Roma, 23 gennaio 2015
Prot. n. 91

AVVISO ESPLORATIVO DI RICERCA DI DOCENTE A CONTRATTO
(Avviso n. 3/2015)
L’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, al fine della copertura della docenza e del
presidio in sessione d’esame è alla ricerca di un docente per il conferimento
dell’insegnamento di Lingua Spagnola.
Come previste dalle norme dell’Ateneo, il ruolo nello specifico prevede esclusivamente
l’attività di Docenza sincrona, ricevimento e presidio delle Commissioni di esami di Lingua Spagnola.
Competenze e requisiti richiesti
Potranno presentare domanda:
a) a Professori di ruolo e Ricercatori presso Università Statali e non Statali, in attuazione
della disposizione normativa di cui all’art. 29 del D.P.R.382/1980;
b) studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e/o scientifica
anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università italiane.
La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata da pubblicazioni
scientifiche attinenti la disciplina oggetto del concorso, da parte di Professori e studiosi che
siano in possesso di alcuni dei seguenti requisiti, che verranno valutati nella fase di selezione
e comparazione tra gli aspiranti:
- pregressa attività di docenza presso istituzioni universitarie ed enti;
- pubblicazioni coerenti con le materie oggetto dell’insegnamento;
- svolgimento di attività di ricerca;
- alta qualificazione professionale, la quale dovrà essere comprovata dalla posizione
ricoperta nella vita professionale, economica, amministrativa.
Tipologia contrattuale
Contratto di Diritto privato.
Importo
Compenso loro annuo di Euro 900,00.
Termini e modalità di invio delle candidature
La presente ricerca è pubblicata sul sito internet dell’Ateneo www.unimercatorum.it nella
sezione Concorsi e Bandi.
Le candidature – complete di curriculum vitae e domanda da cui si evinca il possesso dei
requisiti richiesti vanno inviate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo
ateneo.unimercatorum@legalmail.it entro il giorno 30 gennaio 2015.
Selezione delle candidature
La valutazione delle candidature sarà effettuata -ai sensi dell’art. 8 del Regolamento interno
recante la disciplina dei professori a contratto.
La proposta di attribuzione di un determinato insegnamento è effettuata a seguito della
verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti richiesti, dell’affinità soggettiva

legata alla esistenza di pubblicazioni scientifiche e/o pregressa attività di docenza
specificatamente con modalità telematiche, o della comprovata posizione professionale
nonché sulla base del programma didattico proposto.
L’Università si riserva di non procedere all’attribuzione del contratto di insegnamento.
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