Universita' per ,Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA
(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n0504 del 17-1 0-2007)

DECRETO RETTORALE
N° 335 del 12 dicembre 2014
Oggetto: procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma l, della legge 240/2010 presso
l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
Il Rettore
Visto

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007, con
il quale è stata istituita l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (in GURI
n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui alla legge 30
dicembre 2010 n. 240;
il Decreto Ministeriale emanato con data 13 giugno 2014 di accreditamento dei Corsi
di Laurea e di Laurea Magistrale proposti nell'Offerta Formativa di questa Università
per l'anno accademico 2014-2015;
il DPR 10/1/1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
il DPR 3/5/1957 n. 686;
il DPR 11/7/1980 n. 382;
la legge 9/5/1989 n. 168;
la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 5/2/1992 n. 104 e successive modificazioni;
il DPCM 7/2/1994 n. 174;
la legge 27/12/1997 n. 449;
il DM 4/10/2000 di Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del DM
23/12/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
il DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
il d.lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 4/11/2005 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 30/12/2010 n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione
dell 'università, di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni ed
integrazioni;
il DM 2/5/2011 n. 236 che individua le posizioni ricoperte all'estero di livello pari a
quella di professore di II fascia;
il DM 29/7/2011 n. 336 recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati
in macrosettori concorsuali e successive modificazioni ed integrazioni;
il DI 15/12/2011;
il d.lgs 29/3/2012 n. 49;
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Visto
Visto
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Vista
Vista
Vista
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il DM 22/10/2012 n. 297;
il DI 28/12/2012;
la legge 6/11/2012 n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto
il Codice Etico d'Ateneo emanato il 22/2/2013;
Visto
il d.lgs 14/3/2013 n. 33;
Visto
il DM 9/8/2013 n. 713;
Vista
la legge 27/12/2013 n. 147;
Visto
il decreto-legge 30/12/2013 n. 150 convertito il legge 27/2/2014 n. 15;
Visti
gli artt. 3 e seguenti del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo,
approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo (= Consiglio di Amministrazione protempore) nella seduta del 20 dicembre 2013;
Vista
la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 approvata
nell' adunanza del Comitato Tecnico-Organizzativo del 20/12/2013;
Viste
le proposte avanzate dal Comitato Ordinatore (= Consiglio Accademico pro-tempore)
nell'adunanza del 11/12/2014, a parziale rettifica e integrazione di quanto deliberato
nell'adunanza del 26/11/2014, in ordine ai provvedimenti da adottare con urgenza per
la copertura di un posto di Associato nel settore concorsuale 1O/L1 "Lingue,
Letterature e Culture Inglese e Angloamericana" (SSD L-UN/12);
Tenuto conto delle esigenze emerse nel corso delle suddette adunanze in ordine ad una
modifica dell'offerta
formativa per l'a.a. 2015/2016 ed alle conseguenti
determinazioni mirate ad assicurare un tempestivo raggiungimento dei requisiti
necessari di docenza per l'accreditamento della nuova offerta formativa;
CONSIDERATO
che, anche in ordine ad una procedura da adottare con somma urgenza,
esiste
la copertura
finanziaria,
reperibile
sia nella richiamata
Programmazione di fabbisogno del personale, sia nel bilancio pluriennale
approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo in data 20/12/2013;
CONSIDERA TO
che è pertanto necessario e possibile adottare una decretazione di urgenza,
con riserva di ratifica nella prossima adunanza del Comitato TecnicoOrganizzativo;
CONSIDERATO
tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
Visto
Visto
Vista

DECRETA
Art. 1
Indizione della procedura

selettiva

E' indetta la procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma l e art. 29 della legge
240/20W presso la Facoltà (= Dipartimento) di Scienze della Società e della
uu .•~,·,vU'",~
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mediterranea per il Settore concorsuale l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, per il settore concorsuale 1O/L1 "Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana"
(SSD L-LINI12).
Nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, sono riportate le indicazioni in merito
alle competenze scientifiche, alle esperienze didattiche e organizzative maturate nonché al tipo di
impegno didattico-scientifico che si richiede ai candidati, con l'indicazione del numero massimo di
pubblicazioni da presentare e della lingua straniera di cui sarà accertata la competenza.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge
240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di
durata della stessa di cui all'art. 2 comma 1 della suddetta legge, nonché all'art. 1 comma 6
della legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. L'idoneità deve essere stata
conseguita per un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto
della procedura;
c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n.
240/2010 nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la procedura;
d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di
corrispondenza definite dal Ministero con Decreto n. 236 del 2/5/2011.
Rendendosi necessaria la presa di servizio in corso di anno accademico, ogni candidato deve
impegnarsi, già all'atto dell'istanza, ad assolvere sin da subito, una volta chiamato, le prestazioni
relative all'impegno didattico-scientifico nei termini precisati dall'allegato "A".
I requisiti per ottenere l'ammissione, come sopra definiti, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, pena l'esclusione dalla
selezione.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione:
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•
•

•

coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statali, ai sensi dell'art.
127, letto d) del TU approvato con DPR 10/1/1957 n. 3;
coloro che, al momento di presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di
affinità fino al quarto grado compreso con un Docente appartenente al Dipartimento che
effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un
componente del Comitato Tecnico-Organizzativo dell' Ateneo.

Art. 3
Domanda di Ammissione
Modalità di presentazione:
Per partecipare alle selezioni di cui all'art. 1 il candidato compila il modulo di domanda (allegato
"B") disponibile sul sito www.unistrada.it seguendo il percorso "www.unistrada.itll-universita3/decretiebandi", indicando obbligatoriamente il codice fiscale. Ai fini della ammissione alla
procedura, la domanda, una volta compilata, dovrà essere scannerizzata e inviata, debitamente
sottoscritta
dall'interessato,
all'indirizzo
e-mail:
protocollo.unistrada@legalmail.it
e
successivamente dovrà essere consegnata o inoltrata, così come detto sopra debitamente
sottoscritta dall'interessato
- entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
della pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami - all'Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri "Dante
Alighieri", sito in Via del torrione, 95 - 89125 Reggio Calabria; orari di ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
A tal fine non farà fede la data di compilazione per via telematica ma la data di presentazione o la
data di spedizione per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comprovata dal timbro a
data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande che, pur
spedite entro il termine, non pervengano a questo Ateneo entro le ore 13:30 del 7° giorno
successivo alla data di scadenza.
Il candidato dovrà presentare contestualmente alla domanda, in un unico plico, la documentazione
sotto indicata:
•
•

fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità debitamente sottoscritti;
curriculum dettagliato della propria attività scientifica e didattica. I cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione Europea possono presentare il curriculum, redatto in lingua
italiana, sotto forma di dichiarazione sostitutiva utilizzando come modello l'allegato "C". I
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•
•
•

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione
citata nel curriculum secondo la specifica modalità indicata nell'art. 4 del presente bando;
titoli e pubblicazioni;
elenco delle pubblicazioni trasmesse, datato e sottoscritto;
elenco dei documenti e titoli trasmessi, datato e sottoscritto.

Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione trasmessa oltre il termine di scadenza.
Sul plico il candidato dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, quanto segue:
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIV A PER UN POSTO DI
PROFESSORE
UNIVERSITARIO
DI RUOLO DI SECONDA FASCIA - specificando il
SETTORE CONCORSUALE - il S.S.D. - il DIPARTIMENTO.
Il plico potrà, entro il termine di scadenza:
•

essere consegnato presso l'Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
sito in Via del Torrione 95 - 89125 Reggio Calabria; orario di ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:30;

•

essere indirizzato al Magnifico Rettore - Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria - Via del Torrione 95 - 89125 Reggio Calabria e inviato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o plico postale atto a certificare la data di
spedizione. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dall'ufficio
postale accettante. Non saranno presi in considerazione i plichi che, pur spediti entro il
termine, non pervengano a questo Ateneo entro le ore 13:30 del 7° giorno successivo
alla data di scadenza della presentazione della domanda.
L'Amministrazione
non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali,
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

•

essere inviato dal proprio indirizzo di PEC personale, purché l'autore sia identificato ai
sensi dell' art. 65 del d.lgs 7/312005 n. 82 "Codice dell' amministrazione digitale",
all'indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it
inviando la documentazione, predisposta
secondo le indicazioni di cui al presente bando, (domanda, codice fiscale, documento di
identità e ogni altro allegato) con file esclusivamente in formato PDF e raggruppata in una
cartella compressa denominando il file nella modalità cognome_nome (citare nell'oggetto:
"PEC DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIV A PER UN
POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA" specificando il SETTORE CONCORSUALE - il S.S.D. - il DIPARTIMENTO).
Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente (la cartella compressa)
superino il limite di 25 Mb, dovrà trasmettere la domanda con una prima e-mail precisando
che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il
termine per la presentazione della domanda sempre tramite PEC.
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i file trasmessi non in formato
PDF o comunque non leggibili.
Contenuto della domanda di ammissione:
Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione:
cognome e nome
data e luogo di nascita
codice fiscale
dati identificativi della procedura: Professore II fascia, Dipartimento,
settore scientifico-disciplinare ed eventuale sede.

settore concorsuale,

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:
l) il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2;
2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti
alla Repubblica);
3) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. I candidati stranieri devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
4) se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
5) le condanne riportate ed i procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi
precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 C.p.p. (tale
dichiarazione va resa anche se negativa);
6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 letto d) del TU 10/1/1957 n. 3 per i
cittadini italiani;

7) i cittadini stranieri devono altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
8) di non avere, al momento della presentazione della domanda, un grado di parentela o di
affinità fino al quarto grado compreso con un Docente appartenente al Dipartimento che
effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un
componente del Comitato Tecnico-Organizzativo dell' Ateneo.
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A titolo esemplificativo si allega lo schema di domanda (allegato "B"), disponibile sul sito Internet
dell' Ateneo seguendo il percorso ••
www.unistrada.itll-universita-3/decretiebandi
••.
I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della legge n. 104 del 5/2/1992 dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità, riguardo all'eventuale ausilio necessario.
Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo che il candidato elegge per le comunicazioni
relative alla selezione. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
Nel caso in cui il bando preveda posti per più settori concorsuali, le domande, con relativa
documentazione, devono essere presentate singolarmente per ogni selezione alla quale il candidato
intende partecipare.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici,
dei dati identificativi della selezione (Professore II fascia, Dipartimento, Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare) e quelle inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che non
rispettino le indicazioni specificate, in merito, dal presente articolo.
Non saranno altresì prese in considerazione le domanda prodotte oltre il termine di scadenza e
quelle che, pur spedite nel termine (a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante), per qualsiasi causa, dovessero pervenire a questo Ateneo oltre le ore 13:30 del 7° giorno
successivo alla data di scadenza.
Eventuali comunicazioni da parte del candidato (variazione di recapito, rinuncia di partecipazione
alla selezione, ecc.) dovranno essere datate e firmate, indirizzate al Magnifico Rettore e, unitamente
al documento di identità debitamente controfirmato, inviate mediante una delle seguenti modalità:
e-mail all.indirizzo:direttore@unistrada.it
PEC personale all'indirizzo: protocollo. unistrada@legalmail.it
La rinuncia di partecipazione alla selezione produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione
della Commissione successiva alla data di ricezione.

Art. 4
Titoli e pubblicazioni
Il candidato dovrà allegare i titoli che ritiene utili ai fini della procedura selettiva e le pubblicazioni,
secondo una delle seguenti modalità:
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a) in originale;
b) in copia autentica dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell' art. 18 del DPR 28/12/2000
n.445;
c) in copia semplice, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta sostitutiva dell' atto di
notorietà (allegato "C") resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 avente ad oggetto la
conoscenza del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o
di servizio sono conformi all'originale (artt. 19 e 19bis del DPR 445/2000);
d) mediante dichiarazione sottoscritta sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000, in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti
(allegato "C").
Gli stati, fatti o qualità personali non compresi nell'art. 46 del DPR 445/2000, sono comprovati
dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR
445/2000. Tale dichiarazione, resa nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni (di cui all'allegato
"C") dovranno contenere gli elementi utili ai fini della
valutazione:
• nel caso dei titoli: data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione, ecc.;
• nel caso di pubblicazioni/articoli scientifici: autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione,
numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati, ecc.
Le modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare in Italia, possono utilizzare le medesime
dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
Convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante secondo quanto
disposto all'art. 3 del DPR 445/2000.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. A chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci o formi atti falsi sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.
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Agli atti e documenti redatti in lingua straniera diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano,
francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti
possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Per i lavori stampati all' estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori
prodotti totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla legge
n. 106 del 15/4/2004 secondo quanto indicato dal DPR 3/5/2006 n. 252 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18/8/2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea
documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito. I cittadini italiani e i
cittadini dell'Unione Europea possono attestare l'avvenuto deposito con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000.
L'indicazione del numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nella
relativa scheda (allegato "A"). In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la
Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco fino alla
concorrenza del limite stabilito.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a questo Ateneo.

Art. 5
Rinuncia alla partecipazione
I candidati che intendono rinunciare alla procedura di selezione, dopo aver presentato domanda di
ammissione, potranno inviare la dichiarazione di rinuncia, corredata da una fotocopia del
documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta, con le medesime modalità utilizzate per la
presentazione della domanda.
Art. 6
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva: l'Amministrazione
ogni momento l'esclusione con motivato provvedimento.

può disporre in

Art. 7
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata, su proposta del Comitato Ordinatore che ha richiesto
l'attivazione della procedura, con decreto del Rettore. La stessa è costituita da tre professori di ruolo
di I fascia, in servizio presso Atenei italiani e stranieri appartenenti al settore concorsuale previsto
dal bando. I membri della Commissione devono essere in possesso di una elevata qualificazione
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scientifica attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla nonnativa vigente. La
composizione della Commissione deve garantire la presenza maggioritaria di docenti esterni
all'Ateneo e rispettare, inoltre, le nonne in materia di incompatibilità, conflitto di interessi ed
equilibrio di genere.
Il decreto rettorale di nomina ed eventuali decreti successivi di modifica di composizione della
Commissione sono pubblicati all'albo Ufficiale di questo Ateneo www.unistrada.it e sono
disponibili seguendo il percorso: ••
www.unistrada.itll-universita-3/decretiebandi
••.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione da parte dei candidati,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del C.p.c., devono essere proposte al Rettore nel
tenni ne perentorio di IO giorni dalla pubblicazione all' albo di Ateneo del provvedimento di nomina
della Commissione. Decorso tale tennine e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti
salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissione di un componente di
Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate
e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione. Il Rettore
può prorogare il tennine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di due mesi. Nel
caso in cui i lavori non si concludano entro il tenni ne fissato, il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause
del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La Commissione potrà avvalersi di strumenti di lavoro telematico collegiale, previa autorizzazione
da parte del Rettore, compatibilmente con le attività da svolgere.

Valutazione

Art. 8
- Elementi e modalità

La valutazione avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività
didattica e dell' eventuale accertamento delle competenze linguistiche se richieste, utilizzando i
criteri predetenninati dalla Commissione in seduta preliminare, nel rispetto degli standard
qualitativi e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica.
Elementi
Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi che
possono essere attribuiti, sono i seguenti:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: punteggio tra 50 e 65;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: punteggio tra 15 e 35;
a) Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche:
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ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica gli standard qualitativi tengono in
considerazione i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di Centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la
partecipazione a Comitato editoriali di Riviste nonché periodi di studio all'estero presso
Università o centri di ricerca;
b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il settore per il quale si è bandita
la procedura;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse internazionale.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione, oppure
con tematiche interdisciplinari ad essi strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica, soprattutto se pubblicate in lingua straniera o presso
editori esteri;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell' apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni
si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2)
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor"
medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice HIRSCH o simili).
La Commissione giudicatrice deve tenere altresì in considerazione la consistenza complessiva della
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi adeguatamente documentati di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo
o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali.
b) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
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Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle
attività con particolare riferimenti agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità,
nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione.
Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono
essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di
dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a Commissioni
Erasmus e le attività di orientamento e placement.

Modalità
La Commissione giudicatrice all'atto dell'insediamento
stabilisce il punteggio massimo da
attribuire a ciascun elemento oggetto di valutazione nel rispetto dei punteggi minimi e massimi
previsti, nonché predetermina i criteri di valutazione e attribuzione dei relativi punteggi. Tali criteri
sono consegnati al responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità all' Albo Ufficiale di
Ateneo www.unistrada.it.
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
Commissione.
L'accertamento delle competenze linguistiche, l'indicazione della lingua richiesta e delle relative
modalità di accertamento sono contenute nell'apposita scheda (allegato "A"). Il calendario di
convocazione di tale accertamento sarà pubblicato all' Albo Ufficiale dell' Ateneo www.unistrada.it.
con un preavviso di almeno dieci giorni e sarà consultabile seguendo il percorso:
••
www.unistrada.itll-universita-3/decretiebandi
••.
La pubblicazione del calendario sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la
convocazione all'accertamento. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione del candidato è considerata esplicita e definitiva
manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.
Al termine della valutazione e dell'attribuzione dei relativi punteggi, la Commissione individua il
candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e devono essere
trasmessi, alla conclusione dei lavori, al Responsabile del Procedimento.
Il risultato della procedura selettiva sarà visibile sul sito www.unistrada.it. seguendo il percorso:
••
www.unistrada.itll-universita-3/decretiebandi
••.

Accertamento

Art. 9
della regolarità

degli atti

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti. Nel
caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
Commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione. Tale decreto viene
pubblicato all' Albo Ufficiale dell' Ateneo www.unistrada.it e reso disponibile seguendo il seguente
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percorso ••
www.unistrada.itll-universita-3/decretiebandi
••.Dalla data di affissione all' Albo del
suddetto decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
Il decreto viene inoltre trasmesso al Comitato Ordinatore, che formula, entro sessanta giorni
dall'approvazione degli atti, la proposta di chiamata. Tale proposta viene successivamente
approvata con delibera del Comitato Tecnico-Organizzativo. La nomina in ruolo è disposta con
decreto rettorale.

Art. lO
Nomina in ruolo - Diritti e Doveri e Trattamento

Economico e Previdenziale

La nomina in ruolo è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio di Ateneo e
da vigenti o ulteriori disposizioni normative di limitazione all'assunzione in servizio e decorre
secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del "Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo".
I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico
del personale docente.
Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.
Al nominato spetta il trattamento economico e giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11
Documenti di rito
Il professore di seconda fascia chiamato dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla presa di servizio, la documentazione prescritta dalle
diposizioni della normativa vigente.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso l'Università
per Stranieri "Dante Alighieri" per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati
in forma automatizzata, pure successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, complementare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporti alloro trattamento per motivi legittimi.
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"Via del Torrione 95 - Reggio Calabria, titolare del trattamento.
I responsabili del trattamento sono il Direttore Amministrativo Rag. Alessandro Zoccali e il Sig.
Felice Foti.

Art. 13
Responsabile del Procedimento
Responsabile delle procedure di selezione del presente bando, ai sensi della legge 241/1990, è il
Direttore Amministrativo Rag. Alessandro Zoccali.

Art. 14
Restituzione dei titoli
I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle pubblicazioni presentati trascorsi sei
mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione atti all'albo Ufficiale di questo Ateneo, salvo
contenzioso in atto. I dettagli circa la tempistica e le modalità del ritiro saranno comunicati sul sito
www.unistrada.it seguendo il percorso: "www.unistrada.itll-universita-3/decretiebandi".
Trascorso il termine per il ritiro indicato dall'Università, la stessa disporrà del materiale secondo le
proprie necessità, declinando ogni responsabilità.

Art. 15
Norme transitorie e finali
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa
vigente in materia.
Il presente bando di procedura selettiva viene affisso, dalla data di pubblicazione del relativo avviso
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami, all'albo ufficiale di questo Ateneo
www.unistrada.it. nonché sui siti istituzionali del MIUR e dell'Unione Europea.

Reggio Calabria, lì 12 dicembre 2014
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