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DECRETO RETTORALE 
N° 058/2018 del 01 ottobre 2018 

 
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; 
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’articolo 4, come modificato 
dall’art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Regolamento delle procedure di selezione degli assegnisti di ricerca 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 
 
Visto il Programma Operativo Regionale Calabria FSE/FESR 2014 – 2020 (CCI 
2014IT16M2OP006); 
 
Vista la Delibera della Giunta Regione Calabria n. 305 del 9 agosto 2016 “POR 
Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto 
Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e sviluppo del 
sistema universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e della 
Ricerca in Calabria”; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con verbale n. 13 del 2 
agosto 2017, relativa all’adesione alle Linee guida sulla Mobilità internazionale di 
Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori, finalizzate alla presentazione di piani di 
intervento che hanno come obiettivo la richiesta di finanziamento di percorsi di 
ricerca nell’ambito del sistema universitario calabrese, a valere sul POR Calabria 
FESR FSE 2014-2020; 
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 12806 del 21 novembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione “Linee guida Mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di 
ricerca /Ricercatori di tipo A” del Dipartimento Presidenza (PRES) – Settore 4 – 
Alta 4 – Alta Formazione e Università”; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1781 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto “P.O.R. 
Calabria 2014-2020 Azioni 10.5.6 e 10.5.12 Approvazione Graduatoria Linee Guida 
Mobilità Internazionale di Dottorandi e Assegni di Ricerca, Ricercatori di Tipo A” 
del Dipartimento Presidenza (PRES) – Settore 4 – Alta 4 – Alta Formazione e 
Università”; 
 
Vista la nota rettorale del 15/02/2018 inviata a mezzo PEC con la quale questa 
Università impegnava interamente la dotazione prevista per entrambe le linee; 
 
Ritenuto che al finanziamento della Regione Calabria degli Assegni di Ricerca a 
valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020 è stato assegnato il codice CUP 
C35G18000030002;  
 
Visto il Decreto Rettorale n. 49 che viene corretto e integrato dal seguente Bando, 
fermo quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto. 
 
 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 
RICERCA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 – SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (CUP C35G18000030002) 
PRESSO L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI”  DI 
REGGIO CALABRIA. FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO  
REGIONALE CALABRIA FSE/FESR 2014 – 2020 (CCI 2014IT16M2OP006). 

 
 

Art.1 – Indizione 
 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nell’ambito delle 
proprie attività di ricerca, bandisce, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 nonché del Regolamento delle procedure di selezione degli Assegnisti di 
Ricerca, un concorso per titoli ed esame per il conferimento, mediante stipula di un 
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apposito contratto, di n. 1 assegno di ricerca di durata biennale per il progetto descritto 
nell’allegato B, avente le seguenti caratteristiche: 

 
Il presente assegno, in presenza di adeguata motivazione scientifica, previa 

verifica di copertura finanziaria, potrà essere prorogato per un arco temporale uguale a 
quello precedente, entro i limiti temporali stabiliti dall’art. 22 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
 

Sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale (Concorsi ed Esami) sarà pubblicato per 
estratto l’avviso inerente alla procedura selettiva di cui al presente bando, nel mentre il 
Decreto sarà pubblicizzato in via telematica nei siti di Ateneo, europeo Euraxess e del 
MIUR. Tutti gli atti successivi ad esso collegati saranno resi pubblici, esclusivamente, 
mediante pubblicazione informatica all’Albo ufficiale dell’Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo: http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi. La predetta 
pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali agli interessati. 

 
 

durata: BIENNALE 

settore scientifico-disciplinare: SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 

Docente di riferimento: Prof.ssa Simona TOTAFORTI 

Progetto di Ricerca: THE SOCIAL IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITA L 
THEORIES AND PRACTICES IN THE FIELD OF CULTURE, POL ITICS, ECONOMIC 
INNOVATION AND SOCIAL INCLUSION. 

Il progetto prevede l’analisi dei mutamenti antropologici e sociali che i linguaggi digitali e le 
nuove tecnologie hanno innescato nella vita quotidiana del singolo e della collettività: le nuove 
modalità di costruzione identitaria nei nuovi spazi di socializzazione virtuale, le nuove etiche 
collaborative della cultura online, le forme di e-democracy e di e-government, strette tra 
visioni utopiche e criticità realistiche. La parte di sviluppo industriale prevede una 
collaborazione con imprese operanti nel settore della trasformazione digitale al fine di creare 
contenuti per innovative piattaforme digitali dedicate al patrimonio culturale con finalità 
turistiche. 
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Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
 

Per l’assegnazione dell’Assegno di Ricerca di cui al presente bando finanziato 
dal Programma Operativo Regionale Calabria FSE/FESR 2014 – 2020 (CCI 
2014IT16M2OP006), considerata la Delibera della Giunta Regione Calabria n. 305 del 
9 agosto 2016 POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Approvazione Linee di Indirizzo 
del Progetto Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e sviluppo 
del sistema universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e della 
Ricerca in Calabria” è richiesto il possesso, dichiarato ex T.U. 445/2000, degli ulteriori 
requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalla Regione Calabria: 

  
• essere nati o essere residenti in Calabria da almeno due anni dalla data di 

presentazione della domanda;  
• dichiarare formalmente di non beneficiare di altre borse a qualsiasi titolo 

conferite durante il periodo di godimento della borsa di studio regionale e di 
impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa vigente. 

 
Non possono partecipare alle procedure di selezione anche coloro che abbiano 

un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con un membro appartenente 
al Consiglio Accademico dell’Ateneo, Consiglio di Amministrazione, con il Rettore 
ovvero con il Direttore Generale. 

La titolarità dell’Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a 
corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitario, dottorato di 
ricerca con borsa, in Italia o all’estero, ecomporta il collocamento in aspettativa senza 
assegno per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di 
cui all’art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di cui all’art. 24 della Legge 
240/210, intercorsi anche con Atenei diversi con lo stesso soggetto, non può in ogni 
caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa 
vigente. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. I 
candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre, in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione della procedura selettiva per 
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difetto dei requisiti prescritti. 
Per la partecipazione al presente concorso non è previsto, come requisito 

obbligatorio per l’ammissione, il possesso del titolo di Dottore di Ricerca o Ph.D o 
equivalente, conseguito in Italia o all’estero, che, viceversa, rileva come 
titolopreferenziale. 

 
 

Art. 3 – Domande di ammissione 
 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato, indirizzate al Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
di Reggio Calabria, devono pervenire all’Università, esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo PEC protocollo.unistrada@legalmail.it entro e non oltre 30 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo Avviso in 
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale (Concorsi ed Esami). 

 
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare: 

• cognome e nome; 
• data e luogo di nascita; 
• codice fiscale; 
• cittadinanza; 
• residenza con indicazione della data di decorrenza nella Regione Calabria; 
• domicilio eletto ai fini del concorso; 
• i titoli di studio conseguiti (diploma di laurea ed eventuale Dottorato di 

Ricerca). 
• La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti ovvero da 

autocertificazione predisposta secondo le previsioni normative di settore, che 
dovranno essere allegati alla application inoltrata esclusivamente tramite 
l’indirizzo e-mail indicato in precedenza: 

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o Laurea 
Specialistica/Magistrale (ex D.M. 509/1999 e D.M 270/2004) ovvero titolo di 
studio equipollente conseguito presso Università straniere, in formato .pdf; 

• eventuale certificato di dottorato di ricerca, o Ph.D. ovvero titolo equivalente 
conseguito in Italia o all’estero, in formato .pdf; 

• curriculum scientifico–professionale, in formato .pdf; 
• eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni, in formato .pdf; 
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• qualsiasi titolo, pubblicazioni e lavoro che i canditati intendono sottoporre a 
valutazione, in formato .pdf. 

• Il conferimento dell’assegno è incompatibile con ogni rapporto di lavoro se 
svolto con continuità o con il godimento contemporaneo di borse di studio di 
perfezionamento e di ricerca post-dottorato. 

• Alla domanda va aggiunta una dichiarazione resa ex T.U. 445/2000 degli 
ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalla Regione 
Calabria:  

• essere nati o essere residenti in Calabria;  
• dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare soggiorni di studio 

e ricerca all’estero di almeno sei mesi e di essere consapevole che la mancata 
effettuazione del soggiorno all’estero comporterà la revoca dell’intera borsa di 
studio;  

• dichiarare formalmente di non beneficiare di altre borse a qualsiasi titolo 
conferite durante il periodo di godimento della borsa di studio regionale e di 
impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa vigente. 

 
Nel caso in cui si ricoprano eventuali altri uffici, il concorrente deve inoltre 

allegare una dichiarazione nella quale sarà specificato il tipo di attività svolta e 
l’impegno a rinunciarvi in caso di conferimento dell’assegno e di incompatibilità ai 
sensi del precedente comma e dell’art. 5. 

Infine, nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti contratti 
da Assegnista di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare una 
autocertificazione dell’attività svolta precisando periodo, durata e Ateneo. 

 
 

Art.4 – Commissione Giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice del presente concorso composta da tre esperti sarà 
nominata dal Rettore, previa designazione da parte del Consiglio Accademico su 
proposta del Consiglio di Dipartimento. La proposta del Consiglio Accademico dovrà 
indicare un numero di sei componenti afferenti all’aree scientifiche 13 e 14 (Scienze 
Economiche e Statistiche/Scienze Politiche e Sociali). 

Il concorso è per titoli e per esame, svolto mediante colloquio. 
La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti così ripartiti: 
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• 20 punti per la valutazione del CV e dei titoli accademici; 
• 15 punti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate; 
• 65 punti per la valutazione del colloquio. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto 
un punteggio non inferiore a 20 nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
I colloqui potranno essere organizzati anche mediante “conference call”. È altresì 
prevista la possibilità di sostenere un colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca 
presentato, da svolgersi in un’aula o sala dell’Ateneo comunicato con un preavviso di 
almeno 7 gg. mediante e-mail. Il colloquio è aperto al pubblico. 

Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un 
giudizio complessivo e compila una graduatoria in ordine decrescente sulla base della 
somma dei punteggi ottenuti, designando in modo univoco il candidato che risulterà 
vincitore. 

 
Art. 5 – Diritti e doveri dell’assegnista 

 
Gli assegni di ricerca avranno possibile decorrenza dal primo giorno del mese 

successivo all’espletamento del concorso. 
Il conferimento dell’assegno implica l’impegno a svolgere presso l’Università, 

attività di ricerca, studio e di preparazione per il completamento della formazione 
all’espletamento dell’attività di ricerca almeno quattro giorni settimanali. 

Tra i normali obblighi dell’assegnista rientrano l’attività di ricerca svolta 
nell’ambito del Progetto di Ricerca presentato, e sotto la direzione del Docente di 
riferimento, il quale verificherà l’attività svolta. 

Qualsiasi altra attività svolta al di fuori dei quattro giorni suddetti non dovrà 
essere in contrasto o in concorrenza con quella svolta come assegnista dell’Università 
per Stranieri “Dante Alighieri”. Il giudizio su tali circostanze sarà reso dal Rettore, 
sentito il Docente di riferimento. Il verificarsi delle suddette circostanze è motivo di 
cessazione del godimento dell’assegno. 

Il conferimento dell’assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro 
subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università. 

Al candidato vincitore verrà data comunicazione scritta del conferimento del 
contratto di assegno di ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per 
accettazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione. 

L’assegno è individuale ed indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, 
venisse a cessare il godimento di esso, non potrà farsi luogo a sostituzione con 
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eventuali altri candidati risultati non vincitori. 
 
 

Art. 6 – Trattamento economico 
 

L’importo lordo di € 23.786,76, per ogni anno comprensivo degli oneri di cui al 
successivo comma, graverà sul bilancio del Università. 

L’importo è esente da Irpef a norma dell’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 
476 e successive modificazioni e integrazioni e, soggetto in materia previdenziale, alle 
norme di cui all’art. 2, comma 26 e ss., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità 
civile, l’Università provvede alla copertura assicurativa. 

Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili posticipate, previa 
presentazione, entro le scadenze comunicate dall’Amministrazione, di regolare notula 
debitamente sottoscritta dal Docente di riferimento a titolo di verifica dell’attività 
svolta. 
 
 

Art. 7 – Cause di differimento o sospensione dell’assegno di ricerca 
 

I titolari dell’Assegno che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste in 
materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicheranno le disposizioni di cui 
al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di congedo 
per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 
modificazione e integrazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, 
l’indennità corrisposta dall’Inps ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è 
integrato dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’Assegno di 
Ricerca. 
 
 

Art. 8 – Soggiorni all’estero 
 

I periodi di soggiorno all’estero, per ragioni di studio, dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal Rettore, previo parere formale del Docente di 
Riferimento. Durante tali periodi potrà essere disposta la sospensione del compenso o 
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la sua riduzione. 
 
 

Art. 9 – Attestazioni dell’attività svolta 
 

Al termine del godimento dell’assegno, può essere conferita, al beneficiario 
dello stesso, un’attestazione da parte del Docente di riferimento concernente l’attività 
scientifica svolta dall’assegnista. In ordine alla documentazione attestante lo 
svolgimento del percorso, considerato che lo stesso è finanziato dal FSE, si applicano 
le prescrizioni del FSE, delle linee guida e della convenzione. L’Università è l’unica 
responsabile a rispondere nei confronti della Regione Calabria, con la quale è stata 
stipulata la convenzione e che è solo l’Università, pertanto, che risponderà per la 
gestione e l’attuazione del percorso formativo, anche per quanto riguarda gli aspetti 
contabili. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e successive modificazioni ed integrazioni come innovato dal D.Lgs. 
101/2018 che recepisce il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), 
ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679, l’Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal Candidato. Tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e alla eventuale gestione 
della carriera del Dottorando, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
 

Art. 11 – Pubblicità 

L’avviso relativo al bando di concorso per l’attribuzione del presente Assegno 
di Ricerca è pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo, e, per estratto, in GURI, nonché sul 
sito del Ministero e dell’Unione Europea.  

 
            

Reggio Calabria 01 ottobre 2018 
 

 F.to: Il Rettore 
 (Prof. Salvatore Berlingò) 

 


