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DECRETO RETTORALE
No 002/2021 del 7 gennaio 2021

Procedura di valutazione comparativa per Ia stipula di n. I contratto di diritto privato
per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
delloart. 24, comma 3, Iett. b) della legge 30 dicembre 201.0, n.240, finanziato al l00o/o
con fondi dell'Ateneo.
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IL RETTORE

il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n.
504 del 17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita
l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge 29 luglio 1991, n.243;
lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri,,
di Reggio Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre
2013);
la legge n.241del 07 agosto 1990 concernente "le norme
sull'accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
la legge n. 104 del 05.02.1992 "Legge-quadro per

l'assistenza, I'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
il D.M. 411012000 di Rideterminazione e aggiornamento
dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del DM
231121t999 e ss. mm. e ii.;
il D.P.R. 2811212000 n. 445 recante "Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministr ativ a" ;il D.lgs. 301612003 n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e s.s. mm. e ii;
la legge 4llll2005 n. 230, recante: "Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari";
la legge 3011212010 n. 240 recante "Disposizioni in
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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
incarichi a tempo determinato comportanti lo
svolgimento di attività di didattica, di didattica
integrativa, di servizio agli studenti nonché di ricerca;Visto il Decreto Ministeriale n. 243/2011 avente ad oggetto:
"Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito
internazionale, per la valutazione preliminare dei
candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della l.

Visto
n.24012010";
il D.lgs. 141312013 n. 33, in tema di "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparcnza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministr azioni" ;

il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo
determinato;
il Decreto Ministeriale n. 855/2015 avente ad oggetto:
'oRideterminazione dei macrosetttori e dei settori
concorsuali";
la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta
per l'assunzione dei Ricercatori;
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. b) della
L. 240 del 2010, per il Settore Concorsuale l4/C2,
Sociologia Dei Processi Culturali e Comunicativi
Profilo richiesto 

^S.,S.D. 
: SPS/08 - SOCrcLOGIA DEI

PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - di durata
triennale, non rinnovabile e si esplicita ed approva il
progetto di ricerca;
le deliberazioni del Consiglio Accademico in data lo
dicembre 2020 e del Consiglio di Amministrazione in
data9 dicembre 2020;
la programmazione del fabbisogno del personale per il
biennio 2021-2022 approvata nell'adunanza del Consiglio
di Amministrazione del 9 dicembre 2020;
l'opportunità di far fronte alla necessità di coprire tale
posto dando immediatamente corso all'emanazione del
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CONSIDERATO
bando;
tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante
del presente Decreto

DECRETA

Art. 1 - Tipologia della procedura

E indetta la seguente procedura di valutazione comp arutivaper titoli e discussione pubblica
per il reclutamento n. 1 (uno) posto da ricercator. à tempo àeterminato ai sensi deil,art.24
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con regime di impegno a tempo
pieno, su fondi di Ateneo: per il Settore concorsuale l4lCZ -- Sociologià dei processi
Culturali e Comunicativi, per il Settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi.
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, non rinnovabile.

Profilo: Settore Concorsuale l4/C2, Sociologia dei Processi Culturati e Comunicativi -
PTOfiIO TiChiESIO §.^§.D..' SPS/08 - SOUOLOGIA DEI PROCESSI CULTARALI E
COMUNICATIVI,
Durata del contratto: triennale, non rinnovabile.
Regime di impegno: I'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle auività di
ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, nell'amÙito d.ll. diicipline sopra indicate, è
paria 1500 ore di lavoro annue.

Funzioni specifiche e attività da svolgere:
E previsto lo svolgimento di 350 ore di attività 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 orienterà la propria attività di ricerca, all'interno dei temi carat terizzanti il
settore scientifico disciplinare e in particolare all'interno delle seguenti tematiche:
'oComunicazione della salute, health literacy, digital divide e connected care. La capacità di
accesso, le competenze d'uso e la fiducia verso la e-health da parte dei cittadini,'.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici.
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Art.2 - Requisiti per Ioammissione alla valutazione

Sono ammessi a partecipare allaprocedura
- usufruito di contratti di cui all,art.

240; owero

i cittadini italiani e stranieri, i quali abbiano:
24, comma 3, lettera a) della L. i)ll2l20l0, n.

- usufruito di per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della L.271121t997, n.449, e m. rn-]e ii.: gli assegni di
ricerca di cui all'art.22 dellaL.3OlI2l20l0, n. 240, sono equipollenti a quelli eiogati
ai sensi della previgente disciplina di cui all'art.5 1, comma 6, della f . zi ttztt99i, n.
449; ovvero

- usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 3)ltlllgg9, n. 39g;
owero

- usufruito di per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell,art. l, comma 14,
della L. 4lll/2005, n.230; owero

- conseguito I'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all'articolo 16 della L.240/2010; ovvero- usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, tenuto conto delle
tabelle di corrispondenza definite dal MIUR ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b),
L.240t2010.

Ai fini della maturuzione del periodo minimo triennale di cui al presente comma, i servizi
prestati nelle tipologie sopra elencate possono essere cumulati.
I candidati devono, inoltre, essere in possesso del seguente requisito negli ambiti disciplinari
e di ricerca:
- titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all,estero.Il suddetto titolo deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. In caso di doitorato
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 a quello italiano rilasciata ai sensi
dell'art. 38 del D. Lgs. n, 16512001.
La verifica dei requisiti sopra citati viene effettuata dalla Commissione giudicatrice.
Non sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative:

- i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo
indeterminato presso 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 e 24 della L. 240/Z0lO,presso
questa Università o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nìnché
presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 dellaL.240l2}l0, per un periodo che,
sommato alla durata complessiva di tre anni prevista dal contratto messo a bando,
superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi: ai fini della durata dei
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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 profesror. à riceicatore u t.rpo
indeterminato appartenente al Dipartimento chè ha proposto l'attivazione del
contratto, owero con il Rettore, il Direttore Generale o rr.o*ponente del Consiglio
di Amministrazione dell,Ateneo;

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
Amminist r azione per persistente insuffi ciente rendimento ;- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'articolo lZ7 lettera d) del D.p.R. l0/U1957, 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 comparativa con riserva e l,esclusione dalla
procedura per mancanza dei requisiti prescritti è disposta con Decreto motivato del Rettore enotificata all' interessato.
Questa Amministrazione garantisce parità
I'accesso ed il trattamento sul lavoro.

Art.3 - Domanda di ammissione

\/ia del To.rio,l
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e pari opportunità tra uornini e donne per

Coloro che intendano partecipare alla
presentare domanda in carta semplice,
I'esclusione dalla procedura, secondo lo
telematica sui siti:

o http://www.-unistrada.it
o http://bandi.miur.it
o http://eg.europa.eu/guraxes§

entro jl termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello dellapubblicazione dell'avviso relativo àl presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ltaliana- 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 redatta obbligatoriamente
secondo lo schema di cui all'allegato '6A" compilatà in ogni sua parte e sottoscritta, pena
l'esclusione dalla procedura
La domanda dovrà essere indirizzata al: "Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria- Direzione Amministrativa 

- Via Del Torrione, 95 -c.a.p. 89125 - Reggio Calabria,,.

valutazione comparativa di cui all,art. 1 debbono
compilata in ogni sua parte e sottoscritta, pena

schema allegato (Allegato A), fornito anche pei via
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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 Elettronica certificata (pEC):
protocollo.uni strada@ I e galmail. it

Ai fini del contenimento del contagio da COVID-l9, non è ammessa la presen tazione brevi
manu delle domande presso l'ufficio protocollo dell,Ateneo.
La domanda, inoltrata per PEC, e tutti gli allegati alla stessa, saranno firmati con firma
digitale owero con firma autografa scansionatu è u..o-pagnatada copia del documento di
identità, in formato PDF; in caso di firma autografa siansionata, la casella di posta
Elettronica certificata sarà quella propria del candidàto.
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 indiriz zo di posta elettronica non
certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà contenere una
numerazione progressiva corrispondente all'elenco dèlle pubblicazioni presentate e non
superare preferibilmente i 30 caratteri.
Si specifica che, ai sensi del D.M. 243111, 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 unaprima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con
successive PEC, da inviare entro il termine per la pres eniazione 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 i relativi allegati, sarà
contenuta in un plico su cui dovrà essere specificata la dicitura: o'Procedura di valu tazione
comparativa per la stipula di n. 1 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 indfuizzo del candidato.
II candidato riconosciuto disabile dovrà specificare nella domanda I'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità, ai sensi delia legge oslo2/lgg2, 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 taidiva, comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria,
inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppurg tardivo recapito
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delle comunicazioni relative al'concorso per cause non imputabili a colpa grave
all'Arnministrazione stessa ma a disguidi postali o telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La documentazione allegata alla domanda sarà sottoposta a valutazione ai sensi dell' art, 7
del bando.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1) le fotocopie della carta di identità, in corso di validità e del codice fiscale;
2) il curriculum redatto in conformità all'allegato 'oC" 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. 1 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. 1 del bando).

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 pDFt il candidato
dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza di quanto così trasmesso con la
documentazione 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, qualora redatti in linguà straniera,
devono recare una ttaduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

possono:
- produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

all'originale (anche se prodotti in formato PDF) mediante dichiaruzione sostitutiva, ai
sensi degli artt.46 e 47 del DPR 44512000, compilando l'allegato B;

- in altemativa, il possesso dei titoli sarà dimostrato tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione o atto di notorietà compilando il curriculum conformemente
all'allegato C.

l'Unione
ai sensi delle disposizioni vigenti, possono awalersi delle
degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000,limitatamente ai casi
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di

torizzat
dichiar azioni sostitutive, ai
in cui siano da comprovare

Itali
sensi
stati,

\ria del Torrione, 95 - 89125 Reggro Calabr.ia - italia
Tel. +39.0965.1655160 - Fax +39.0965.1655161
p-rstesellq(2uuut-rad.r.u .- ty.sru.ulfl§!.arlui_t

soggetti pubblici italiani.



Università per Stranieri ,,Dante Alighieri,,
((rniversità,"r,,*,,,!!*G.::?"':,:!:':)i,"504dett7-t0-2007)

I cittadini di Stati non appartenenti.all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare inItalia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciatidalla competente autorità dello statò estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora ràatti in lingua
straniera, devono recare una tradu zione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diploÀatica o consolare owero da un traduttore
ufficiale.

Qualora I'oggetto della dichiaruzione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura,la
durata, la collocazione temporale e per I'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 astati, qualità personali 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.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblic azlonipresentati presso questa o altreamministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di parteci pazione ad altraprocedura selettiva.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perveranno entro il termineperentorio stabilito di scadenza del presente bando, né sarà à.n1rrru alcuna integrazionei.
oocumentale.
Determineranno l' esclusione automatica dalla procedura 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 l,effettivo possessodei requisiti necessari a partecipare alla selezione; l'Amministrazione può disporre inqualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della discussione, I,esclusioneI rrqaua selezrone stessa.

Art.4 - Pubbticazioni

II- candidato produce le pubblicazioni, nel numero massimo di dodici, come previstoall'articolo 1 del presente bando, compresa la tesi di dottorato, in originale, oppuredichiarando che la copia è conforme (anche se prodotte in formato pDF) mediante ladichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compìlando l,allegaio:;8,,.
Nelle pubblicazioni devono risultare |anno e il luogo di pubblicàrion".
saranno prese in considerazione esclusivamente- pubtlicazioni o testi accettati per lapubblicazione secondo le norme vigenti nonché ruggi inseriti in opere collettanee e articoliediti su riviste in formato cartaceo o digitalel-La tesi di dottorato sarà presa in
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considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dallalegge 14.4.2004, n. 106. L'assolvimento di tafi;bblighi deve"essere certificato da idonea
documentazione oppure da dichiarazionesostitutiva (allegato B) da allegare alla domanda.
Qualora il candidato presenti un numero di pubblicaziòni superiore it tirit. indicato, la
commissione giudicatrice procederà alla valutàzione delle stesie in numero pa,, allimite dicui sopra, prendendo in considerazione le piu recenti come data dipubblicazione.

Art. 5 - Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecip are allaprocedura selettiva, sottoscritt a e datata,dovrà essere
tempestivamente comunicata a mezzo PEC (protocollo.unistrada@legalmail.itj o inviata per
Raccomandata A/R, indirizzata "Al Magnihco Rettore-- Universia per Stranieri o.Dante
Alighieri" di Reggio Calabria - Via Del Torrione, 95 - c.a.p. Bgl25 Reggio Calabria,,,
accompagnata da documento di identità in corso di validità

I

Art. 6 - Commissione giudicatrice

La commissione Giudicatrice è nominata dal Rettore a seguito di individuazione da parte
del Consiglio Accademico, su indicazione 

-del 
Consiglio dibipartimento, ed è composta datre professori di ruolo di prima o seconda fascia uppàrtrnrnti àl settore concorsuale oggetto

della selezione o al macro-settore concorsuale di riferimento.
Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed iltrattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. Gsnool, di norma, almeno uncomponente è di genere femminile.
La Commissione nomina al suo interno un presidente ed un segretario verbali zzante.Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell,Universitàper Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, all'indiriz zo http://wv*v.unistrada.itll-
universita-3 /decretiebandi

Art,7 - Valutazione

La selezione awiene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizioanalitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi didottorato.
La Commissione giudicatrice effettua una motivatavalutazione seguita da una valutazione

::il,l}'|tu},f1ttldo riferimento allo.sqecifico settore concorsuale e al progetto indicato. rr vévLlv rrrnell'art' l, del curriculum e dei seguenti iitoli, debitamente documentati, dei candidati:
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a) dottorato di ricerca.o- titoli equipollenti conseguiti in Italia o all,estero;
b) eventuale attività didattica alirètto universitJrio in Italia o all,estero;c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani ostranieri;
d) rcalizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali per i quali eprevista;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali,o partecipazione agli stessi;
f) relazioni a congressi e convegni nazionali e intern azionali;
h) premi e riconoscimenti naziinali e internazionuiif.r attività di ricerca;i) diploma di speciali zzazione europea riconosciuto àa Board internazionali, relativamente aquei settori concorsuali nei quali a prevista.
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significativitàche esso assume in ordine alla qualità e quantità àell'attiviia oi ricerca svolta dal singolocandidato.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comp arativadelle pubblicazioni di cuiall'art.4 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e .iilevanza di ciascuna pubblic azionescientifica;
b) congruenza di 

.ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita laprocedura e con il profilo indicato all'art.l, owero con tematichelnterdisciplinari ad essicorrelate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e suadiffusione all' interno della comunità scienti fica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientificainternazionale di riferimento, dell'apporto inoìuiouate del candidato nel caso dipartecipazione del medesimo a lavori in àllabo razione.
La commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva dellaproduzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fattisalvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall,attività di
:i-.-..r:u' con particorare riferimento aile funzioni geniioriati.
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è Jonsolidato l'uso a livello internazionale lacommissioneo nel valutare le pubblicazioni, ri u*al. anche dei seguenti indicatori, riferitialla data di scadenza dei termini Oette 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 nr99èoenti parametri atte a valodzzare l'impatto della produzionescientifica del candidato (indice diHirsch o simili).
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La Commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d,autore,
utilizza le pubblicazioni presentate dai candidati esclusivamente ai fini della presente
procedura.
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in
misura compresa tra il 10 e il20 per cento del numero deglì stessi e comunque non inferiore
a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della
produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
L'esito della valutazione preliminare verrà pubblicato nel sito web dell'Ateneo all,indirizzo:

La discussione si svolgerà in lingu a italiana. Nel corso della discussione, i candidati
dovranno dimostrare I'adeguata conoscenza della lingua Inglese di livello almeno 82.
La discussione con la Commissione sarà svolta in forma pubbli.u, in presenza o in modalità
telematica, :utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video mediante la
piattaforma Meet (la postazione da cui i candidati sosteranno le prove dovrà essere dotata
di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - di microfono e cuffie e/o
casse audio), in ottempetanza 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 dìscussione pulbblica (in presenza o
con collegamento telematico) ed elenco degli ammessi sarà pubblicato alment 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, senzaobbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
La mancata presentazione dei candidati alla suddetta convocazione sarà considerata esplicita
e definitiva manifestazione della volontà a rinunciare alla selezione.
Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando il sito dell'Ateneo, all'indi fizzo:

per reperire le informazioni necessarie
sulla selezione.
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni presen tate dai candidati ammess i.

II punteggio massimo attribuibile a titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è così ripartito:
- titoli: 30 punti
- 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. 44sl2oo0.
Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli
e alle pubblicazioni, dichiara il candidato vincitore e formula la gràduatùìa.
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Art. I - Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli
allegati agli stessi, dalla graduatoria finale e dalla rclazioneriassuntiva dei lavori svolti.II Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della
procedura, li approva con Decreto. In caso contiario il-Rettore prowede a ririviare gli atti
alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la
regolaizzazione.
II Decreto di approvazione atti,la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici
nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo: http://www.unistrada.itll-universita-3/decretietandi

!n1rosessantagiornidallaapprovazioneoeétiatti,iroi|u61
chiamata con voto favorevole della mag giorinza assolutadei professori di primà e seconda
fascia, che viene approvata con delibeiu O.t Consiglio di Amministrazionè, sempre che il
posto per cui la presente procedura di valutazione iomparativa è stata bandita, non risulti
ancora coperto in fotza di proroghe di legge nel frattempo intervenute. In quest,ultima
ipotesi la chiamata e la tont.gu.nie presa diservizio varranno a far datadalla scad enza di
detta proroga.

Art. 9 - Restituzione dei documenti e deile pubblicazioni

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni allega ti alla domanda awiene tramiteinvio postale al candidato che ne abbia fatto richÉsta, trascorsi l g0 giorni dallapubblicazione del Decreto di approvazioneatti ed entro i successivi :O liorni.Le pubblicazioni presentate in originale di cui non sia stata richiesta la restituzione sarannoinviate 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.il candidato dovrà indicare all'atto della domanda se intende recuperare o meno la
documenta zione pres entata

Art. 10 - Documenti richiesti per la stipula del contratto

II candidato chiamato riceve la comuni cazione del Rettore.
se cittadino italiano o di altro stato della Unione europea, pena la decaden za daldiritto allanomina, deve far pervenire la seguente document azione entro il termine stabilito
dall'Amministrazione :

1. dichiarazione resa ai sensi del D.p.R . 44s/zooo, dalla quale risultino:- il godimento dei diritti civili e politici alla dataài scadenza.d.el bando;
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- i carichi giudiziali pendenti alla datadi 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.

Per tutto il periodo di durata del contratto il
Amministruzioni pubbliche è collocato senza assegni,
aspettativa owero in posizione di fuori ruolo nei casi
dall'ordinamento di apparte nenza.

ricercatore, se dipendente delle
né contribuzioni previdenziali, in
in cui tale posizione sia prevista

Se non appartenente ad uno Stato dell'Unione europea, il ricercatore deve presentare nel
termine stabilito dall'Amministrazione, con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 3 del D.P.R. 44512000, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti
documenti:
l) Certificato di nascita.
2) Certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla
competente Autorità dello Stato di cui il candidato straniero é cittadino; il candidato
straniero, se soggiorna regolarmente in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.p.R.445/2000, 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 a sei mesi dalla
data di comunicazione dell,esito del concorso.
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 una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresent anza diplomatiia o consolare ovvero
da un traduttore ufficiale.

Art. 11- Costituzione del rapporto di lavoro

II Rettore stipula il contratto di lavoro subordin ato a tempo determinato con il soggetto
chiamato.
L'instaurazione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti
previsti dalla normativavigente 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. _.:._._
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II trattamento economico annuo lordo è pari al70% della retribuzione iniziale spettante alricercatore confermato a tempo pieno.

f.a sede di svolgimento delle attività del ricercatore coincide con la sede dell,Università, sitain Via Del Torrione n. 95, Reggio Calabria.
TJ ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell,ambito
della programmazione degli organi competenii. L'attività di ricerca è svolta sotto la
direzione del responsabile del progetto di ricerca.
II ricercatore è tenuto a rispettare Ie disposizioni interne in materia di tutela dellaproprietà
intellettuale e industriale e di riserv atezzao nonché le direttive del responsabile scientifico
concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisità in occasione dello
svolgimento della propria attività.
Lo svolgimento dell'attività di ricerca
ricercatore e validato dal responsabile del
del Dipartimento.

deve essere annualmente autocertificato dal
progetto di ricerca o, in man canza, dal direttore

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, diverifica e organizzativi, è pari a 1500 or. u*u.. 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 ll200g e successivel.r rmootncne.
II ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del collegio di cui all,art.l0 della L.240t20t0.
Al ricercatore si applicano, altresì, le disposizioni contenute nello Statuto dell,Università, enel Regolamento Generale, ivi comprese quelle che disciplinano l'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, 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 recessodi una delle parti.
II ricercatore può recedere dal contratto dando all'Università preavviso di sessanta giorni. Inmaflcanza di preawiso l'Università ha diritto di trattenere da quanto dovuto al ricercatore unrfnorto corrispondente alla retribuzione per il periodo di preawiso non dato.
Qualora si verifichi una causa che non consènta la prosecu zione, anche prowisoria, delrapporto, è consentito il recesso per giusta causa di cuiàll,art,2I1g del codice civile.II rapporto di lavoro del ricercatò.. à 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
già stipulati presso questa o altre sedi universitarie;

contratti a tempo determinato
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- l'esercizio del commercio e dell,industria;
- Io svolgimento di attività libero-professionale;
- qualsiasi altro rapporto di lavorosubordinato presso soggetti pubblici e privati.Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteiiori lncarichi didattici medianteaffidamento a titolo oneroso.
E consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, di ricerca o di cons ulenza,conferiti da parte di soggetti terui previa autorizzazione qualora gli stessi non determininosituazioni di conflitto di interessl con l'Ateneo e purché compatibili con il regolaresvolgimento delle attività oggetto del contratto.
La titolarità del contratto non origina diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personaledocente e amministrativo universitario.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art'13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che il trattamento dei daticontenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato alla gestione della procedura diselezione, all'eventuale stipulazione del contratto di lavoro sub-ordinato e alla gestione delconseguente rapporto con l'Università. II trattamento dei dati awerrà con utilizzo diprocedure informatiche e archiviazione cartaceadei relativi atti. Le medesime inform azionipotranno es§ere comunicate unicamente alle Amministruzioni prulurn. direttamenteinteressate alla posizione giuridico-economica del ricercatore.II responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. paolo parisi - ResponsabileUfflrcio Personale.

Art. 13 - Responsabile del procedimento. pubblicità

Responsabile del presente procedimento di selezione pubblica è la Dott.ssa GiovannaCaridi.
Una copia del presente Decreto va conferi ta allaDirezione amministr ativa,un,altra copia vaconservata da parte dell'ufficio che ha formato il prowedimento. successivamente, vienepubblicato presso questo Ateneo e reso disponibile anche per via telematica, oltre cheinviato al MIUR 

"9 tt -U-E-per 
la pubblicurior. rririspettivi siti. sarà, inoltre, pubblicato ilrelativo awiso sulla G.U.R.I. +" Sèrie Speciale. )

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vicon partico
l::?:::l:i1T:": 31ti !àee: !. ?40 det 20r0, .J àin....i" o.r'iff;[',ll ]'il"li3i

igente iin materia,
)'25.05 .201 1 pubblicato in c.u.R.I. i. zzo der 2r .og.20r r .
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I termini declinati al maschile, ed utilizzati nel presente bando sono da intendersi riferiti a
persone di entrambi i sessi senza discriminazione alcuna.

Reggio Calabria,li 7 gennaio 2021

Il Rettore
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