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DECRETO RET'IORALE
No 77/2018 del 2 novembre 20lg

Procedura di varutazione comparativa per ra stipura
di n. l contratto di diritto privato
per ricercatore, a tempo determinato e regimÀ oi
i-p.gno a tempo pieno, ai sensi
delloart. 24,, comtna 3, Iett. a) deila regge 30 dlcembre
2010, n.240.

IL RETTORE

il

Decreto del Ministero dell'università e della.icerca
del l?
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri
"J04 ,,Dante
Alighieri" di Reggio calabria, non statale, ai sensi . p., gli effetti
di cui
?lla _legge 29 \uglio 199t, n.243;_
lo Statuto dell'tJniversità per- stranierl "n-ant@io
Calabria (in GURI n. 293 del l4 dicernbre 2013);
la legge t.
4gg!-g!ti amministrativi" e ss. rnm. e ii.:
la legge 104 del 05.02.1t92
l'integrazione sociale e i diritti delle persone hanài.uppate,,;

Visto

@m"rr.="r*tr;ffi

Vista

.

n.

Vista

ilmt

Visto

;t

Rtd.r*,

I 4BBruI lralIlgIlt0 oel sellon
r.n""
rscientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi
rjell'art. 2 del DM 2311211999 e ss. rnm. e ii.;

Visto

r\rsvLwr rrrrrr4z,r\,ltu

Visto
legge 4llll2005 n. 230, recante: .,Nuouè
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari,' ;
la legge :\011212010 n. 240 recante ..Disposizioni in ,nat.ria oi
organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutarnento'"
;

la

Vista

Vista

ilDecretoMinisteria|en,243l20llaventeuà@iriconosciuti, anche in arnbito internazionale, per Ia valutazione

Visto

prelinrinare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art.24 dellal.
n.24012010";
il D lgrJ4/312013 n.33, in tema di "Riordino della disciplina ri guardante
i obblighi di pubblicità, trasparenza e dil-lusione di infonnazioni da oarte

Visto

Yia del 'l'orrione, 95
'I'el. +39.09ó5.3696

lels@unistraddl

dirffi

-

-

-

89125 Reggro Caiabria
Fa:,r +39.fJ9ó5 .3696.299

wm,"'. unis tracla.it

-

Italia

Università per Stranieri ,oDante Alishieri,'
REGCIO CALABRIA
(Università bgalmente riconosciuta con I).M.

n

504 del

tZ- 10-20071

delle pubbliche amrninistrazioni,';
Regolamento per la disciplinu
approvato dal comitato Tecnico-organizzativo dell,Ateneo (: consiglio
di Amministrazione pro-te
e), con delibera dell'1 agosto 20ll;
il Decreto Ministeriale n. 8SS/2OtS avente ad oggetto : "Rideterminazione
dei rnacrorietttori e dei settori concorsuali";
la Carta Europea
Ricercatori e Codice di Condotta per l'assunzione
dei Ricercatori:
la Delibera del Consiglio di Dipartirnento
richiede l'attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, conma 3, Iett. a) della L. 240
del 2010, per il Settore Concorsuale 1UE4 - pstcoloclA CLINICA 11
DINAMICA - Profilo richiesto S.S.D.: M_pSI/07
PSICOLOGIA
DINAMICA - di durata triennale, con la quale si esplicita e si approva il
progetto di. ricerca:

il

Viste

'Viste

ledeliberazioniautorizzaIivedelConsiglioAccadeffi

2018;
'fenuto
conto delle esigenze emerse nel corso delle suddette adunanr. in ordine ad
un'integrazione dell'offerta formativa per l'a.a. 201912020 ed alle
conseguenti determinazioni rnirate ad assicurare un tempestivo
raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per I'accreditamento
del l' offerta fbrmativa medesima:
CONSIDERATO tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente
decreto e, in particolare, la somma urgenza di provvedere in merito

DECRETA
Art. I - Tipologia della procedura
indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. I (uno)
contratto di diritto privato trrer ricercatore, a tempo determinato e regime di irnpegno a

E'

tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n.240:

DIPARTIMENTO

DI

SCIBNZE DELLA SOCIETA

D'AREA MEDIT'ERRANEA

E DELLA

FORMAZIONE

PTOfiIO: SCttOrC Concorsuale IIIF.4 _ PSICOLOGIA CI-INICA E DINAMICA - ProfiIo
richiesto S.S.D.: I\Í-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA.
Durata del contrattlo: triennale, eventualmente rinnovabile per due anni e per una sola volta.
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Regime

di

a ternpo pieno, con i'rpegno annuo cornplessivo
didattica, didattica integrativa e di servizio agli siud"enti
pari a350 oie.
impegno:

per attività di

Funzioni specifiche e obiettivi assegnati:
Al ricercatore è richiesto, inoltre, di:
o parteciparo a tutte le iniziative a carattere locale;
o contribuire' alle attività di formazione post laurea rivolte al territorio.
Il ricercatore dovrà, in_oltre, svolgere l'eventuale attività didattica integrativa,
le funzioni di
relatore e correlaÎore di tesi e le attività di tutoraggio
agli studenti dei"corsi di laurea in cui
insegnerà, nonchri eventuali attività gestionali JJrnpatibili
con la tipologia di regirne di

impiego.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici.

art.2 - Requisiti per l'amrnissione alla valutazione comparativa
Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri,
che siano in

possesso del seguente requisito:
o titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito
i settori interessati, del diplorna di specializzazione rnedica.

in Italiao all'estero, ovvero, per

La verifica dei requisiti sopra citati viene effettuat a dalla Copmissione giudicatrice.
Non sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative:

-i

professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo
indeterminato presiso le Università italiane, ancorché cessati dal servizio;
- i soggetti i quali abbiano usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e24 della L. zq)tzot0, presso questa
Università o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telernatici, nonché presio gli
enti di cui al comma I dell'art. 22 della L. 24012010, per un periodo che, sommato alla
'durata complessiva di tro anni prevista dal contratto messo a bando, superi
complessivamente i 12 anni, ianche non continuativi: ai fini della durata dei predetti rapporti
non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
normativa vigente:
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o
siano legati da rapporto di coniugio con un professore o ricercatore a tempo indeterrninato
Írppartenente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il

il

o un componente del Consiglio di Amministrazione
rjell'Ateneo;
- coloro che siano r:sclusi dal godirnento dei diritti civili e politici;
- coloro che sietno stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
Amrnini st r azione pr er p ers i stente insu ffi ci ente rendi mento ;
llettore,

\'" d"[rt"""q

Direttore Generale

15

-

8f)115 R%gr.
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- coloro che sian0 stati dichì:arati decaduti
da altro impiego statale, ai sensi dell,artico
lo 127
lettera d) del D.p,R. l0lll195j n.3.
"
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla datadi scadenza
del termine utile per la
presentazione delle domande di arnmissione
alra pro..du.u.
I candidati sono amtnessi ialla valutazione comparativa con riserva
e l,esclusione dalla
procedura per mancanza d,ei requisiti prescritti
e oìrfortu con decreto motivato del Rettore
e
notifìcata
all' interessato.

Questa Amministrazione garantisce parità
l'accesso ed

il trat.tamento sul lavoro.

e pari

opportunit

it

tra uomini e donne per

Articolo 3 - Domanda di ammissione
Coloro che intenrlano parter;ipare alla valutazione
comparativa di cui all,art. I debbono
presentare domanda in_cartil semplice, cornpilata
in ogni sua parte e sottoscritta, pena
I'esclusione dalla procedura, t..onào lo schema
allegato (Allegato A), fornito anche per via

telematica sui siti:
o http://www.unistrada.i!
o http:l lb4ndt".mtl1.lj
o http://ec.eurrepa.eq/euraxess
'enlro il termine pr:rentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello della
,pubblicazione del.l'avviso relativo al presente clecreto nella Gazzetta Uffìciale della
'Repubblica ltaliana- 4^ serie speciale. Qualora tale termine cada in giorno
festivo, la
scadenza è postici,pata al primo giorno feriale utile. Non
saranno prese in considerazione le
domande inoltrate successivamente al termine di scadenza previsto
dal bando.
lla dornanda di aLmmissione alla valutazione comparativa va redatta
obbligatoriamente
secondo lo schemil di cui all'allegato ooAo' compilatà in ogni
sua parte e sottoscritta, pena
l'esclusione dalla procedura.
Il plico potrà, entro il termine di scadenza:
o essere consegnato presso I'Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri ..Dante

Alighieri" sito in Via del Torrione 95

'

- 89125 Reggio Calabria: telefono 0965
3696504; orario di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore l3:30:
essere tndir'izzato al Mlagnifico Rettore Università per Stranieri "Dante Alighieri'"
di Reggio Calabria - Via del Torrione 95 - 89125 Reggio Calabria e inviato a mezzo
raccomandata con avvirso di ricevimento, o plico postale atto a certificare
la data di
spedizione. La data di spedizione e 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 70 giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della
domanda.
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Nel caso di consegna all'ufficio protocollo o di

speclizi
domanda, con i relativi allegati, sarà contenuta in un plic:o s
dicitura: "Procedura di valutazione comparativa per la sti
privato per ricencatore a tempo determinat.o speóificando
S.S.D.
DIPARTIMENTO" e dovrà essiere chiaramente
settore concorsuale, del settore scientifico disciplinare
partecipare, nonché il cognome, nome e in,lirizzo del candi
L'Amrninistrazione non assume alcuna responsabilità
telematici o comunque imputabili a fatto dji terzi, acaso fort

-

-

o

dal proprio indirizzo di pEC
identificarto ai sensi dell'art. 65 del d.lss
dell'amnrinistrazione digitale,', all,indirizzo:
essere inviato

ne a mezzo raccomandata, la
cui dovrà essere specificata la
la di n. I contratto di diritto
ETTORE CONCORSUALE _
ndicata la sigla e il titolo del
I quale l'interessato intende

r

eventuali disguidi postali,

to o forza maggiore.

ale, purché I'autore
71312005

n.82

sia

"Codice
ocollo.unistrada@legahnai l. it
inviando la documentazione, predisposta secondo le indicazioni di cui al presente
bando, (dlomanda, codice fiscale, dc,cumento di identi à e ogni altro allegato) con file
esclusivamente in formato PDF e raggruppata in una cartella compressa
denominando il file nella rnodalità cognome*nome ( itare nell'oggetto: "Procedura
di valutazione comparativa per la stipula di n. I ntratto di diritto privato per
ricercatore a tempo determinato -_ specificando S TTORE CONCORSUALE
s.s.D. - IDIPARTIMENTO").
La domanda, inoltrata per PEC, e tutti gli allegati la stessa. saranno finnati con
firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del
documenrto di identità, in formato I,DF/A o Adobe p F; in caso di finna autografa
scansionalta, la casella di Posta .Elettronica Certi cata sarà quella propria del
candidato.
candidato che debba trasmettere allegati che complessiv
siuperino il limite di 25 Mb, dovrà trasmettere la dornanda
che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con s
termine per la presentazione della domandal sempre trarnite P
II candidato che trasmette la documentazione tramite P
sluccessivo inoltro della documentazione cartacea.
lrlon sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indi
certifrcata o non conforme a quanto sopra dlisposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubbli
numerazione prrogressiva corrispondente all'elenco delle p
superare preferitrilmente i 30 caratteri.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti
[.'Amrninistrazione universitaria non si assume alcuna
trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Il

II

nte (nella cartella compressa)
una prima e-mail precisando
ive e-rrail da inviare entro il
C.
C non dovrà provvedere al

di posta elettronica

non

ioni dovrà contenere

una
non

bblicazioni presentate e

alla procedura

selettiva.

nsabilità nel caso in cui

i

fìle

candidato riconosciuto disabile deve specificare nella d nanda I'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità, ai sensi della legge 05l02ll
2. n.104.

'\Iia
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L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
ponsabilità per il caso di
irreperibilità del destinatario e per dispe,rsione di comuni
ioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candirlato o da manca oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L mm inistra zione universitari a,
inoltre, non assume alcuna responsabilità. per eventuale
cato oppure tardivo recapito
delle comunicazioni relative al concorso per cause
n imputabili a colpa grave
all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telematic , a fatto di terzi, a caso fortuito
'o forza maggiore.
La documentazione allegata alla domandaL sarà sottoposta a valutazione ai sensi dell'arf . 7
del bando.
.Alla dornanda di partecipazione devono esisere allegati:
l) le fotocopie della carta di identità, in corso di validità e de codice fiscale;
.2) il curriculum redatto in conformità all'allesato "Co' del presente bando, sottoscritto e
rcompleto dei seguenti allegati:
a) elenco dei titoli,
b) elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute,
c) elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione (nel limite
massimo di dodici, come previsto dall'art. I del band ) ;
.3) le pubblicazioni di cui al punto 2 - le'tf. c), allegate ai ini della selezione (nel limite
massimo di dodici, come previsto dall'art. I del bando).
tQualora la domanda sia inoltrata in formato cartaceo, la
,documenti e ai titoli e pubblicazioni presentati, saranno

(ad es. CD) o elettronico (ad es. chiavetta di rnemoria US
PDF; il candidato dichiarerà, sotto la propria responsabili
oosì trasmesso con la documentazione cart;acea.
Non è consentito presentare gli allegati alta domanda sotto
rservizi di "storage/file sharing on-line" o pagine web.
Gli atti e i documenti forrnati da autorità estere vanno
diplomatiche o consolari italiane all'esterro, nonche, qual
devono recare una traduzione in lineua italiana certificata c
competente rappresentanza diplomatica o consolare owero
I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono:
- produrre i titoli in originale, in copia autenticata o
all'originale (anche se prodotti in format,o PDF/A o Ad
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000,
- in alternativa, il possesso dei titoli sarà dimostrato t
certificazione o atto di notorietà comnilanclo il curriculum
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a, assieme al curriculurn, ai
otti anche su supporto ottico
in formato PDF/A o Adobe
la corrispondenza di quanto
brma di link o file residenti

su

galizzati dalle rappresentanze
redatti in lineua straniera"
nforme al testo straniero dalla
un traduttore uffi ciale.

in copia dichiarata

confortne
PDF) mediante dichiarazione
pilando l'allegato B;
ite dichiarazione sostitutiva di
formemente all' alleeato C.
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cittadini di S
iai sensi delle disposizioni vigenti, possono avvalersi
delle d chiarazioni sostitutive, ai sensi
,cegli artt. 46 e 47 del DpR 44512000,limi1.atamente
ai casi ir cui siano da comprovare stati,
latti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
etti pubblici italiani.
ll cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea e
autorizzati a soggiornare in
lltalia documentano stati, fatti e qualità personali mediante
rtificati o attestazioni rilasciati
rjalla competente autorità dello Stato e:stero. Tali docu enti vanno legalizza|i
dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari it;aliane all'estero
ché, qualora redatti in lingua
sitraniera, devono recare una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o cor solare ovvero
da un traduttore
ufficiale.
Qualora l'oggetto della dichra'azione sostil.utiva non risulti
identificato per la natura, la
clurata, la collocazione temporale e per l'enLte interessato, la
mmissione giudicatrice potrà
non tenerne conto.
,z\i sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.p.R. n.445 del 000, questa Arnministrazione

non accetta certificazioni rilasciate dalle pubbliche Ammi istrazioni italiane in ordine a
stati, qualità personali e fatti, che dev,ono essere sem
sostituite da dichiarazioni
sostitutive di certificazione o atto di notorietà ai sensi desli
.46 e 47 del DPR medesimo.
ì.lon è consentito il riferimento a documenti o pubblicazi i presentati presso questa od
a.ltre amministrazioni o a documenti allee,ati ad altra dom da di partecipazione ad altra
prrocedura selettiva.
f,tron verranno prese in considerazione le domande che non p
dlal bando, né sarà ammessa alcuna integraz,ione documentale

no nel termine stabilito

l\rt.

4 - Pubblicazioni
candidato produce le pubblicazioni, nel numero m
all'articolo del presente bando, compresa la tesi di d
dichiarando che la copia è conforme (anchLe se prodotte in
nrediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" co
It{elle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubbli
S;aranno prese in considerazione esclusirramente pubblic
pubblicazione secondo le nonîe vigenti nonché saggi inserit
editi su riviste in formato cartaceo o disitale. La tesi di d
saranno presi in considerazione anche in assenza delle condi
Per i lavori starnpati in Italia devono essere, adempiuti gli ob
Iegge 14.4.2004^ n. 106. L'assolvimento di rali obblighi d
documentazione oppure da dichiarazione sostitutiva (allegato

II

I

\Iia del Torrione, 95 *. 89125 Reggro Calabria -- Italia
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di dodici come previsto
torato, in originale, oppure
ato PDF/A o Adobe PDF)
pilando I'allegato "8".

ioni o testi accettati per la
in opere collettanee e articoli
orato o dei titoli equipollenti
ni di cui al presente comma.
lighi di deposito previsti dalla
e essere certificato da idonea
) da allegare alla domanda.
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Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni uperiore al limite indicato, la
commissione giudicatrice procederà alla'v,alutazione delle r
in numero pari al limite di
'cui sopra, prendendo in considerazione le piu recenti come d
di pubblicazione.

Art. 5 - Rinuncia del candidato alla pror:edura
,L'eventuale rinuncia a partecipare alla pror3edula selettiva,
l:empestivamente comunicata a mezzo pEC (protocollo.uni
lRaccomandata A/R, indirizzata',Al Mas;nifico Rettore -

,A.lighieri" di Reggio Calabria - Via Del Torrione, 95
accompagnata da documento di identità in corso di validità.

oscritta e datata. dovrà essere
a@legalmail.it) o inviata per
niversità per Stranieri "Dante
.a.p. 89125 Reggio Calabria",

,{.rt. 6 - Commissione giudicatrice
ìler la procedura di selezione il Rettore nomina una Commi ione giudicatrice, su proposta
del Consiglio Accademico, composta da almeno tre membri
Iti tra i professori di ruolo e i
ricercatori confermati, appartenenti al settore scientifico di iplinare del progetto di ricerca
owero a settori congruamente attinenti, e designati in con derazione della loro elevata e
documentata personalità scientifi ca.
Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione ò pubblic o sul sito Web dell'Università
per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, all'indi
o (http ://www. uni str ada.itl luniversita-3 /decretiebandi).

Art,7

- Valutazione

I-a selezione awiene mediante valutazione preliminare dei ndidati con motivato siudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scie tifica, ivi compresa la tesi di
dottorato.
I-a Commissione giudicatrice effettua una motiv ata v alutazi
oomparativa, facendo riferimento allo specifico settore con
ll, del curriculum e dei seguenti titoli, debitarnente documen
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguiti in Italia o all'
b) eventuale attività didattica a livello univ,orsitario in Italia o
c) documenl"ata attività di formazione o di ricerca pre
stranlen;
d) reahzzazione di attività progettuale relativarnente ai
prevista;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
o partecipazione agli stessi;
1) relazioni a congressi e convegni nazional.i e internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivi
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e seeuita da una valutazione
suale e al profilo di cui all'art.
ti dai candidati:
)sIero;

all'estero;

qualificati istituti italiani

o

tori concorsuali per i quali

ò

rca nazionali e internazionali.

di ricerca;
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i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Boa internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei quali è previsto.
La valutazione di ciascun titolo e effettuata considerando ecificamente la significatività
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attivi di ricerca svolta dal sinsolo
candidato.
La Commissione giudicatrice effettua la valufazioqe compa
all'art. 4 sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rileva
scientifica:
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore
procedura e con il profilo indicato all'art. l, owgfo con te
correlate;
c) rrlevanza scientifica della collocazione editoriale
diffusione all' interno della cornunità scientifica;
d) determinazione analitica" anche sulla base di criteri ri
internazionale
riferimento, dell'apporto individuale
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Cornmissione giudicatrice deve, altresì, valptare la
produzione scientifica del candidato, I'intensità e la contin
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allolrtanamen
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato
Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si awale anch
alla data di scadenza dei terrnini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) "impact factor" totale;
d) "impact factor" medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valori
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione giudicatrice, nel rispetto delle nonme vig
utihzza le pubblicazioni presentate dai candidati esclusi
procedura.
A seguito della valufazione prelirninare i candidlati c
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli
a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la
produzione scientifica; i candidati sono tutti arlmessi a
numero sia pari o inferiore a sei.
L'esito della valutazione preliminare verrà pubblicato nel si
http ://www.unistrada. itll-universita-3 /decretieband[.

di
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iva delle pubblicazioni di cui

di

ciascuna pubblicazione

il quale è bandita la
tiche interdisciplinari ad essi

rsuale per

iascuna pubblicazione

e

sua

iuti nella comunità scientifica
del candidato nel caso di
sistenza complessiva della
ità temporale della stessa, fatti
non volontario dall'attività di
'uso a livello internazionale la
dei sesuenti indicatori" riferiti

l'impatto della produzione

ti in materia di diritto d'autore,
amente

ai fini della

presente

tivamente piu meritevoli, in
tessi e comunque non inferiore
Commissione dei titoli e della
la discussione qualora il loro
web dell' Ateneo all' indirizzo:
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,{ seguito della discussione viene attribuito un

pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

II punteggio massimo attribuibile

a

- titoli
60 punti
- pubblicazioni 40 punti

titoli

e

punteggi

pubblicazioni

è

ai titoli e a

ciascuna delle

a 100 ed è così ripartito:

I candidati

dovranno presentarsi muniti di valido documentc di identità
o di documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, cornm a2
de D.P.R. 445t2000.
L'a convocazione dei candidati ammessi alla discussi
e notificata agli interessati
nnediante PEC all'indirizzo di posta Elettronica certifica
indicata nella domanda di
p,artecipazione, non meno di otto giorni prima dell
svolgimento della stessa.
L'.a data di svolgimento della discussione verrà, inoltre, resa
ubblica per via telematica sul
sito'
lecretiebandi.
L,a mancata presentazione dei candid ati alla suddetta
convoca one sarà considerata esplicita
e definitiva manifestazione della volontà a rinunciare alla se
y'rl tennine dei lavori la
cornmissione giudicatrice, sulla bas dei punteggi attribuiti ai titoli
e alle pubblicazioni, dichiara il candidato vincitore e fonnula
graduatoria.

A,rt. 8 - Accertamento della regolarità degli atti
cili atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai
allegati agli stessi, dalla graduatoria finale e dalla relazione ri
Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previ
procedura, li approva con decreto. Nel caso riscontrasse irre
rinviare gli atti alla commissione giudicatrice assegnandole
p,erentorio per la regolarizzazione.
II decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e
pubblici nel sito web dell'Ateneo all'indtizzo:
!/decretiebandi.
Entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti, il Dipart
clriamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
ferscia, che viene approval.a con delibera del Consiglio di Am

rbali delle riunioni e dasli
untiva dei lavori svolti.
verifica della regolarità della
olarità il Rettore provvede a
contestualmente, un termine
eraduatoria finale sono resi

w.unl

itll-universita-

nto formula la proposta di
fessori di prima e seconda
lnlstrazlone.

Articolo 9 - Restituzione dei documenti e delle puhblicazi
La restituzione dei docurnenti e delle pubblicazioni allegati lla domanda avviene tramite
invio postale al candidato che ne abbia fatto richi
trascorsi 180 giorni dalla
prrbblicazione del decreto di approvazione atti ed entro i su
ivi 30 giorni.
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pubblicazioni presentate in originale di cui non sia
stata chiesta la restituzione saranno
inviate ai centri Interdipartimentàli o Bibliotecari al fine i
fornire un'ulteriore fonte di
accrescimento del patrimonio librario dell,,A.teneo.
lfutta la rimanente documentazione verrà elliminata secondo I
di legge.
II candidato dovrà indicare all'atto della domanda se i dispopizioni
recuperare o meno la
J-e

clocumentazione presentata.

l\rticolo 10 - Dorcumenti richiesti per la stipula del contra
II candidato chiamato riceve la cominicazi,rne del Rettore.
cittadino italiano o di altro Stato della Llnione europea, p
nLomina, deve far pervenire la seguent.e documentazio
Sie

d.all' Amministra;zione

la dpcad enza dal diritto alla
termine stabilito

:

1) dichiarazione resa ai sensi del D.p.R. 44:;r2000,dalla qualt risultipo:
a) il godimento dlei diritti civili e politici all,a datadi scadenza el ba$do;
b) i carichi giudlziali pendenti alla data di sr;adenza del band
c) la composizione del nucleo fainiliare;

d) la non copertura di altri impieghi alle dipendenze
,^rmministrazioni pubbliche né enti privati o, ln caso a
lmplego.

llo Stato, Enti

locali, altre

rtivo, I'opzione per

il

nuovo

il

p,eriodo di durata del contratto il rice atore, se dipendente delle
A,mministrazioni pubbliche è collocato senza assegni, né
ntribr[zioni previdenziali, in
arspettativa owero in posizione di fuori ruolo nei casi in
i tale posizione sia prevista
dall' ordinamento di apparte nenza.
Se non appartenronte ad uno Stato dell'Unione europea, il
rcatere deve presentare nel
termine stabilito dall'Amministrazione, con le modalità
viste dai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 3 drll D.P.R. 44512000, pena la decadenza al iritto {lla nomina, i seguenti

Per tutto

documenti:
1) Certificato di nascita.
2) certifrcato equipollente al certificato generale del casell{r io gilrdiziale rilasciato dalla
competente Autorità dello Stato di cui il candidato strani ro è cittadino: il candidato
straniero, se sogg;iorna regolarmente in Italiil ai sensi dell'art. del Di.P.R. 44512000, oltre al
certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza dli condirnne penali e di carichi
prlndenti.
3 ) Certificato attostante la cittadinanza posseduta.
4 ) Certificato attestante il godimento dei rliritti civili e
alla data di scadenza del
bando.

I documenti di cui ai numeri 2),3)

e 4) devono essere di datalnon ariteriore a sei mesi dalla
dilta di comunica;zione dell'esito del concorso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato d cui il ricercatore è cittadino
vÍìnno legalizzati dalle rappresentanze diplcmatiche o conso i italiane_ all'es]
onché,
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qualora redatti in lingua straniera, devono recare una traduzione
in lingua italiana certificata
oonforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatùa o consolare
ovvero
da un traduttore ufficiale.

r\rticolo 11- Costituzione del rapporto di lavoro

ll

Rettore stipula

il

contratto

di lavoro

chiamato.

subordin ato a tempo determinato con

il

soggetto

I-'instaurazione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti
previsti dalla normativa vigente in tema di assunzioni del personale.
I"aptestazione in capo al ricercatore è quella indicata nell'art. I del bando.
La durata del contratto è di tre anni eventualmente prorogabili nel rispetto dell'art. I del

presente bando.
II trattamento economico annuo lordo è pari al70o/o della retribuzione iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo pieno.
l,a sede di svolgimento delle attività del ricercatore coincide con la sede dell'Università, sita
in Via Del Torrione n. 95, Reggio Calabria.
II ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito
clella programmazione degli organi competenti. L'attività di ricerca è svolta sotto la
ilirezione del responsabile del progetto di ricerca.
II ricercatore è tenuto a rispettare le disposizioni interne in materia di tutela della proprietà
intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico
c:oncernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello
svolgirnento della propria attività.
Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere semestralmente autocertificato dal
ricercatore e validato dal responsabile del progetto di ricerca o, in mancanza. dal direttore
clel Dipartimento.
[.o svolgimento dell'attività di didattica frontale e delle altre attività connessealla didattica
è, attestato rispettivamente dal registro delle lezioni e dal registro degli irnpegni didattici.
II ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs.81/2008 e successive
rnodifi che ed integrazioni.
II ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del collegio di cui all'art.l0 della L.
2:"4012010.

l\l

ricercatore si applicano, altresì, le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università e
nrel Regolamento Generale, ivi comprese quelle che disciplinano I'elettorato attivo e passivo
negli organi accademici.
II rapporto di lavoro del ricercatore è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro
subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale
prrevisto per i redditi da lavoro dipendente.
l,a cessazione del rapporto di lavoro è determinatadalla scadenza del termine o dal recesso
cli una delle parti.
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l[

ricercatore puo recedere da contratto dando all'università preavviso di sessanta giorni.
In
tnancanza di preavviso l'Uni :rsità ha diritto di trattenere da quanto
dovuto al riceróatore un
i.mporto corrispondente alla tribuzione per il periodo di preavviso non
dato.
(]ualora si verifichi una cau che non consenta prosecuzione,
la
anche prowisoria, del
rapporto, è consentito il
per giusta causa di cui all'art. 2ll9 del Codice Civile.
ìI rapporto di lavoro del ri
atore a tempo determinato è incompatibile con:
- lo svolgimento del dottorato
- la titolarità di asseeni di ri
- la titolarità di borse di studi e di ricerca nonché di analoghi contratti a tempo determinato
già stipulati presso questa o a re sedi universitarie;
- I'esercizio del commercio e ell'industria;
- lo svolgimento di attività li
-professionale;
- qualsiasi altro rapporto di la
subordinato presso soggetti pubblici e privati.
l\i ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici mediante
arffidamento a titolo oneroso.
Il' consentito lo svolgimento ci ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi previa
a.utorizzazione del Rettore a seguito di parere del direttore del Dipartimento qualora gli
stessi non determinino situazi ni di conflitto di interessi con l'Ateneo e purché compatibili
con il regolare svolgimento
lle attività oggetto del contratto.
[,a titolarità del contratto
origina diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale
dlocente e amministrativo uni
[.a specifica attività di rice
sarà legata allo svolgimento del progetto. Al fine di

contribuire allo sviluppo de
dell'art. 9 del Regolamento s
di produzione scientifica de
pubblicazione di due lavori
Dipartirnento di codesto A
convegni internazionali.
Irl ricercatore è soggetto a un
ciascuna delle due parti puo
preavviso né di indennità
comunicazione alla cont
alla scadenza.

la ricerca scientifica universitaria. come indicato ai

iodo di prova della durata di sei mesi. Durante tale periodo
ere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
tutiva di preavviso. Il recesso opera dal momento della
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato

A,rt. 12 - Trattamento dei da personali
A.i sensi del d.lgs 19612003 dati personali forniti
l'Università per Stranieri " nte Alighieri" per le
sr;lettiva e saranno trattati in forma automatizzata.
instaurazione del rapporto i lavoro, per finalità
medesimo.
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I reclutarnento dei ricercatori di codesto Ateneo, gli obiettivi
ricercatore saranno finalizzatr, nell'arco di sei mesi, alla
n riviste di rilievo internazionale con referee, valutate dal
o come eccellenti e alla presentazione dei risultati di ricerca a

rta
.299

-

Ita\,a

dai candidati saranno raccolti presso
finalità di gestione della procedura
pure successivamente alla eventuale
inerenti alla gestione= del rapporto
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di tali dati è obbligatorio ai fìni del

artecipazione, pena I' esclus ione dalla procedura

valutazione dei requisiti di

se lettiva.
l-'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto leg slativo nonché delle
ulteriori
previsioni di cui al Regolamento uE 20161679 del 27 april 20r6 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
li.
'fali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell' niversità per Stranieri "Dante
,\lighieri" - Via del Torrione 95 - Reggio Calabúa,titolare Itrattamento.
ll responsabile del trattamento e il Direttore Amministrativo ag. Alessandro Zoccali.

r\rt.

13 - Responsabile del procedimento.

pubblicità

I{esponsabile del presente procedimento di selezione pu
Caridi.
IJna copia del presente Decreto va conferita alla Direzione ar
conservata da parte dell'Ufficio che ha formato il provvedi
pubblicato presso questo Ateneo e reso disponibile anche
inviato al MIUR ed alla uE per la pubblicazione sui rispettivi
relativo awiso sulla G.U.R.I.4" Serie Speciale.

l\rt.

14 - Disposizioni

e la

Dott.ssa Giovanna

ministrativa, un'altra copia va
ento. Successivamente, viene
per via telematica, oltre che
siti. Sarà, inoltre, pubblicato il

finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia all normativa vigente in materia,
c;on particolare riferimento alla Legge n.240 del 2010, ed I decreto del Miur n.243 del
2:,5.05.201 1, nonché alla disciplina regolamentare d'Ateneo.
I termini declinati al rnaschile, ed utilizzali nel presente
è da intendersi si riferiscano
a. persone di entrambi i sessi senza discriminazione alcuna.
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