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DECRETO RETTORALE
N° 337 del 15 dicembre 2014

Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore, a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettoa) della legge
30 dicembre 2010, n.240, finanziato 100% con fondi dell' Ateneo.

IL RETTORE
Visto

Visto

Visto

Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Vista
Visto

Visto
Visto
Vista
Vista

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;
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 4/1 0/2000 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 29/7/2011 n. 336 recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati
in macrosettori concorsuali e successive modificazioni ed integrazioni e considerata la
corrispondenza univoca tra il profilo richiesto S.S.D. IUS/OI - "Diritto Privato" di cui
al D.M. 04 ottobre 2000 con il nuovo settore concorsuale 12/Al - "Diritto Privato"
di cui al D.M. n. 336 del 29 luglio 2011;
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Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

il DI 15/12/2011;
il d.lgs 29/3/2012 n. 49;
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;
Visto
il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, approvato dal
Comitato Tecnico-Organizzativo dell' Ateneo (= Consiglio di Amministrazione protempore), con delibera dell' 1 agosto 20 Il;
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 ricercatore ricercatore, a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 12/A1 - Profilo richiesto S.S.D: IUS/01
- Diritto Privato;
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, nonché del
programma di ricerca di cui alla proposta di contratto oggetto del bando;
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;
CONSIDERATO
che ricorrono pertanto i presupposti perché si possa adottare una
decretazione di urgenza, con riserva di ratifica nella prossima adunanza del
Comitato Tecnico-Organizzativo;
CONSIDERATO
tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto
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DECRETA

Art. 1- Tipologia della procedura
E' indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di
diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettoa) della Legge 30 dicembre 2010, n.240, su fondi di Ateneo:
DIPARTIMENTO

DI SCIENZE

DELLA SOCIETA' E DELLA FORMAZIONE
MEDITERRANEA

D'AREA

Settore Concorsuale 12/Al - Profilo richiesto S.S.D: IUSIOI - Diritto Privato:
Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del
titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera a) del
D.P.R. lO gennaio 1957, n. 3.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. I contratti di cui al regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, in premessa
indicato, sono incompatibili:
a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei; né titolari di Borse di ricerca postlauream;
b) con la titolarità di analoghi contratti anche presso altre sedi universitarie o presso strutture
scientifiche
private;
c) con la frequenza di corsi di Dottorato di ricerca con borsa in Italia o all' estero;
d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già
assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
6. Per le attività compatibili ,si applica la normativa dei ricercatori di ruolo non confermati di cui al D.L.
02.03.1987, n.57, convertito in Legge n.158 del 1987.
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7. Ai fini della stipulazione
n.240/2010.

del contratto vale quanto previsto dall'art.

8. L'esclusione dalla procedura di selezione,
Rettore e notificata all' interessato.

laddove prevista,

18, comma l, lett. c) della legge

è disposta

con motivato

decreto del

Art. 3 - Domande di ammissione
l. Coloro che intendano partecipare alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 debbono presentare
domanda in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), fornito anche per via telematica
sui siti:
http://www.unistrada.it
http://bandi.miur.it
http://ec.europa.eu/euraxess
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione
dell'avviso relativo al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4/\ serie
speciale. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale
utile. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate successivamente al termine di scadenza
previsto dal bando.
2. La domanda di ammISSIone, debitamente firmata, deve essere inviata esclusivamente
a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo - Direzione
Amministrativa, via del Torrione, n. 95 - 89125 Reggio Calabria entro il termine sopra indicato. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati dovrà
valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto
determinato" e deve essere chiaramente indicata la sigla e
scientifico disciplinare per il quale l'interessato intende
indirizzo del candidato.

essere specificata la dicitura: "Procedura di
di diritto privato per ricercatore a tempo
il titolo del settore concorsuale, del settore
partecipare, nonché il cognome, nome e

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla
Repubblica);
c) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate nonché di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il domicilio al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni
relative al
concorso, e l'impegno a comunicarne tempestivamente
per iscritto a questo Ateneo le eventuali
variazioni;
e) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi della
mancanza di tale requisito, e inoltre, se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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f) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente

insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.
127, lettera d), del D.P.R. lO gennaio 1957, n. 3;
g) di conoscere una lingua straniera, da autocertificare;
h) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando.
5. La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'esclusione dalla valutazione
comparativa.
6. Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre dichiarare di avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
7. I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento deIl'indirizzo indicato 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.
9. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, debitamente sottoscritte;
2) curriculum, datato e firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco, datato e firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate
contestualmente con le modalità di cui al successivo art. 4;
4) elenco, datato e firmato, in duplice copia di tutti i documenti allegati alla domanda;
5) elenco, datato e firmato, in duplice copia, di altri eventuali titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa;
6) titoli, in unica copia, in carta semplice, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
7) plico sigillato contenente tutte le pubblicazioni.
lO. I titoli che il candidato intende presentare debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
11. I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono
produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni
sostitutive dell' atto di notorietà (Allegato B) attestanti la conformità all'originale delle copie in carta
semplice.
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12. I candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma regolarmente
soggiornanti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti italiani. Al di fuori
di tali casi, i candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma autorizzati
a soggiornare nel territorio italiano possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Nei restanti casi, le qualità personali e
i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana,
che ne attesta la conformità all'originale.
13. L'Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.
14. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
15. I candidati che intendono rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa
per la quale hanno prodotto domanda di ammissione potranno inviare allo stesso indirizzo cui è stata
inviata la domanda la dichiarazione di rinuncia (Allegato D) corredata di fotocopia del documento di
riconoscimento.

Art. 4 Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni,
in doppia copia, di cui una in formato PDP su CD contenente, oltre le
pubblicazioni, anche i titoli ed il curriculum vitae presentati all'atto della domanda ed un elenco,
firmato, delle stesse ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione,
dovranno essere
trasmesse unitamente alla domanda, in plico sigillato recante la dicitura di cui al seguente comma 3 ed
inserito in un unico plico contenente domanda, elenco titoli, elenco pubblicazioni, curriculum, titoli e
plico contenente le pubblicazioni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo con
riscontro di ricevimento.
2. Le pubblicazioni
contenute nell'elenco allegato alla domanda ma non inviate unitamente alla
domanda
di partecipazione
entro i termini non saranno valutate,
e quelle inviate ma non
comprese nell'elenco allegato alla domanda, non potranno essere prese in considerazione
dalla
commissione giudicatrice.
3. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di
valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore a tempo
determinato" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare
per i quali l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.
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4. Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure può rendere la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che le copie delle
pubblicazioni sono conformi all'originale (Allegato C).
5. Sono valutabili ai fini della presente procedura le pubblicazioni scientifiche edite e i documenti
stampati entro la data di scadenza del bando, per i quali sia previsto l'obbligo del deposito legale presso
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ai sensi
della Legge 15 aprile 2004, n. 106 e del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, nonché gli estratti di stampa. Per
i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di
edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento. Per i lavori
stampati all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione. Per i documenti
destinati al deposito legale e elencati nell'art. 4 della legge 106/2004, l'assolvimento di tale obbligo
deve essere comprovato da idonea certificazione, allegata alla pubblicazione di riferimento, rilasciata
dal soggetto su cui grava l'obbligo, oppure da una dichiarazione del candidato sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che la pubblicazione è stata
stampata entro la data di scadenza del bando con l'indicazione del nome, ovvero della denominazione o
della ragione sociale, del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.
6. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua originale; se diversa da quelle sotto indicate,
dovranno essere tradotte in una delle seguenti lingue: italiano/inglese/francese/tedesco/spagnolo.
I testi
tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale, da allegare anche nella copia in formato PDF.

Art. 5 - Esclusione dalla valutazione comparativa
l. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
2. L'esclusione

per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6 - Costituzione della Commissione giudicatrice
l. Per la procedura di selezione, il Comitato Ordinatore
designa una Commissione giudicatrice di
almeno tre membri, scelti tra i professori di ruolo (almeno 2) e ricercatori confermati, appartenenti a
settori congruamente
attinenti al settore di riferimento ed all' oggetto del bando e designati in
considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica.
2. I componenti la Commissione
sono nominati con decreto
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

rettorale,

pubblicato

sul sito Web

Art. 7 - Attività della Commissione
l. La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, che può essere svolta anche per via telematica,
elegge il Presidente ed il Segretario
e determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici
mediante affissione all' Albo ufficiale e pubblicazione sul sito web dell'Università.
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2. La Commissione nel determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni deve tenere
conto delle seguenti priorità:
l'espletamento
di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi della
normativa
vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 230 del 2005;
- l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici privati, italiani e stranieri, in base
alla sua attinenza con il programma di ricerca proposto.
3. Nel valutare la produzione scientifica la Commissione deve privilegiare:
l'originalità e l'innovatività dei lavori pubblicati;
la congruenza con il settore disciplinare per il quale è stato bandito il concorso;
l'apporto individuale del candidato;
la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni.
4. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale,
individuati con
decreto del MIUR, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione
del decreto di cui al
precedente inciso, si applicano i parametri e i criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo l, comma 7, del decreto legge IO novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio,

n. 1.
5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente
più meritevoli, in misura
compresa tra il IO e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.
6. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università
appartenenti allo
stesso settore scientifico-disciplinare
ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di
selezione.
7. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale
volta ad accertare
l'adeguata
conoscenza
della lingua straniera.
Tale prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza
della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.
8. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta
preliminare.
9. La Commissione

può avvalersi, compatibilmente
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10. Al termine dei lavori, la Commissione, con propria deliberazione adottata con la maggioranza
assoluta dei componenti, predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla
stipula del
contratto.
Il. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla
nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità
formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato
mediante affissione all' Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri
vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento
motivato, gli atti alla
Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver
luogo.
12. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione all' Albo ufficiale e pubblicazione
sul sito dell' Ateneo.

Art. 8 - Divieto di cumulo
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del
presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche
presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997 o con le
borse di ricerca post lauream.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell'art. l, c. 20, della legge n. 230 del
2005.

Art. 9 - Chiamata
3.La chiamata del ricercatore vincitore della selezione viene effettuata dal Comitato Ordinatore, con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti ed approvato dal Comitato tecnico-organizzativo.

Art. lO - Stipula del contratto individuale di lavoro
l. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università,
dal Rettore o da un suo delegato.
L'Amministrazione,
all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita
l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle
disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.
2. La data di presa di servizio è definita dal Comitato Ordinatore, nella delibera di chiamata, in relazione
alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con
eventuali vincoli di legge.
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3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità
civile.
4. I contratti di
universitari.

CUi

al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli

5. All'atto della stipula l'interessato sarà altresÌ invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa ed a
presentare dichiarazione resa ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale
risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
e) residenza;
j) l'inesistenza di condanne penali e carichi pendenti che impediscano l'instaurazione di un rapporto
di pubblico impiego;
g) il numero del codice fiscale;
h) titolo di studio;
i) la composizione del nucleo familiare;
l) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici
o privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo
1958, n, 311;
m) copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
6. Il contratto deve contenere:
1. La data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
2. Le prestazioni richieste nell'ambito del programma e/o progetto di ricerca;
3. Il trattamento economico complessivo;
4. La struttura di afferenza;
5. Il nominativo del Responsabile della ricerca;
6. Il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma e/o progetto di ricerca.

Art. Il -Durata del contratto

1. Il contratto ha durata triennale e può essere rinnovato per ulteriori due anni, per una sola volta, previa
positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura di afferenza
sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR.
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Art. 12 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e
in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal
contratto e dal regolamento in materia di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato.
2. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Comitato
Ordinatore. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività
svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a
tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Comitato Ordinato re una relazione sulle
attività svolte.
3. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri
didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina
del recesso per giusta causa di cui all' art. 2119 del Codice Civile.
4. È applicabile, per quanto concerne i ricercatori con contratto a tempo determinato, la disciplina delle
incompatibilità con il regime di impegno prevista per i professori ed i ricercatori universitari.
5. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. lO della legge n. 240/2010. Il rapporto di
lavoro, a tempo pieno, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per
quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro
dipendente. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" provvede inoltre alla copertura assicurativa
relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi
diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione al Comitato
Ordinatore, al Consiglio di corso di studio.

Art. 13 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico del ricercatore con contratto a tempo determinato e a tempo pieno è pari al
70% della retribuzione iniziale del ricercatore di ruolo confermato, a tempo pieno.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica,
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno.

didattica

integrativa

e di

Art. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro - oltre a quanto previsto dal precedente
dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

art. 13 - è determinata

2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni.
Il recesso da parte dell'Amministrazione
deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che
intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
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3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che, ai sensi dell' art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saranno
raccolti presso la Direzione Amministrativa
dell' Ateneo e trattati per le finalità di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell' eventuale procedimento di assunzione in servizio.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato risultato vincitore.

pubbliche

Art. 16 - Responsabile del procedimento
1. Responsabile
CARIDI.

del procedimento

di valutazione comparativa

del presente bando è la Dott.ssa Giovanna

2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio
(recapiti telefonici: 0965 3696306; 09653696301).

del personale docente di questo Ateneo

Art. 17 - Disposizioni finali
l. L'assunzione
relativa al posto di cui al presente bando è subordinata
dell'apposito capitolo di bilancio di questo Ateneo.

alle disponibilità

finanziarie

2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia, con
particolare riferimento all'art. 1 della Legge n. 230 del 2005, all'art. 24 della Legge n. 240 del 2010 e,
per quanto compatibili, alle disposizioni del Capo l°, Titolo 11°, Libro V, del Codice Civile.
3. Una copia originale del presente Decreto va conferita alla Direzione Amministrativa, un'altra copia
originale va conservata da parte dell'ufficio che ha emanato il provvedimento. Successivamente viene
pubblicato presso questo Ateneo e reso disponibile anche per via telematica, oltre che inviato al MIUR
ed alla UE per la pubblicazione sui rispettivi siti. Sarà inoltre pubblicato il relativo avviso sulla G.U.R.1.
4/\ Serie Speciale.
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