Università per Stranieri "Dante Alighieri,,
REGGIO CALABRIA
(Llniversitòt legalmente riconosciuta con D.lt4. n"504 r)el l7_t0_2002)

DECRETO RETTORALE
No 001/2021 del T gennaio Z0Zl

Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. I contratto di diritto
privato
per ricercatore, a tempo determinato e regimò oi i.npugno a tempo pieno,
ai sensi
dell'art. 24, comma 3, Iett. a) della legge 30 dicembre Zòtò, n.24},finanziato
al100%o
con fondi dell'Ateneo.

IL RETTORE
Visto

il

Decreto del Ministero dell'università e della ricerca n.
504 del 17 ottobre 2007, con quale è stata istituita
lUniversità per Stranieri ,.Dante Alighieri,, di Reggio
calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cuiìlla
legge 29 luglio 1991,n.243
lo statuto dell'Università per stranieri "Dante Alighieri,,
di Reggio Calabria (in GURI n. 293 det 14 diJembre
2013);
la legge n.241 del 07 agosto 1990 concernente ,ole norme
sull'accesso ai documenti amministrativi,, e ss. mm. e ii.;
la legge n. 104 del 05.02.1992 .,Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diriiti deile persone
handicappate";
il D.M. 411012000 di Rideterminazione e aggiornamento

il

Visto

Vista
Vista

Visto

dei settori scientifico-disciplinari e definÉione

delle

ai sensi dell,art. 2 del DM
23112/1999 e ss. mm. e ii.;
il D.P.R. 2811212000 n. 445 recante ,.Disposizioni
legislative in materia di documentazione amminiitr ativa,,;
il D,lgs. 30/612003 n. 196 ..Codice in materia di
relative declaratorie

Visto
Visto

protezione dei dati personali" e s.s. mm. e ii;
la legge 4lll/2005 n. 230, recante: .oNuove disposizioni

Vista

i

i

concernenti professori e ricercatori univérsitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari";
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Vista

la legge 3011212010 n. 240 recante ,,Disposizioni in
materia di organizzazione dell,università, di personale
accademico e reclutamento", ed in particolare l, art. 24, in

cui è prevista la possibilità per le Università di affidare
mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato

a tempo determinato comportanti lo
svolgimento di attività di didattica, di didattica
incarichi

Visto

integrativa, di servizio agli studenti nonché di ricerca;

il Decreto Ministeriale n. 243/2011 avente ad oggetto:

"Criteri

Visto

Visto
Vista

Vista
Viste

Viste

Vista

ACCERTATA

e

parametri riconosciuti, anche in àÀUito
internazionale, per la valutazione preliminare dei
candidati destinatari dei contratti di cui ail'art.24 dellal.
n.240/2010";
il D.lgs. 14/3/2013 n. 33, in tema di ..Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
ftasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbl iche ammini str azioni" ;
il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo
determinato;

il Decreto Ministeriale n. 855/2015 avente ad oggetto:
"Rideterminazione dei macrosetttori e dei sittori

concorsuali";
la carta Europea dei Ricercatori e
per l'assunzione dei Ricercatori;

il codice di condotta

la

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 30
novembre 2020 con cui si richiede l'attivazione della
procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a) della
L. 240 del 2010, per il Settore Concorsuale l0/N2 _
CULTURE DEL MEDIO ORIENTE ANTICO E
MODERNO E DELL'AFRICA - profilo richiesto,S.S.D...
L-OR/12 - Lingua e Letteratura Arabq - di durata
triennale e si esplicita ed approva il progetto di ricerca;
le deliberazioni del consiglio di Amministrazione in data
9 dicembre 2020 e del consiglio Accademico in data 22

dicembre 2020;
la programmazione del fabbisogno del personare per il
biennio 2021-2022 approvata nell'adunaiza del consiglio
di Amministrazione del 9 dicembre 2020;
tale
del
.:t
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bando;
tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante
del presente Decreto

CONSIDERATO

DECRETA
Art. 1 - Tipologia della procedura
E indetta-la seguente procedura di valutazlone comp arativaper titoli
e discussione pubblica
per il reclutamento n. I (uno) posto da ricercatore à tempo determinato
ai sensi dell,art.24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. z4O con
regime di impegno a tempo
pieno, su fondi di Ateneo, per il Settore Concorsuate l0/N2 -bUtfUnn
DEL MEDIO
ORIENTE ANTICO E MODERNO E DELL'AFRICA - Profilo richiesto^S.,S.D.
; L-ONI2
Lingua e Letteraturo Araba.
Il posto viene attivato per le esigenze didattiche, di ricerca e di studio del DIpARTIMENTO
DI SCIENZEDELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE D'AREA MEDITERRANEA
- Università per Stranieri Dante Alighieri.
Il contratto avrà durata triennale.

-

Profilo: il Settore Concorsuale 10/1,{2 - CaLTURE DEL MEDIO OKIENTE
ANTICO E
MODERNO E DELL'AFRICA - profilo richiesto §.^§.D..' L-OM12

-

Lingua

e

Letteratura Araba.
Durata del contratto: triennale.
Regime di impegno: l,impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attività di
ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, nell,amLito delle
discipline sopra indicate, è
paria 1500 ore di lavoro annue.

Tunzioni specifiche e attività da svolgere:
E previsto lo svolgimento di 350 ore diattività didattica integrativa
e servizi agli studenti da
svolgersi per ciascun anno accademico di validità del còntratto
stesso. Sono previste,
all'interno delle 350 ore di cui sopra, 90 ore di didattica frontale.

Il

ricercatore orientela la propria attività di ricerca, all'interno dei
temi carutterizzanti il
settore scientifico disciplinare e in particolare all'interno delle
seguenti tematiche:
"Strategie didattiche per la formazionè e l'aggiornamento professionale
dei mediatori
linguistici e interculturali nella combinazione tinliistica arabo-italiano,,.
Numero massimo di pubblicazioni da presentire: dodici.
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Art.2 - Requisiti per l,ammissione alla valutazione

Alla selezione possono partecipare i candidati, anche cittadini di paesi non

'

appartenenti

all'Unione Europea, in possesso di:
- Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all,estero.
Il suddetto titolo__deve essere posseduto alla data àella scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente
selezione. In caso di dottorato
conseguito all'estero, è necessario allegare il Decreto di equipollenzacon
il titolo di dottore
di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell,art.
74 delD.p.R. n.
38211980 o la determina di equivalenza del titolo estero quello
a
italiano rilasciata ai sensi
dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.
La verifica dei requisiti sopra citati viene effettuat a dallaCommissione
giudicatrice.
Non sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative:
- i professori universitari di prima e seconda iascia e i ricercatori assunti a tempo
indeterminato presso le Università italiane, ancorché cessati
servizio;
- i soggetti i quali abbiano usufruito di contratti in qualità di dal
assegnista di ricerca e di
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della-L.
240/2010, presso
questa Università o presso altri Atenei italiani, statali,
non statali o telematici, nonché
presso gli enti di cui al comma I dell'art. 22 dellaL.240l2}l0,
per un periodo che,
sommato alla durata complessiva di tre anni prevista dal contiatto
messo a bando,
superi complessivamente i 12 anni, anche 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 parentelà o di affinità, fino al quarto grado compreso,
o siano legati da rapporto di coniugio con un profesror. à rice[atore u
ffio
indeterminato appartenente al Dipirtimento chà ha proposto l,attivazione
del
contratto, owero con il Rettore, il Direttore Generale o rn
del Consiglio
di Amministrczione dell,Ateneo;
"o*ponente
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
Amministr azione p er p ers i stente insuffi ci ente rend imento
;

-

coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale,
ai

sensi

dell'arricolo 127 lettera d) del D.p.R. t0/111957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
I candidati sono ammessi alla valutazione coÀparativa con riserva e l,esclusione dalla
procedura per mancanza dei requisiti prescritti è disposta
con Decreto motivato del Rettore e
notificata all' interessato.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso ed

il trattamento sul lavoro.
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Art.3 - Domanda di ammissione
Coloro che intendano partecipare alla valutazione comparativa di cui
all'art. 1 debbono
presentare domanda in carta semplice, compilata in ogni
sua parte e sottoscritta, pena
I'esclusione dalla procedura, secondo lo schema allegato (Allegato A),
fornito anche per via
telematica sui siti:
o http://-r,.yww.Unistlada.it
o http://band_i.rniur.,iI
o 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.
La domanda di ammissione alla valutazione compar ativa va rcdatta obbligatoriamente
secondo lo schema di cui all'allegato É6A" compilatà in ogni sua parte
e sottoscritta, pena
I'esclusione dalla procedura.
La domanda dovrà essere indirizzata al: 'oMagnifico Rettore dell'Università per
Stranieri
Donte Alighieri di Reggio Calabria
Direzione Amministrativa
Via Del Torrione, 95 c.a.p. 89125 - Reggio Calabria,,.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
- spedizione a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento entro il termine di cui
sopra; a tal fine farà fede il timbro a datadell'ufficio postale accettante;
- invio tramite casella di posta Elettronic a certificata (pEC):
protocoll.o. unistrada@leealmail. it
Ai fini del contenimento del contagio da COVID-I9, non è ammessa la presentazione
brevi
monu delle domande presso l'ufficio protocollo dell,Ateneo.
La domanda, inoltrata per PEC, e tutti gli allegati alla stessa, saranno firmati
con firma
digitale ovvero con firma autografa scansionatu à u.ro*p agnatada copia
del documento di
identità, in formato PDF; in caso di firma autografa scansionata, la
casella di posta
Elettronica certificata sarà quella propria del candidito.
II candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà prowedere al
successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica
non
certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file iiguardante le pubblic azioni dovrà contenere una
numerazione progressiva corrispondente all'elenco Aèlle pubblicazioni
presentate e non
superare preferibilmente i 30 caratteri.
.<$?Et--:}.."
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Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/11, la tesi di dottorato è da considerare
una
pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla,
dovrà conteggiarla

nel numero massimo indicato (12),
II peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB; il candidato che debba
trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere
con una
prima PEC la domanda, precisando che gli aìlegati o parte di essi saranno trasmessi
con
successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla piocedura selettiva.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui
i file
trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomand ata, la domanda, con relativi allegati,
sarà
contenuta in un plico su cui dovrà essere specificata la dicitura: o'Procedura
di valut azione

i

comparativa per la stipula di n. I contratto di diritto privato per ricercatore
a tempo
determinato" e dovrà essere chiaramente indicata la sigla é it titoto del
settore concorsuale,
del settore scientifico disciplinare al quale l'intereùato intende partecipare, nonché
il
cognome, nome e indirizzo del candidato.
II candidato riconosciuto disabile dovrà specificare nella domanda l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità, ai sensi delia legge oslo2/rggz, n.104.
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 dell'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 gruu.
all'Amministrazione stessa ma a disguidi postàli o telematici, a fatto di terui,a
caso fortuito
o forua maggiore.
La documentazione allegata alla domanda sarà sottoposta avalutazione ai sensi
dell, art.7
del bando.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
l) le fotocopie della carta di identità, in corso Oi vatiaita e del codice fiscale;
2) il curriculum redatto in conformità all'allegato "C" del presente bando, sottoscritto

e

completo 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 bando)
3) le pubblicazioni di cui al punto 2 - lett. c), allegate ai fini della selezione (nel
limite
massimo di dodici, come previsto dall,art. I del bandò).
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Qualora la domanda sia inoltrata in formato cartaceo,la stessa, assieme al curriculum, ai
documenti e ai titoli e pubblicazioni presentati, saranno prodotti anche su supporto ottico
(ad es. CD) o elettronico (ad es. chiavetta di memoria USB) in formato PDF; il
candidato
dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza di quanto così trasmesso con la
documenta zione cartacea.
Non è consentito presentare gli allegati alla domanda sotto forma di link o file residenti su
servizi di "storage/file sharing on-line', o pagine web.

Gli atti e i documenti provenienti da autorità estere vanno legalizzati dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero, nonché, qualorà redatti in linguà straniera,
devono recare una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero
dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare owero da un traduttore ufficiale.
possono:
produrre i titoli in originale, in copia autenticata owero in copia dichiarata conforme
all'originale (anche se prodotti in formato PDF) mediante diciiarazione sostitutiva, ai
sensi degli artt.46 e 47 del DPR 44512000, compilando l,allegato B;
in alternativa, il possesso dei titoli sarà dimostrato tramite dichiar azione sostitutiva di
certificazione
atto
notorietà compilando
curriculum conformemente
all'allegato C.
enti
ai sensi delle disposizioni vigenti, possono awalerii delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445l2o0o,limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

o

di

il

I

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare in
Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti
in lingua
straniera, devono recare una traduzione in lingua italiana certifiòata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare owero da un traduttore
ufficiale.
Qualora I'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la
durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà
non tenerne conto.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 445 del 2000, questa Amministrazione
non accetta certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane in ordine

stati, qualità personali

a

e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni

sostitutive di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DpR medesimo.
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Non è consentito il riferimento a documenti o pubblic azioni presentati presso questa
o altre
amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partàcipazione
ad alffa
procedura selettiva.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno entro
il termine
perentorio stabilito di scadenza del prèsente bando, né sarà ammessa
alcuna integrazione

documentale.
Determineranno I' esclusione automati ca dallaprocedura selettiva:
mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell'istanza di partecipazione;
mancanza del requisito previsto nell'art. 2 del presente bando.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura ,on ,ir.*a di verificare I'effettivo possesso
dei requisiti necess ari partecipare alla selezione; l'Amministrazione puo disporre
in
_a
qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della
discussiòne, l,esclusione
dalla selezione stessa.

-

Art,4 - Pubblicazioni

II

candidato produce le pubblicazioni, nel numero massimo di dodici,
come previsto
all'articolo I del presente bando, compresa la tesi di dottorato, in originale,
oppure
dichiarando che la copia è conforme (ànche se prodotte in fornato pDF)
mediante la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compìlando I'allegato .0B,,.
Nelle pubblicazioni devono risultare l'anno e il luogo di pubblicizione.
Saranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni
o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché rrggi inseriti
in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitalel-La tesi di dottorato sarà presa
in
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente
comma.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi
di depòsito previsti dalla
legge 14.4,2004, n. 106. L'assolvimento di tali;bblighi deve-ess.r..àrtificato
da idonea
documentazione oppure da dichiarazionesostitutiva (alìegato B)
da allegare alla domanda.
Qualora il candidato presenti un numero di pubbliòazioni superiore al limite indicato, la
commissione giudicatrice procederà alla valutàzione delle stesie in
numero pari al limite di
cui sopra, prendendo in considerazione le piu recenti come data di pubblicazione.

Art. 5 - Rinuncia del candidato alla procedura

accompagnata da documento di identità in corso di validità.
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Art.6 - Commissione giudicatrice
La commissione Giudicatrice è nominata dal Rettore a seguito di individuazione
da parte
del Consiglio Accademico, su indicazione del Consiglio di Dipartimento,
ed è composta da
tre professori di ruolo di prima o seconda fascia uppàrt"n.nti àl settore
concorsuale oggetto
della selezione o al macro-settore concorsuale Oi riferimento, comunque
nel rispetto di
quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dei
ricercatori a tempo determinato.
Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'acàesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. tàstzool,
di norma, almeno un
componente è di genere femminile.
La Commissione nomina al suo interno un presidente ed un segretario
verbaliz zante.
Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell,Università
per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, all'indirizzo
http:l/www.unistrada.itlluniversita-3 /decretiebandi

Art.7

- Valutazione

La selezione awiene mediante valutazione preliminare dei candidati
con motivato giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi
compresa fJ tàri-Aì

dottorato.

La Commissione giudicatrice effettua una motivatavalutazioneseguita
da una valutazione
comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale
e al progetto indicato
nell'art. l, del curriculum e dei seguenti iitoli, debitamente documentati,
dei candidati:
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti conseguiti in Italia
o all,estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitaiio in Italia o
all,estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani
o

stranieri;

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali per

i quali e

prevista;
e) otganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionalie
internazionali
-wg'v"w"'
o partecipazione agli stessi;
f) relazioni a congressi e convegni nazionali e intern azionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività
di ricerca;
i) diploma di specializ.zazione europea riconosciuto àa Board internazionali,
relativamente a
quei settori concorsuali nei quali a prevista.
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente Ia
significatività
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attiviia
ai ricerca svolta dal singolo
candidato.
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I'a.Commissione giudicatrice effettua lavalutazione comparativadelle
pubblicazioni di cui
all'art.4 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblic
azione
scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale
per il quale e bandita la
procedura e con il profilo indicato all, art. l, ovvero
con tematiche interdisciplinari ad essi
correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua
diffusione all' interno della comunità scientifi ca;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva
della
produzione scientifica del candidato, l'intensità la
e
continuità temporale della stessa, fatti
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall,attività di
con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
!_cerca,
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è Jonsolidato l'uso a livello
internazionale la
Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si awale anche
dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) impact factor totale;
d) impact factor medio per pubbli cazione;
e) combinazioni
{3i nrggeoenti parametri atte a valorizzare I'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice diHirsch o simili).
La-Commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti
in materia di diritto d,autore,
utilizza le pubblicazioni presentate dai candidati esclùsivamente
ai fini della presente

di

procedura.

A

seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente piu
meritevoli, in
misura compresa tra il l0 e it20 per cento del numero degli stessi
e comunque non inferiore
a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione
dei
.-aL1à
produzione scientifica- candidati sono tutti ammessi
alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
L'esito della valutazionepreliminare verrà pubblicato nel sito web
dell,Ateneo all,indirizzo:

I

i*fi

Contestualmente alla discussione ori iitori . a.tt. pubblicazioni,
il candidato deve, altresì,
superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata
conoscenza della lingua,
letteratura e cultura araba.
La discussione con la Commissione sarà svolta in forma pubblica, presenza
in
o in modalità
telematica, utilizzando lo strumento della teleconferenza in
audio e video mediante la
piattaforma Meet (la postazione da cui i candidati sosteffanno
le prove dovrà essere dotata
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di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - di microfono e cuffie e/o
casse audio), in ottemp eranza alle disposizioni di cui ai recenti DPCM recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
ed alle previsioni regolamentari e con riguardo agli sviluppi deli'emergenza sanitaria.
Awiso di giorno, ora, modalità di svolgimento della diicussion. priubtiru (in presenza o
con collegamento telematico) ed elenco degli ammessi sarà pubblicato almenà 6 giorni
prima della discussione sul sito web d,Ateneo.
La pubblicazione dell'awiso alla pagina web d'Ateneo avrà valore di notifica per tutti i
partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
La mancata presentazione dei candid ati alla suddetta convocazione sarà considerata esplicita
e definitiva manifestazione della volontà a rinunciare alla selezione.
Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando
sito dell'Ateneo, all,indi rizzo:
per reperire le informazioni necessarie
sulla selezione.
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

il

II punteggio massimo attribuibile
- titoli: 30 punti

a

titoli e pubblicazioni è pafi a 100 ed è così ripartito:

- pubblicazioni: 70 punti

I candidati

dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità o di documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma2, delD.p.R. 44512000.
Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli
e alle pubblicazioni, dichiara il candidato vincitore e formula la gràduato-àa.

Art. 8 - Accertamento delta regolarità degli atti

Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai'verbali delle riunioni e dagli

allegati agli stessi, dalla graduatoria finale e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della
procedura, li approva con Decreto. In caso contrario il Rettore prowede
a ririviare gli atti
alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio-per la
regolarizzazione.
II Decreto di approvazione atti, la relazione finale e la gradu atoia finale sono resi pubblici
nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo: http://www.unistrada.itll-udvesila=3/d_gcreJiebandi
lntro sessanta giorni dalla approvazione degli atti, il Dip;.ti*.rto fon"ufa ia prop*ta Oi
chiamata con voto favorevole della maggioranza assolutadei professori di primà e seconda
fascia, che viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazionè, sempre
che il
posto per cui la presente procedura di valutazione comparativa è stata bandita,
non risulti

II
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ancora coperto in forza di proroghe di legge nel frattempo intervenute. In quest'ultima
ipotesi la chiamata e la conseguente presa di servizio varanno a far data dalla icadenza
di
detta proroga.

Art. 9 - Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda awiene tramite
invio postale al candidato che ne abbia fatto richÉsta, trascorsi 180 giorni dalla
pubblicazione del Decreto di approvazione atti ed entro i successivi 30 giorni.
Le pubblicazioni presentate in originale di cui non sia stata richiesta la restituzione saranno
inviate ai Centri Dipartimentali o Bibliotecari al fine di fornire un'ulteriore fonte di
accrescimento del patrimonio librario dell,Ateneo.
Tutta la rimanente documentazione verrà eliminata secondo le disposizioni di legge.
II candidato dovrà indicare all'atto della domanda se intende recuperare o meno la

documentazione presentata.

Art.

10 - Documenti

richiesti per la stipula del contratto

II

candidato chiamato riceve la comunicazione del Rettore.
Se cittadino italiano o di altro Stato della Unione europea, porlo la decaden za
dal diritto alla
nomina, deve far pervenire la. seguente documentazi.one entro
termine stabilito
dall' Amministrazione :
1. dichiaruzione resa ai sensi del D.P.R. 44512000, dalla quale risultino:
il godimento dei diritti civili e politici alla datadi scadenza del bando;

il

-

i carichi giudiziali pendenti ara data di scadenza del bando;
la composizione del nucleo familiare;
la non copertura di altri impieghi alle dipendenze dello Stato, Enti locali, altre
Amministrazioni pubbliche né enti privati o, in caso affermativo, l'opzione per
il nuovo impiego.

il

di durata del contratto il ricercatore, se dipendente delle
Amministrazioni pubbliche è collocato senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in
aspettativa owero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista
dall'ordinamento di apparte nenza.
Se non appartenente ad uno Stato dell,Unione europea, il ricercatore deve presentare
nel
termine stabilito dall'Amministrazione, con le modalità previste dai comrni 2, 3 e 4
dell'articolo 3 del D.P.R. 44512OOO, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti
Per tutto

periodo

documenti:
l) Certificato di nascita.
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2) Certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla
competente Autorità dello stato di cui il candidato straniero è cittadino; il candidato

straniero, se soggiorna regolarmente in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R,44512000, oltre al
certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti.
3) Certificato attestante la cittadinanza posseduta.
4) Certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici alla data di scadenza del
bando.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore
data di comunicazione dell'esito del concorso.

a sei mesi dalla

I

certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il ricercatore è cittadino
vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché,
qualora redatti in lingua straniera, devono recare wa traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresent anza diplomatica o consolare ovvero
da un traduttore ufficiale.

Art.

II

11- Costituzione del rapporto di lavoro

Rettore stipula

il

contratto

chiamato.

di lavoro subordinato a tempo determinato con il

soggetto

L'instaurazione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti
previsti dalla normativa vigente in tema di assunzioni del personale.
Laptestazione in capo al ricercatore è quella indicata nell;art. I del bando.
La durata del contratto è di tre anni non prorogabili.
II trattamento economico annuo lordo è pari al70Yo della retribuzione iniziale spettante al

ricercatore confermato a tempo pieno.
La 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
della programmazione degli organi competenti. L'attività di ricerca è svolta sotto la
direzione 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 riserv atezza, nonché le direttive del responsabile sòienìifico
concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisitò in occasione dello
svolgimento della propria attività.
Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere annualmente autocertificato dal
ricercatore e validato dal responsabile del progetto di ricerca o, in mancanza, dal direttore
del Dipartimento.
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Ai fini

della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa
delle
attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
òonnessi compiti preparatori, di
verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore-annue. Lo svolgimento
dell,attività di didattica
frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestato
rispettivamente dal registro
delle lezioni e dal registro degli impegni didattici.
II ricercatore è sottoposto ai controili sanitari previsti dal D. Lgs. g ll20og
e successive

modifiche.
ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del
collegio di cui all,art.10 della L.
240t2010.
Al ricercatore si applicano, altresì, le disposizioni contenute nello Statuto
dell,Università, e
nel Regolamento Generale, ivi comprese quelle che disciplinano
l'elettÀrato 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, assiite nziale e previdenziale
previsto per i redditi da lavoro dipendente.
La cessazione del rapporto di lavoro è determin ata dalla scadenza
del termine o dal recesso
di una delle parti.
II ricercatore può recedere dal contratto dando all'Università preavviso
di sessanta giorni. In
mancanza di preawiso I'Università ha diritto di trattenere
da quanto dovuto al ricercatore un
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preawiso
§Porto
non dato.
Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecu zione, anche prowisoria,
del
rapporto, è consentito_ il recesso per giusta causa di cui
all'art. 2llg d,elcodice civile.
II rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato è incompatibile
con:
- lo svolgimento del dottorato di ricerca;
- la titolarità di assegni di ricerca;
- la titolarità di borse di studio e di ricerca nonché di analoghi
contratti a tempo determinato
già stipulati presso questa o altre sedi universitarie;
- l'esercizio del commercio e dell'industria;
- lo svolgimento di attività libero-professionale;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici e privati.

II

Ai

ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori lncarichi
didattici mediante
affidamento a titolo oneroso.
È consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, di ricerca o
di cons ulenza,
conferiti da parte di soggetti terzi previa attorizzazione qualora gli
stessi non determinino
situazioni di conflitto di interessì con l'Ateneo e purché
compatibili con il regolare
svolgimento delle attività oggetto del contratto.
La titolarità del contratto non origina diritti in ordine all'accesso
ai ruoli del personale
docente e amministrativo universitaiio.
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Art,12 - Trattamento dei dati personali

Ai

sensi dell'art.l3 del D.Lgs. Lg6l2o}3 e ss.mm.ii. si informa che
il trattamento dei dati
contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato alla gestione della procedura
di
selezione, all'eventuale stipulazione del contratto di lavoro subbrdinato
e alla gestione del
conseguente rapporto con I'Università.
trattamento dei dati avverrà con utilizzo di
procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti.
Le medesime inform azioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministruzioni pubbliche
direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del ricercatore.
II responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. paolo parisi - Responsabile

II

Ufficio Personale.

Art.

13 - Responsabile del procedimento.

pubblicità

Responsabile del presente procedimento di selezione pubblica
è la Dott.ssa Giovanna
Caridi.
Una copia del presente Decreto va conferita allaDirezione amministr
ativa,un,altra copia va
conservata da parte dell'Ufficio che ha formato il prowedimento.
Successivamente, viene
pubblicato presso questo Ateneo e reso disponibile anche per via
telematica, oltre che
inviato al MIUR ef alll UE per la pubblic aziine sui rispettivi siti. Sarà, inoltre,
pubblicato il
relativo awiso sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale.

Art.14 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla
normativa vigente in materia,
con particolare riferimento alla Legge n.240 del 2010, ed al Decreto
del MIUR n.243 deI
25,05.2011 pubblicato in G.U.R.I. n. 220 del2t.0g.z}tt.

I termini declinati al maschile,

ed utilizzati nel presente bando sono da intendersi
persone di entrambi i sessi senza discriminazione alcuna.

Reggio Calabria,

li 7 gennaio 2021
ì.Antonino Zumbo
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