
Vacanza di posti di ricercatore universitario di ruolo 
                                                da coprire mediante trasferimento 

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al regolamento emanato con D.R. del 20.11.2003 n. 
4319, si rende noto che la Facoltà di Economia di questo Ateneo, nell’adunanza del 3/11/2011, ha 
deliberato l’istituzione di n. 5 posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato, afferenti ai 
sottoindicati settori scientifico-disciplinari (con riferimento ai nuovi settori concorsuali), alla cui copertura 
intende provvedere mediante procedura di trasferimento: 

a) n. 1 posto di ricercatore sul Settore Scientifico Disciplinare IUS/04, Diritto Commerciale 
(nuovo settore concorsuale ai sensi del  DM 336 del 29/7/2011, 12/B1, Diritto commerciale e della 
navigazione);  

b) n. 1 posto di ricercatore sul Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01, Economia Politica 
(nuovo settore concorsuale ai sensi del  DM 336 del 29/7/2011, 13/A1, Economia Politica); 

c) n. 2 posti di ricercatore sul Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07, Economia Aziendale 
(nuovo settore concorsuale ai sensi del DM 336 del 29/7/2011, 13/B1, Economia Aziendale); 

d) n. 1 posto di ricercatore sul Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06, Metodi Matematici 
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, (nuovo settore concorsuale ai sensi del  DM 336 del 
29/7/2011, 13/D4, Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie). 

In ordine alle esigenze didattiche e scientifiche correlate ai suddetti trasferimenti, il Consiglio 
della Facoltà di Economia ha deliberato che intende soddisfare: 

con riferimento al SSD di cui alla lett. a) “le esigenze scientifiche del Dipartimento di Diritto 
dell’economia e di didattica integrativa della Facoltà di Economia in ordine all’arricchimento dei 
percorsi formativi e di ricerca relativamente alle problematiche del diritto delle crisi di impresa, del diritto 
industriale, del diritto del mercato finanziario e degli intermediari finanziari”; 

con riferimento al SSD di cui alla lett. b) “le esigenze scientifiche del Dipartimento di Economia 
e di didattica integrativa  della Facoltà di Economia in ordine all’arricchimento dei percorsi formativi e di 
ricerca relativamente alle problematiche della teoria del consumatore, dell’impresa, dei mercati e 
dell’equilibrio generale; dell’analisi macro-economica dei mercati reali, monetari e finanziari; della 
teoria dell’economia internazionale reale e monetaria; della teoria della crescita e dei cicli economici; del 
processo storico-evolutivo delle teorie e dei metodi delle discipline del settore”; 

con riferimento al SSD di cui alla lett. c) “le esigenze scientifiche del Dipartimento di Economia 
Aziendale e di didattica integrativa  della Facoltà di Economia in ordine all’arricchimento dei percorsi 
formativi e di ricerca relativamente alle problematiche della teoria dell'azienda e degli aggregati di 
aziende; delle strategie e  politiche aziendali; della governance aziendale, dell’analisi e  progettazione 
delle strutture e dei processi aziendali, dell’etica aziendale, della rendicontazione sociale, delle 
comparazioni internazionali e dottrinali, delle valutazioni d’azienda, della revisione e consulenza 
aziendale; delle determinazioni quantitative e della valutazione, analisi e utilizzo di dati nei processi 
decisionali e di controllo; della contabilità e bilancio (incluse revisione contabile e analisi finanziaria di 
bilancio), della contabilità per la direzione (analisi dei costi, programmazione e controllo) e della storia 
della ragioneria”;  

con riferimento al SSD di cui alla lett. d)“le esigenze scientifiche del Dipartimento di Matematica 
e Statistica e di didattica integrativa  della Facoltà di Economia in ordine all’arricchimento dei percorsi 
formativi e di ricerca relativamente alle problematiche  della costruzione e analisi di modelli matematici 
relativi alla gestione aziendale, alle scienze economiche e sociali, alla finanza, alle scienze attuariali, alle 
scelte individuali, strategiche e collettive; dell’analisi dei mercati, della gestione del rischio” . 

Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie domande, mediante raccomandata 
postale, all’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Economia – Complesso Universitario di Monte 
Sant’Angelo – Via Cinthia, 21 – 80126 NAPOLI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 Ai fini della tempestività della domanda, farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
 La domanda dovrà essere corredata di: 
a) curriculum vitae; 
b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso; 
c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute più significative. 

     Per i soli ricercatori di altro Ateneo, l’istanza dovrà essere ulteriormente corredata di certificato di 
servizio dell’Ateneo di appartenenza attestante: 



1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; 
2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore risulta assegnato. 
 Questo Ateneo procederà a disporre il trasferimento in corso d’anno. Pertanto, i candidati 
attualmente in servizio presso altri Atenei, dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche 
l’autorizzazione al trasferimento in corso d’anno, rilasciata dal Rettore dell’Università di appartenenza. 

Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza 
nella stessa sede universitaria (si intende tale la Facoltà di appartenenza per i ricercatori interni), anche se 
in aspettativa ex art.13 – 1° comma, da 1) a 9) – del D.P.R. n. 382/80. 
 Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore all’anno 
accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi. 
 Il trasferimento potrà essere richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza presso la sede 
universitaria (o Facoltà per gli interni) di attuale afferenza. 
         Il Rettore 
        Massimo MARRELLI 


