
 

 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore Universitario di ruolo di 
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 

 
 

IL RETTORE 
 

- visto lo Statuto dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
- visto il Codice etico e disciplinare della comunità universitaria; 
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
- Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

- visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della 
valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore associato”; 

- vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, l’art. 15 recante disposizione 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

- visto il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010”; 

- visto il D.M. 1 settembre 2016, n. 662, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017, 
con cui sono state definite le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane 
ed estere ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010; 

- visto il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e 
promozione dei Professori dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24”; 

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in Gestione integrata d’impresa del 6 
aprile 2020; 

- vista la delibera assunta del Consiglio Accademico del 6 aprile 2020; 
- visto la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020 
- Visto il Decreto del Presidente del 20 maggio 2020, n. 26; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
E’ indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore 
Universitario di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 
240/2010 e del “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e 
promozione dei Professori dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24”, per il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-
disciplinare sotto indicato: 



 

 

Dipartimento in Gestione integrata d’impresa 
Settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 – Organizzazione aziendale 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
Profilo richiesto: 
Al candidato, oltre alle competenze specifiche del settore scientifico disciplinare, sono richieste 
competenze teoriche e applicate di: sistemi informativi; impatto organizzativo delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione; approcci innovativi alla progettazione organizzativa, 
gestione del personale e formazione supportate dalle tecnologie digitali. In particolare, è richiesta 
la capacità di svolgere attività di ricerca in contesti internazionali, di mettere in relazione teorie 
e profili gestionali tipici dei contesti aziendali, di costruire relazioni di cooperazione con il 
mondo delle aziende. Le competenze comprovate di ottenere risultati rilevanti nell’ambito della 
Terza Missione saranno un elemento importante nella selezione del candidato. 
 
Funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 
Il candidato dovrà svolgere attività di docenza in insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale dei professori associati e secondo le esigenze 
di copertura dell’offerta didattica che saranno stabilite dalle Scuole, con specifico orientamento 
ai sistemi informativi e al cambiamento organizzativo mediato dalle tecnologie digitali e alle 
competenze per l’innovazione digitale; il Professore dovrà inoltre svolgere attività di ricerca 
accademica e applicata che tenga conto dei fenomeni di trasformazione digitale e attività di Terza 
Missione con particolare attenzione alle relazioni con le imprese. È atteso inoltre un contributo 
alle attività istituzionali dell’Ateneo. 
 

Art. 2 
 

La partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 è riservata ai ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio presso l’Ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 
della Legge 240/2010 per il ruolo di professore di seconda fascia, secondo quanto previsto dalla 
Legge 240/2010, per il settore concorsuale di cui all’art. 1. 
Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che siano coniuge, abbiano un grado 
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 

Art. 3 
 

La domanda di ammissione alla procedura, da compilarsi secondo l’apposito modello (all. A), 
dovrà essere indirizzata al Rettore e deve pervenire entro e non oltre il termine di trenta giorni a 
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto sul sito Web dell’Ateneo, per via 
telematica esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
ufficio.concorsi@pec.liuc.it; la ricezione della documentazione è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna fornita dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 
11/02/2005, n. 68. 



 

 

La domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale 
oppure inviati in formato pdf debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del 
documento di identità del candidato. 
 
Nell’oggetto della e-mail devono risultare le seguenti indicazioni: 
− le generalità del candidato; 
− gli estremi per l’individuazione della procedura a cui si riferisce 
Alla domanda devono essere allegati: 

a) curriculum scientifico disciplinare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, attestante il possesso dei titoli in esso indicati, utilizzando esclusivamente 
l’apposito modello (all. B); 

b) elenco numerato delle pubblicazioni, datato e firmato; 
c) copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 
Si precisa che le pubblicazioni scientifiche di cui al punto b) potranno essere richieste a 
discrezione della Commissione Giudicatrice. In tal caso l’Ufficio Concorsi inviterà i candidati 
ad inviare per via telematica esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo ufficio.concorsi@pec.liuc.it, entro un termine stabilito, le pubblicazioni in formato 
digitale, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità 
all’originale delle pubblicazioni e l’assolvimento degli obblighi relativi al deposito legale (all. 
C). 
Per i lavori prodotti all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. 
Le pubblicazioni presentate nella lingua originale di edizione devono essere accompagnate da 
una traduzione in lingua italiana, salvo il caso della lingua inglese. 
Per le pubblicazioni in formato digitale dovrà comunque essere allegata copia, con l’indicazione 
del sito o della rivista online su cui il testo è stato pubblicato. 
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono 
essere presentati insieme al documento di accettazione dell’editore. 
 
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti 
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 30 MB. Pertanto, il candidato che debba 
trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmetterli con più invii precisandolo nella 
prima mail. 
L’Università Carlo Cattaneo - LIUC non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i 
documenti trasmessi tramite PEC o in formato digitale non risultino leggibili. 
 

Art. 4 
 

La Commissione è nominata dal Rettore, sentito il Consiglio Accademico. 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte 
di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla 
pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell’Ateneo. 
La Commissione può operare collegialmente anche con l’uso di strumenti telematici. 

 
 
 



 

 

Art. 5 
 

La valutazione avviene sulla base dei criteri definiti dalla Commissione nel rispetto degli 
standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale (D.M. 04/08/2011 n. 344). 
Al termine dei lavori la Commissione formulerà una valutazione dei partecipanti. 
Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore e sono resi pubblici mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il Rettore rinvia con 
provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per la conclusione 
dei lavori. 
La valutazione verrà sottoposta al Consiglio di Dipartimento e al Consiglio Accademico che 
formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 6 

 
I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico del personale docente e dal “Regolamento sui Doveri Accademici dei Docenti 
dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC”. Il trattamento economico e previdenziale è quello 
previsto dalle leggi che ne regolano la materia. 

 
Art. 7 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 
trattati con mezzi informatici e cartacei, presso la LIUC, per le finalità di gestione della presente 
procedura di selezione e di pubblicità degli atti relativi. 

 
Art. 8 

 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Colli. Per quanto non previsto dal presente 
bando e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di legge in materia. 
 

Art. 9 
 

Dell’avvio della procedura di cui al presente decreto è data pubblicità sul sito web dell’Ateneo. 
 
 
Dato a Castellanza, il 18 giugno 2020 
D.R. N. 568 (cinquecentosessantotto) 
 
 
     Il Direttore Generale                   Il Rettore 
      Dott. Massimo Colli          Prof. Federico Visconti 

                                                                                                      
 










