 ter, della Legge 30-12-2010, n. 240 
 

Art. 1 - Posizione oggetto della chiamata 
 
Ai sensi dell’Art. 7, comma 5 bis, della Legge 30-12-2010, n. 240, l’Ateneo intende dare 
copertura a un posto per Professore Associato di “Economia e Gestione delle imprese”, SSD 
SECS-P/08. 
Si precisa che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non 
dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale 
docente dell'Università. 
Il trattamento economico, il carico di lavoro ed il regime giuridico saranno regolati secondo la 
vigente normativa italiana, nonché dai regolamenti dell’Università. 
 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 
Alla presente Procedura possono partecipare: 

a) Professori associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella 
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

b) Studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che 
ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla 
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base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro 
dell’università e della ricerca, sentito il CUN. 

Alle procedure selettive di cui al comma precedente possono partecipare anche dirigenti di 
ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca purché siano in servizio da almeno 
cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale 
per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura. 

 
Art. 3 – Informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il 

progetto deve soddisfare 
 
Le esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione sono connesse al Management delle 
imprese di trasporto, con particolare riguardo agli studi sul Management delle imprese nella 
logistica marittima da individuarsi a seguito del presente avviso.  
 
In particolare, l’Ateneo intende coinvolgere il docente nell’attività didattica, di ricerca e di 
terza missione dedicata alle strategie di crescita delle imprese nel trasporto marittimo e nella 
logistica portuale, alle forme collaborative orizzontali e verticali nella logistica mare-terra. 
 
 

Art. 4 – Criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione  
 
I criteri di valutazione della Commissione dovranno privilegiare: 

a. la qualità e il livello scientifico internazionale dei lavori di ricerca indicati, nonché la 
collocazione editoriale degli stessi; 

b. l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico; 
c. l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in 

collaborazione; 
d. la congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate all’art. 3; 
e. l’innovatività della proposta progettuale presentata. 

 
 

Art. 5 – Modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione 
 
Le candidature pervenute sono valutate da una Commissione, nominata dal Rettore e 
composta da tre Professori Ordinari, di cui almeno uno in servizio presso l’Università 
Telematica Universitas Mercatorum e almeno un componente appartenente al Macro Settore 
Concorsuale da valutare. 
La proposta di chiamata, in esito ai lavori della Commissione, viene deliberata dal Senato 
Accademico, e viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si 
pronuncia entro il termine di trenta giorni. 
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Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse possono essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese e 
devono contenere:  

a) La dichiarazione sostituiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 
relativa al possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura; 

b) il curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni; 
c) una proposta progettuale coerente con le linee di didattica, ricerca e terza missione 

indicate nell’art. 4. (massimo 1500 parole). 
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, in via informatica, entro e non oltre 
le ore 23:59 del 30 giugno 2022 indicando il numero della Procedura al seguente indirizzo Pec: 
concorsi.unimercatorum@legalmail.it. 
 

 
Art. 7 - 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. 8 – Pubblicazione decreto 
 
Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
 
 
 

 
Roma, 10 Giugno 2022 
 
 
     IL RETTORE          
Prof. Giovanni Cannata                
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