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- DiDEC

Il Direttore

Oggetto: conferimento di n. 2 incarichi individuali di lavoro 
autonomo, per lo svolgimento di attività altamente qualifica-
te  di  docenza nell’ambito del  Corso di  alta formazione in 
“Diritto doganale e IVA nelle operazioni con l’estero” A.A. 
2020/2021 – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture – 
INDIZIONE BANDO.

IL DIRETTORE 

 Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 relativo agli inca-
richi individuali  con contratto di lavoro autonomo che le P.A. 
possono conferire ad esperti di particolare e comprovata specia-
lizzazione anche universitaria;

 Richiamato il  D.R. n. 12776 del 19.03.2008 di emanazione 
del Regolamento di Ateneo dei Corsi di alta formazione, modifi-
cato con D.R. n. 1092 del 20.12.2016;

 Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  del 
5/6/2020 di istituzione del corso e con la quale sono stati asse-
gnati al Direttore del Corso i compiti di selezione, conferimento 
incarichi e liquidazione degli stessi nell’ambito del Corso di per-
fezionamento;

 Considerato opportuno ricorrere ad una selezione pubblica 
per l’attivazione degli incarichi oggetto del presente decreto;

DECRETA

 di indire il bando di selezione pubblica per il conferimento di 
n. 2  incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attivi-
tà altamente qualificate, aventi per oggetto:

Via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 4330/4302  – Fax +39 031 238 4309
Email: dipartimento.dec@uninsubria.it – PEC: ate-
neo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff.  S.1.2

Orari al pubblico
Tutti i giorni 

dalle ore 9.30 alle ore 
12.30

e
dalle ore 14.30 alle ore 

16.00

Anno 2020

Tit. III

Cl.  7

Fasc.  2020-III/

7.6

N. Allegati 0

Rif.  /

rc/BP

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo2014.html
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- INSEGNAMENTO N. 1: Diritto doganale: obbligazione, sem-
plificazione e controlli Impegno orario complessivo: n. 22 ore.
- INSEGNAMENTO N. 2: I regimi doganali:
Impegno orario complessivo: n. 22 ore.

• Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.840 lordo ente 
sui Fondi del Corso di alta formazione in “Diritto doganale e 
IVA nelle operazioni con l’estero a.a. 20/21 – Responsabile Prof. 
Fabrizio Vismara sotto condizione di effettiva disponibilità eco-
nomica dei fondi derivanti dal raggiungimento del numero mini-
mo prefissato per le iscrizioni;
• di incaricare il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Barbara Pozzo

firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Sig. Rosario 
Cumbo

Tel. +39 031 2384330 – fax +39 031 2384309 –rosario.cumbo@uninsubria.it
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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi in-
dividuali di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività altamen-
te qualificate di docenza nell’ambito del Corso di alta formazione in 
“Diritto doganale e IVA nelle operazioni con l’estero” A.A. 2020/2021 
– Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.

Data pubblicazione Albo on line di Ateneo:  _________________

Termine presentazione domande partecipazione: ______________

Art. 1 - SELEZIONE PUBBLICA

É indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il con-
ferimento di n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo per lo svolgimento 
di attività altamente qualificate di docenza per le esigenze del Dipartimento 
di Diritto, Economia e Culture, nell’ambito del  Corso di alta formazione 
in  “Diritto  doganale  e  IVA  nelle  operazioni  con  l’estero”,  A.A. 
2020/2021. 
Le figure oggetto del bando prevedono lo svolgimento di attività altamente 
qualificate di docenza come di seguito specificato:

INSEGNAMENTO N. 1: Diritto doganale: obbligazione, semplificazio-
ne e controlli 
Il candidato deve svolgere attività di docenza in materia di diritto doganale, 
con particolare riferimento all’obbligazione doganale alle semplificazioni e 
ai controlli, alla gestione e analisi dei rischi.
Impegno orario complessivo: n. 22 ore di docenza.

INSEGNAMENTO N. 2 I regimi doganali 
Il candidato deve svolgere attività di docenza in materia di diritto doganale, 
con particolare riferimento ai regimi doganali.
Impegno orario complessivo: n. 22 ore di docenza.

Il referente per lo svolgimento dell’attività sarà il Prof. Fabrizio Vismara, Di-
rettore del  Corso di alta formazione in “Diritto doganale e IVA nelle 
operazioni con l’estero”, A.A. 2020/2021, al quale i collaboratori si rife-
riranno per ogni necessità collegata al rapporto anche in ordine alle modali-
tà di svolgimento dell’attività stessa.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
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Possono presentare domanda:

a) Professori e ricercatori universitari di altre strutture dell’Ateneo 
ovvero di altre Università, assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici 
laureati di cui all’art.  50 del D.P.R. n. 382/1980 che hanno svolto tre 
anni  di  insegnamento ai  sensi  dell’art.  12 della  Legge n.  341/1990 e 
s.m.i., nonché professori incaricati stabilizzati. 
I candidati devono essere in possesso:
- Dell’autorizzazione preventiva del Rettore dell’Università di appar-

tenenza, se professori e ricercatori universitari appartenenti ad altri 
Atenei, che autorizza lo svolgimento dell’incarico;

- Del nulla osta del Direttore del Dipartimento di Ateneo, se profes-
sori e ricercatori universitari in servizio presso l’Ateno.

- Di  esperienza  specifica  professionale  maturata  nell’ambito 
dell’oggetto dell’insegnamento.

b) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali 
richiesti per la selezione in oggetto, ovvero: 

1) Laurea in giurisprudenza e/o equipollenti
2) Esperienza specifica professionale maturata nell’ambito dell’ogget-

to dell’insegnamento

Saranno valutati inoltre i seguenti requisiti:
1) Pubblicazioni nell’ambito dell’oggetto dell’insegnamento;
2) Pregressa attività di docenza nell’ambito dell’oggetto dell’insegna-

mento;

I candidati, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della do-
manda di partecipazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) età non inferiore ai 18 anni;
5) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti pe-

nali in corso.

Per l’assegnazione degli incarichi sarà data priorità ai soggetti di cui alla 
lettera a) con precedenza ai Professori e Ricercatori universitari dell’Ate-
neo. 

Non possono, invece, partecipare alla selezione:
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che 

siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
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strazione per persistente insufficiente rendimento,  ovvero siano stati di-
chiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo com-
ma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti;

-  coloro  che  siano  cessati  volontariamente  dal  servizio  presso  l’Ateneo  o 
presso altra Amministrazione, con diritto alla pensione anticipata di anzia-
nità, che abbiano avuto con l’Università degli Studi dell’Insubria rapporti 
di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione , ai 
sensi dell’art. 25 comma 1 della Legge n. 724/1994

• coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto gra-
do compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimen-
to dell’attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termi-
ne ultimo stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della doman-
da di ammissione.
È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione per-
venuta entro il termine perentorio indicato dall’avviso. Non è ammissibile 
l’introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successiva-
mente alla data di scadenza dell’avviso. Non è consentito fare riferimento a 
documenti già presentati per la partecipazione ad altri concorsi e/o selezio-
ni presso questa o altre Amministrazioni.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione può 
disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore del Di-
partimento di Diritto, Economia e Culture, l'esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Direttore del Di-
partimento di Diritto, Economia e Culture, redatta in carta semplice in con-
formità al modello allegato al presente avviso (fac-simile domanda di parte-
cipazione), debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire 
entro e non oltre 10 giorni decorrenti  dalla data di pubblicazione 
dell’avviso all’Albo on line di Ateneo secondo una delle seguenti modali-
tà:
 
- Trasmessa a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dipar-
timento.dec@uninsubria.it

Oppure

- Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.dec@pec.uninsubria.it
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La domanda deve essere firmata digitalmente oppure firmata con firma olo-
grafa e scansionata e deve pervenire entro il giorno di scadenza del bando. 
I documenti informatici privi di firma digitale oppure privi di firma olografa 
e  scansionati  saranno  considerati,  in  armonia  con  la  normativa  vigente, 
come non sottoscritti. Devono essere utilizzati formati statici e non diretta-
mente modificabili,  privi  di macroistruzioni  o codici  eseguibili,  preferibil-
mente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf txt e xml. Vanno invece 
evitati formati proprietari (doc, xls, etc.).
Nel caso di trasmissione a mezzo PEC si ricorda, infine, che la ricevuta di ri-
torno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta 
necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sin-
cerarsi dell’arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spe-
dire successivamente alcunché di cartaceo.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza 
slitta al primo giorno feriale utile.

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del 
candidato.

Saranno inoltre dichiarate inammissibili le domande pervenute oltre il ter-
mine di scadenza del bando.

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica o in quello trasmesso a mez-
zo PEC deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla se-
lezione per il conferimento di n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo 
nell’ambito del Corso di alta formazione in “Diritto doganale e IVA nelle 
operazioni con l’estero”, A.A. 2020/2021 – Insegnamento: [indicare l’inse-
gnamento per il quale si presenta la domanda]”.

L’Amministrazione  universitaria  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il 
caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni di-
pendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indi-
cato nella domanda. L’Amministrazione universitaria,  inoltre,  non assume 
alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle 
comunicazioni  relative  al  concorso  per  cause  non  imputabili  a  colpa 
dell’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali  o telegrafici, a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
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- elenco numerato degli allegati alla domanda di partecipazione (si 
prega di apporre la stessa numerazione sugli allegati relativi).
- il curriculum vitae sottoscritto e datato con l’indicazione dei titoli 
culturali, professionali e formativi posseduti dal candidato atti a dimo-
strare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste;
- eventuali titoli ritenuti utili a comprovare la qualificazione in rela-
zione alla collaborazione proposta;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del co-
dice fiscale;
- se pubblico dipendente l’autorizzazione preventiva allo svolgimen-
to dell’incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ai sensi 
dell’art. 53 del D.lgs n. 165/2001;
- se  soggetto  pensionato  di  Ente  pubblico  copia  della  determina 
dell’Ente previdenziale di conferimento della pensione in godimento;

I titoli che il candidato intende presentare, in quanto ritenuti utili per la va-
lutazione, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e do-
vranno essere presentati, unitamente alla domanda di partecipazione, entro 
il termine stabilito, oppure autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.. (cfr Allegato A).

Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti.
In applicazione della  normativa vigente,  l’Università  procederà ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertifica-
zioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 4 - SELEZIONE

I candidati ammessi alla selezione saranno valutati dalla commissione giudi-
catrice sulla base dei titoli posseduti e pertinenti ai contenuti specifici degli 
insegnamenti oggetto del presente bando tenendo conto:
 del curriculum complessivo;
 dei titoli scientifici e professionali;
 dell’attività professionale svolta e riferita all’oggetto dell’insegna-
mento. 

La valutazione potrà essere integrata da un eventuale colloquio, che verterà 
sull’illustrazione dell’esperienza professionale del candidato orientata a va-
lutare, oltre alla preparazione tecnica, anche l’attitudine alla funzione da 
svolgere. Il colloquio si svolgerà in modalità on-line tramite il programma 
Microsoft Teams.
La convocazione per quest’ultimo verrà effettuata con almeno 3 giorni di 
preavviso a mezzo del recapito di posta elettronica con conferma di ricezio-
ne o di PEC indicato nella domanda.  
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La mancata partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla procedu-
ra selettiva.

La Commissione Giudicatrice sarà composta dal Direttore del Corso e da 
due esperti nelle materie attinenti alle professionalità richieste scelti, nel ri-
spetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente, o ricerca-
tore in ruolo.  

La commissione giudicatrice formulerà per ciascun candidato un giudizio 
motivato per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento oggetto della sele-
zione e stilerà le graduatoria di merito.

Le graduatorie saranno valide solo per il Corso di alta formazione oggetto 
del bando e, in caso di rinuncia del vincitore, l’incarico potrà essere conferi-
to, su proposta del Direttore del Corso, ad altro candidato idoneo secondo 
l’ordine in graduatoria.

Qualora vengano in essere circostanze preclusive di natura normativa, orga-
nizzativa o finanziaria, l’Amministrazione si riserva di non procedere al con-
ferimento dell’incarico o di differirlo. 
L’esito della selezione è pubblicato,  con valore di notifica a tutti gli ef-
fetti, all’Albo on line di Ateneo e nel sito web di Ateneo (www.uninsubria.it) 
– Sezione Concorsi – Personale esterno 
Qualora il collaboratore/professionista sia dipendente di altra Amministra-
zione Pubblica è soggetto ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 53 
del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 5 - CONTRATTO E COMPENSO 

L’incarico è regolato da un contratto di lavoro autonomo.
L’incarico sarà svolto dal collaboratore/professionista personalmente e in 
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva. 
Il compenso orario Lordo Ente è stabilito in € 110,00/ora.
Il collaboratore/professionista è tenuto al rispetto del Codice Etico di Ate-
neo e, pena la risoluzione del presente contratto, a rispettare quanto previ-
sto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di compor-
tamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165”, secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 3 del medesi-
mo D.P.R., reperibili nel sito web istituzionale di Ateneo. 
La collaborazione non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli univer-
sitari. L’Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 6 – INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN 
TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il  proprio 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsa-
bile per la prevenzione della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul 
sito  web  istituzionale  alla  pagina  https://www.uninsubria.it/amministra-
zione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione. Eventuali se-
gnalazioni  possono  essere  inviate  all’indirizzo:  anticorruzione@uninsu-
bria.it.

Art.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal 
D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce il Regolamento UE 2016/679, 
e s.m.i. il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manua-
li, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la ri-
servatezza dei dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei prin-
cipi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in rela-
zione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osser-
vanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, 
con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e co-
munque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riser-
vatezza dell’interessato.
Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso la Segreteria del Dipar-
timento e trattati dall’Università esclusivamente per le finalità di gestione 
della  procedura  di  copertura degli  insegnamenti  nell’ambito del  corso di 
alta formazione oggetto del presente bando, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti come da informativa allegata.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990): sig. Rosa-
rio Cumbo – Segretario Amministrativo del Dipartimento di Diritto, Econo-
mia e Culture.
Per  informazioni:  Segreteria  amministrativa  del  Dipartimento  di  Diritto, 
Economia e Culture: tel. 031/238.4302 -031/238.4330; e-mail:  dipartimen-
to.dec@uninsubria.it.

Art. 9 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vi-
gente in materia e le disposizioni regolamentari dell’Ateneo.

Art. 10 – PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line di Ateneo e nel sito web di 
Ateneo (www.uninsubria.it) – Sezione Concorsi – Personale esterno. 
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