D.R. 2190 del 21 febbraio 2020.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto della Libera Università Maria Ss Assunta;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il regolamento della LUMSA approvato con D.R. n. 928 del 27 settembre 2011 relativo alla
disciplina di reclutamento del personale accademico e di ricerca;
VISTO il Codice Etico approvato con D.R. n. 965 del 24 novembre 2011;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2019;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria.

DECRETA
Art. 1 Indizione delle procedure selettive
La Libera Università Maria Ss Assunta (di seguito LUMSA) indice ai sensi dell'articolo 18 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e con le modalità di cui al Regolamento della LUMSA relativo alla disciplina
del personale accademico e di ricerca (decreto rettorale n. 928 del 27 settembre 2011) , n. 4
procedure selettive per il reclutamento di n. 4 professori universitari di ruolo con le seguenti
caratteristiche:
CODICE 1
Dipartimento di Scienze umane
 numero posti: 1;
 ruolo: professore universitario di seconda fascia;
 settore concorsuale: 14 C 2;
 settore scientifico-disciplinare: SPS / 08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI;
 profilo: settore scientifico-disciplinare SPS / 08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI;
 sede di servizio: Roma;
 funzioni specifiche: il professore di seconda fascia selezionato dovrà svolgere attività di ricerca
ed insegnamento, anche in lingua inglese, nell’ambito del Dipartimento di Scienze umane. In
particolare dovrà svolgere: attività didattica frontale e attività didattica integrativa (seminari,
esercitazioni, laboratori, ecc.) nell’ambito dei corsi di laurea di laurea triennale e magistrale;
attività di ricerca in Italia e all’estero su temi e questioni attinenti alle discipline del settore
concorsuale e più particolarmente del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Il
candidato dovrà, infine, partecipare attivamente alla vita di Ateneo, coerentemente con le
finalità di cui all’art. 2 dello Statuto dell’Università.
 pubblicazioni scientifiche: numero massimo di pubblicazioni da presentare 12.
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CODICE 2
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne
 numero posti: 1;
 ruolo: professore universitario di seconda fascia;
 settore concorsuale: 14 B 1;
 settore scientifico-disciplinare: SPS / 02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE;
 profilo: settore scientifico-disciplinare SPS / 02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE;
 sede di servizio: Roma;
 funzioni specifiche: il professore di seconda fascia selezionato dovrà svolgere attività di ricerca
ed insegnamento, anche in lingua inglese, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia, Politica e Lingue moderne. In particolare dovrà svolgere: attività didattica frontale
e attività didattica integrativa (seminari, esercitazioni, laboratori, ecc.) nell’ambito dei corsi di
laurea di laurea triennale e magistrale; attività di ricerca in Italia e all’estero su temi e questioni
attinenti alle discipline del settore concorsuale e più particolarmente del settore scientificodisciplinare oggetto del bando e che sia a conoscenza del pensiero politico-cattolico
contemporaneo. Il candidato dovrà, infine, partecipare attivamente alla vita di Ateneo,
coerentemente con le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto dell’Università.
 pubblicazioni scientifiche: numero massimo di pubblicazioni da presentare 12.
CODICE 3
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne
 numero posti: 1;
 ruolo: professore universitario di seconda fascia;
 settore concorsuale: 13 B 4;
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P / 11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI;
 profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P / 11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI;
 sede di servizio: Roma;
 funzioni specifiche: il professore di seconda fascia selezionato dovrà svolgere attività di ricerca
ed insegnamento, anche in lingua inglese, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia, Politica e Lingue moderne. In particolare dovrà svolgere: attività didattica frontale
e attività didattica integrativa (seminari, esercitazioni, laboratori, ecc.) nell’ambito dei corsi di
laurea di laurea triennale e magistrale, sul tema dell’intermediazione creditizia e della gestione
dei rischi; attività di ricerca in Italia e all’estero su temi e questioni attinenti alle discipline del
settore concorsuale e più particolarmente del settore scientifico-disciplinare oggetto del
bando.
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 pubblicazioni scientifiche: numero massimo di pubblicazioni da presentare 12.
CODICE 4
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne
 numero posti: 1;
 ruolo: professore universitario di seconda fascia;
 settore concorsuale: 12 B 1;
 settore scientifico-disciplinare: IUS / 04 DIRITTO COMMERCIALE;
 profilo: settore scientifico-disciplinare IUS / 04 DIRITTO COMMERCIALE;
 sede di servizio: Roma;
 funzioni specifiche: il professore di seconda fascia selezionato dovrà svolgere attività di ricerca
ed insegnamento, anche in lingua inglese, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia, Politica e Lingue moderne. In particolare dovrà svolgere: attività didattica frontale
e attività didattica integrativa (seminari, esercitazioni, laboratori, ecc.) nell’ambito dei corsi di
laurea di laurea triennale e magistrale, sul tema delle forme di organizzazione delle imprese,
con particolare riguardo alle società di capitali, nonché con riguardo alle procedure
concorsuali nella crisi delle imprese; attività di ricerca in Italia e all’estero su temi e questioni
attinenti alle discipline del settore concorsuale e più particolarmente del settore scientificodisciplinare oggetto del bando. Il candidato dovrà, infine, partecipare attivamente alla vita di
Ateneo, coerentemente con le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto dell’Università.
 pubblicazioni scientifiche: numero massimo di pubblicazioni da presentare 12.
Art. 2 Requisiti di ammissione dei candidati
Possono essere ammessi alle presenti selezioni:
- gli studiosi in possesso dell’abilitazione, di cui all’art. 16 legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purchè non già titolari delle
medesime funzioni superiori;
- coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per la fascia e per il settore scientifico disciplinare corrispondenti a quelli oggetto delle presenti
selezioni e limitatamente al periodo di durata della stessa;
- professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come indicato dal D.M.
2 maggio 2011, n. 236.
I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
In ogni caso ai procedimenti di selezione non possono partecipare coloro i quali abbiano un grado
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla
LUMSA, ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di
amministrazione della LUMSA.
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Art. 3 Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione di cui al presente bando, redatte in
carta semplice secondo il modello allegato A (modello di domanda), indirizzate al Rettore della
LUMSA, presso la Segreteria amministrativa di Ateneo - Borgo S. Angelo n. 13 - 00193 ROMA, devono
essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: lumsa@pec.it (limite massimo
dimensione globale del messaggio: 50 MB) entro il termine perentorio di 20 giorni che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4' serie speciale. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza é posticipata al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 127/97, la sottoscrizione della
domanda non è soggetta ad autenticazione.
La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco il Dipartimento, il settore scientifico-disciplinare e il settore concorsuale.
I candidati stranieri devono presentare domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal
presente articolo.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.
Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura della
LUMSA.
I candidati devono dichiarare inoltre sotto la propria responsabilità:
1) la propria residenza;
2) la cittadinanza posseduta;
3) 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;
4) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
5) il proprio indirizzo e.mail, recapito telefonico e domicilio eletto ai fini della presente procedura
selettiva;
6) i titoli di studio universitari conseguiti;
7) una dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
L’indirizzo e.mail dichiarato dal candidato nella domanda costituisce il mezzo di comunicazione
ufficiale relativo alla presente procedura selettiva. Ogni variazione pertanto dovrà essere
tempestivamente comunicata all’indirizzo lumsa@pec.it.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l'esclusione dalla
partecipazione alla valutazione comparativa, fatta esclusione, solo per i cittadini stranieri, per la
mancata indicazione del codice fiscale.

4

II candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La LUMSA non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, 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, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi
postali.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
2. curriculum della propria attività scientifica e didattica;
3. elenco dei titoli e di tutte le pubblicazioni;
4. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a procedura selettiva;
5. le pubblicazioni di cui al punto 4) dovranno essere prodotte in un numero massimo pari a n. 12,
scelte dal candidato come più significative (art. 1 del bando di concorso);
6. dichiarazione comprovante il livello di conoscenza della lingua inglese secondo i parametri
riconosciuti a livello internazionale;
7. il candidato può altresì presentare ulteriore documentazione bibliometrica o di valutazione
secondo i parametri internazionali o ANVUR, idonea a dimostrare il proprio posizionamento
comparativo nell’ambito dell’area di ricerca o della comunità scientifica di riferimento.
Sull'involucro esterno del plico dovranno essere indicati espressamente: il Dipartimento, il settore
scientifico-disciplinare, il settore concorsuale per il quale l'interessato intende concorrere, nonché
cognome e nome del candidato.
I cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati dell'Unione Europea, possono dimostrare il possesso dei
titoli sopra indicati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 e successive modificazioni, compilando l'allegato "B" del presente bando.
I titoli possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, compilando l'allegato "B" del presente bando.
I cittadini extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni suindicata,
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato extracomunitario, di cui lo straniero è
cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. L'amministrazione si riserva la facoltà di
procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
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Non verranno ritenuti valutabili documenti non allegati già prodotti a questa o altra amministrazione
cui si facesse riferimento nella domanda.
Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia
fotostatica conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, compilando l'allegato "B" del
presente bando. Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in
alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
Art. 4 Costituzione e adempimenti della Commissione giudicatrice
Per ciascuna delle procedure selettive di cui all’art. 1 è costituita, dopo la scadenza del presente
bando, la Commissione di cui all’art. 20 dello Statuto della LUMSA.
La Commissione giudicatrice valuta le domande dei candidati, le pubblicazioni scientifiche
presentate, il curriculum vitae, l'attività didattica ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri
predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla
normativa e/o indicati nel presente bando.
In particolare la Commissione si ispira ai criteri di seguito riportati:
la personalità scientifica ed accademica del candidato è valutata con riferimento al suo
curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati, alla esperienza didattica e di ricerca
maturata, alle pubblicazioni presentate;
la produzione scientifica è valutata in ragione dell’originalità dei risultati raggiunti, del rigore
metodologico espresso, dell’inerenza al settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare per
il quale è stata bandita la presente procedura selettiva; costituisce ulteriore elemento di valutazione
la continuità temporale e il prestigio della sede di pubblicazione della produzione scientifica del
candidato.
Altri criteri di valutazione sono costituiti da:
- attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università;
- responsabilità accademiche assunte nel corso della carriera, e in particolare all’estero;
- attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico;
- altre significative attività istituzionali e responsabilità svolte ed assunte al di fuori del mondo
accademico.
La Commissione può procedere successivamente all’espletamento di una prova didattica pubblica
con i candidati, con preavviso di almeno dieci giorni dal suo svolgimento.
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Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un
giudizio conclusivo. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
Art. 5 Termine del Procedimento
Al termine della valutazione, la Commissione individua il vincitore o delibera che nessuno dei
candidati risponde alle esigenze per le quali il posto richiesto è stato bandito. La procedura di
selezione deve concludersi entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.
Agli atti della Commissione verrà data idonea pubblicità sul sito web della LUMSA.
Art. 6 Accertamento della regolarità formale degli atti e pubblicità
Gli atti della Commissione sono approvati con delibera del Consiglio di amministrazione nella prima
seduta utile dalla data di conclusione dei lavori della Commissione stessa.
La delibera viene resa pubblica mediante pubblicità sul sito web della LUMSA.
Art. 7 Delibera del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione delibera la chiamata del vincitore individuato dalla Commissione, di
norma, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti.
La presa di servizio è prevista al 1° novembre successivo alla data della delibera del Consiglio di
amministrazione, salvo anticipazione per particolari esigenze didattiche deliberate dal Consiglio
stesso.
La nomina è disposta con decreto del Rettore.
Art. 8 Trattamento economico
In materia di trattamento economico e previdenziale si applicano le disposizioni contenute nella
normativa vigente, in particolare nella legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la LUMSA - Ufficio concorsi - e trattati per le finalità di gestione della procedura di
selezione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Art. 10 Responsabile del procedimento
Ai fini del presente bando, il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Cartoni - Ufficio
Concorsi - Borgo S. Angelo n. 13 - 00193 Roma (tel. 06/68422209 -fax 06/68422206 - email:
a.cartoni@lumsa.it ).
Art. 11 Disposizioni finali
Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale e
sul sito web della LUMSA all’indirizzo www.lumsa.it - concorsi e selezioni - bandi ex. art. 18 legge n.
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240 del 2010 - , del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione
Europea.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di concorsi.

Roma, 21 febbraio 2020
Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)
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Allegato A
Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di ROMA
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di ……………………………………….
settore concorsuale ……………..
settore scientifico-disciplinare ……………..

Al Magnifico Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di ROMA
Borgo S. Angelo n. 13 - 00193 ROMA
la sottoscritta ❖ il sottoscritto
nome ________________________
cognome _________________
nata/o a _________________________ il giorno mese anno _
provincia
codice fiscale ________________
residente a ____________________________ prov.
indirizzo e -mail ___________________________
n. di telefono cellulare __

________________

chiede di partecipare alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale ……….. e scientifico disciplinare ………….., presso il
Dipartimento di …………………., bandito con D.R. ……….. del ……………, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ………………..del……………………. ed il cui bando è stato
pubblicato per via telematica all'indirizzo www.lumsa.it concorsi e selezioni nonché sui siti del MIUR
e dell'Unione Europea.
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
1) di essere residente in……………
2) di essere cittadino di stato UE
oppure di essere cittadino di stato non appartenente alla UE ( in questo caso indicare lo Stato di
appartenenza) ___

_____________

3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
4) indirizzo e.mail, recapito telefonico e domicilio eletto ai fini della presente procedura selettiva
5) i titoli di studio conseguiti
6) dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando
7) annotazioni particolari da parte del candidato.
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Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
2. curriculum della propria attività scientifica e didattica;
3. elenco dei titoli e di tutte le pubblicazioni;
4. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a procedura selettiva;
5. le pubblicazioni di cui al punto 4) dovranno essere prodotte in un numero massimo pari a 12,
scelte dal candidato come più significative (art. 1 del bando di concorso).
6. dichiarazione comprovante il livello di conoscenza della lingua inglese secondo i parametri
riconosciuti a livello internazionale;
7. il candidato può altresì presentare ulteriore documentazione bibliometrica o di valutazione
secondo i parametri internazionali o ANVUR, idonea a dimostrare il proprio posizionamento
comparativo nell’ambito dell’area di ricerca o della comunità scientifica di riferimento.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura di valutazione.

Data Firma
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Allegato B

Fac - simile DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, comma 1 del D.P.R. n.445/2000 e
successive modificazioni) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 , comma 1
del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni)

Il sottoscritto COGNOME ....................................................................................
NOME .................................................. CODICE FISCALE .......................... NATO
A................................................ PROV. ........... IL....................................................
.... SESSO ...........ATTUALMENTE RESIDENTE A ....................................................
........ PROV............ INDIRIZZO ...............................................................................
...............................TELEFONO: PREFISSO ..................... NUMERO ......................
...................... consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
penale e delle leggi speciali in materia DICHIARA:

Firma

11

