
BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI CORSI INTEGRATIVI

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 
1998 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento per l’attribuzione di contratti per attività di insegnamento, emanato 
con Decreto Rettorale n. 15746 in data 5 aprile 2011 e successive modificazioni, in 
particolare, la lettera b) Contratti per attività di insegnamento di corsi integrativi;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Arti e turismo nella seduta 
del 11 luglio 2022;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 luglio 2022;

VISTE le  deliberazioni  adottate  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nelle  sedute  del  27 
gennaio 2022 e 26 luglio 2022

DECRETA

Art. 1
È indetta una selezione per titoli per l’attribuzione di contratti per attività di insegnamento di corsi integrativi 
ai corsi ufficiali, per l’a.a. 2022/2023, come da Allegato A al presente bando.
Possono partecipare alla valutazione comparativa studiosi ed esperti in possesso di adeguata qualificazione 
scientifica e professionale attinente al programma dei corsi posti a bando.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero costituisce titolo 
preferenziale.

I  contratti  stipulati  ai  sensi  del  presente  bando hanno durata  annuale  e  decorrono dall’inizio  del  corso  
ufficiale di riferimento.

Il programma dettagliato e il periodo di svolgimento saranno successivamente concordati con il titolare del 
corso ufficiale, secondo le esigenze stabilite dalla Facoltà di riferimento.
Al contratto è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 2.100,00.
La corresponsione del compenso è effettuata in un’unica soluzione ed è subordinata alla compilazione, da 
parte  del  titolare  del  contratto,  del  registro  elettronico  –  sezione  “Lezioni” vistato  dal  titolare 
dell’insegnamento e dal Preside, come previsto dall’art. 19, comma 3 del Regolamento per l’attribuzione di 
contratti per attività di insegnamento.
In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente bando, si applicano, se previste, le disposizioni di cui  
all’art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
Il compenso riferito alle attività di cui trattasi, sotto l’aspetto fiscale, si configura come reddito di natura  
autonoma occasionale oppure come reddito assimilato a quello di  lavoro dipendente a condizione che il 
titolare dichiari  di non svolgere, per professione abituale, ancorché non esclusiva, altre attività di lavoro 
autonomo soggetto all’I.V.A.
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Per  quanto  riguarda  i  rischi  da  infortuni  e  responsabilità  civile  l’Università  provvede  alla  copertura  
assicurativa.

Art. 2
I candidati dovranno indicare con chiarezza nella domanda le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, 
la cittadinanza, la residenza, il codice fiscale, il recapito eletto ai fini della selezione, il recapito telefonico e  
l’indirizzo e-mail.  Le eventuali  variazioni  di  questi  ultimi  dovranno essere  tempestivamente  comunicate 
all’Ufficio  Affari  Istituzionali  e  all’Ufficio  Risorse  Umane  della  Libera  Università  di  Lingue  e  
Comunicazione IULM.
Ciascuna  domanda  dovrà  essere  corredata  da  un curriculum  scientifico-professionale  e  didattico,  da  un 
elenco dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  scientifiche,  da  attestati  e  da  ogni  altro  titolo che,  ad avviso  del 
candidato,  possa servire  a  comprovare  la  sua qualificazione in  relazione all’attività  didattica  per  cui  ha  
presentato domanda. In nessun caso potrà essere presa in considerazione documentazione già prodotta in  
precedenza presso questa Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete.

Ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento per l’attribuzione di contratti per attività di insegnamento non  
possono presentare domanda:

 titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, conferiti dall’Ateneo ai sensi dell’art. 22 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

 professori universitari;
 ricercatori universitari;
 ricercatori universitari a tempo determinato;
 iscritti a corsi di Dottorato di ricerca;
 personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università italiane.

Non possono, di norma, essere titolari di contratti coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino 
al quarto grado compreso, con un professore appartenente all’Ateneo ovvero con il  Rettore, il  Direttore  
Generale  o  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  fatta  eccezione  per  casi  particolari  che,  
adeguatamente motivati, debbono essere autorizzati dal Senato Accademico.
Ferma restando l’obbligazione contrattuale  di  integrale  assolvimento dell’incarico,  i  titolari  dei  contratti 
possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di  interessi  con la specifica 
attività didattica svolta nell’ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all’Ateneo. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, i pubblici  
dipendenti  dovranno richiedere,  all’Amministrazione di  appartenenza,  il  prescritto nullaosta ad assumere 
l’incarico e  trasmetterlo  all’Ufficio Risorse  Umane  della  Libera  Università  di  Lingue e  Comunicazione  
IULM in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.
I candidati dovranno trasmettere la propria domanda entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 10 novembre 
2022, in carta libera, unitamente ai relativi allegati, secondo una delle seguenti modalità:

 a mezzo mail al seguente indirizzo: bandi@iulm.it (verrà rilasciata conferma di avvenuta ricezione);
 tramite PEC personale del candidato al seguente indirizzo: affari.istituzionali@iulm.legalmail.it.

Art. 3
Per quanto non previsto dal bando e in particolare ogni riferimento circa i diritti e i doveri e le modalità di  
decadenza, risoluzione del rapporto e di recesso, si fa espresso riferimento al Regolamento per l’attribuzione  
di contratti per attività di insegnamento citato nelle premesse del presente bando e alla normativa vigente.
I contratti stipulati ai sensi del presente bando non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle  
Università. 

Art. 4 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione  
dei dati personali) si forniscono di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali  
conferiti. Il Titolare del trattamento è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sita in Milano,  
via Carlo Bo, 1, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.
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L’Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della 
Protezione  dei  Dati  (RPD/DPO-Data  Protection  Officer),  reperibile  al  seguente  indirizzo  e-mail:  
dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it
I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b),  
dell’art. 6, par. 1 del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 
• accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva per titoli e  
dell’assenza di cause ostative alla partecipazione;
•  gestione  della  procedura  selettiva,  in  tutte  le  sue  fasi,  compresa  la  pubblicazione  dei  nominativi  dei  
vincitori sul portale di Ateneo.
Il conferimento di tali dati è pertanto necessario, l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla  
procedura selettiva.
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 e 29 del Reg. 
UE 2016/679, i quali tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono  
sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
• soggetti autorizzati interni all’organizzazione del Titolare;
• membri delle Commissioni esaminatrici;
• amministrazioni  certificanti  in  sede  di  controllo  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  fini  del  

DPR. 445/2000;
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta;
• soggetti che svolgono manutenzione sul sistema informativo.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,  
oppure operano in totale autonomia come distinti  Titolari  del  trattamento. L’elenco dei Responsabili  del  
trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Libera Università di Lingue 
e Comunicazione IULM.
I dati trattati non saranno in alcun modo trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione europea.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la  
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul portale di Ateneo per un periodo massimo di 3 mesi.

L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, del Reg. UE  
2016/679,  rivolgendosi  al  Titolare  o  al  servizio  Data  Protection  Officer,  scrivendo  all’indirizzo: 
privacy@iulm.it.

Sussiste  in  qualunque momento il  diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento l’accesso ai  propri  dati 
personali,  la  rettifica,  la  cancellazione  degli  stessi,  fatta  eccezione  per  quelli  che  devono  essere 
obbligatoriamente  conservati  dall’Università,  la  limitazione del  trattamento ove ricorra  una delle  ipotesi 
previste  dall’art.  18  del  Reg.  UE  2016/679,  così  come  il  diritto  di  opporsi,  in  qualsiasi  momento,  al 
trattamento dei propri dati, nonché alla portabilità dei dati. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati  
personali  violi  quanto previsto dal  Reg.  UE 2016/679,  ai  sensi  dell’art.  15,  lettera  f)  e  dell’art.  77 del  
succitato Reg. UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali conferiti, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 
del Reg. UE 2016/679.

Il Rettore 
Prof. Gian Battista Canova
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ALLEGATO A

FACOLTÀ DI ARTI E TURISMO
CORSO DI LAUREA IN ARTI, SPETTACOLO, EVENTI CULTURALI

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

ATTIVITÀ FORMATIVE VINCOLATE

Storia dell’arte medievale
Prof.ssa Simona Moretti
1 contratto da 10 ore Iconografia e  racconto:  narrare  per  immagini  nel  

Medioevo
Arti visive contemporanee Storia dell’arte contemporanea
Prof. Vincenzo Trione
1 contratto da 10 ore Forme di rimediazione dell’arte
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARTE, VALORIZZAZIONE E MERCATO

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

ATTIVITÀ FORMATIVE VINCOLATE

Management e Start-up per l’arte
Prof. Angelo Miglietta
1 contratto da 10 ore Il viaggio di Arte e Cultura lungo la blockchain. I casi  

di Nft e Metaverso
Storia del collezionismo e del mercato antiquario
Prof. Lorenzo Finocchi Ghersi
1 contratto da 10 ore Mercato  antiquario  e  collezionismo  in  Italia  tra  

Cinquecento e Ottocento
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Al Magnifico Rettore  
della Libera Università 
di Lingue e Comunicazione IULM  
Via Carlo Bo, 1 
20143 Milano 
 
 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o _________________________________ nata/o a ________________________ 
il _________________ residente a _________________________________________cap _______ 
in via ___________________________________________________________________________ 
cellulare_______________________________ telefono abitazione__________________________ 

e-mail_______________________________codice fiscale_____________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammessa/o alla selezione, di cui al bando emanato con Decreto Rettorale n. 19902 del 25 
ottobre 2022 per l’anno accademico 2022/2023 e relativamente al seguente corso: 
 
 Laurea in Arti, spettacolo, eventi culturali 
 Laurea magistrale in Arte, valorizzazione e mercato 
 
 
Titolo del corso integrativo: 

_______________________________________________________________________________ 

 
Docente:  

_______________________________________________________________________________ 

 
Ore: 10 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in _____________________conseguito 

presso_____________________________il ____________________________; 
 di non essere titolare di assegno di ricerca conferito dall’Ateneo ai sensi dell’art. 22 della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240; 
 di non essere professore universitario; 
 di non essere ricercatore universitario; 
 di non essere ricercatore universitario a tempo determinato; 
 di non essere iscritto a corsi di Dottorato di ricerca; 
 di non far parte del personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università italiane; 
 di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore 

incardinato nei ruoli dell’Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per casi particolari che, adeguatamente 
motivati debbono essere autorizzati dal Senato Accademico. 

 di essere cittadino_________________________; 
 di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione in ________________________, 

cap._____________________ via _____________________________________________ 



_n. _____________________ Tel. _____________________ impegnandosi a comunicare tempestivamente 
ogni eventuale variazione; 

 si impegna inoltre – in quanto pubblico dipendente - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a 
richiedere alla propria Amministrazione di appartenenza la prescritta autorizzazione ad assumere 
l’incarico e a trasmetterla all’Ufficio Risorse Umane dell’Università IULM. 

 
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell’informativa riguardante il trattamento dei dati 
personali, di cui all’ art. 4 del “Bando di selezione per l’attribuzione di contratti per lo svolgimento 
di attività’ di insegnamento di corsi integrativi” e contestualmente, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati conferiti nel presente modulo per la finalità indicata nella predetta informativa. 
 
 
Milano,  
 
 
 

In fede                   
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega: 
 
 Curriculum scientifico-professionale e didattico 
 Elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità 
 Altro 
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