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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 13 RICERCATORI, CON
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
DI TIPO "A" - ART.24 LEGGE 30/12/2010N.240

DECRETO N. ..! - 1
DEL ') Ge'l\l 2017-,J L·

LARETTRICE

Vista la Legge 9 maggio 1989 n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la Legge 30/12/2010 n.240, ed in particolare l'art.24;
Visto il Regolamento di Ateneo recante norme sulle modalità di espletamento

delle procedure per il reclutamento di ricercatori con contratto di diritto privato a
tempo determinato, emanato con D.R. n. 977 del 27110/20Il e successive
modificazioni;

Viste le delibere dei Consigli di Dipartimento di: Scienze Umane e Sociali,
Asia Africa e Mediterraneo Studi Letterari, Linguistici e Comparati e rispettivamente
in data 19/04/2016- 25/07/2016 - 26/04/2016 e 20/12/2016;

Visto il D.M. 30110/2015,n. 855, pubblicato sulla G.U. n. 271 del 20111/2015
- Supplemento Ordinario n. 63), recante "Rideterminazione dei settori concorsuali";

Viste le delibere del Senato Accademico adottate nelle adunanze del
24/05/2016 e 27/09/2016;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione adottate nelle adunanze del
25/05/2016 e 28/09/2016;

DECRETA
ART.l

Posti a concorso

Sono indette le procedure di selezione pubblica, per il reclutamento di n. 13
ricercatori, da assumere mediante stipula di contratto di diritto privato a tempo
determinato di Tipo "A" (art. 24, comma 3, lett. a) legge 240/2010) - contratti di
durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva
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valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di
modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242 del 24/05/20Il pubblicato
sulla G.U. n. 220 del 21/09/2011 - presso i Dipartimenti e per i seguenti settori
concorsuali:

DIPARTIMENTO DI ASIA AFRICA E MEDITERRANEO

Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell' Asia centrale e orientale
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/2I- Lingue e letterature della Cina e dell' Asia sud-orientale

Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Tematiche del S.S.D. L-ORi21 coerenti con gli ambiti che caratterizzano
l'Ateneo;

Piano didattico: impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa, attività di valutazione, orientamento, tutorato,
nonchè di servizio agli studenti pari a 350 ore. L'impegno di didattica
frontale è quantificato in almeno 50 ore fino a un massimo di 100 ore per
anno accademico.

Requisiti richiesti: conoscenza comprovata della lingua e della letteratura cinese classica
finalizzata all'insegnamento della relativa filologia

Lingua straniera oggetto della prova cinese
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: 10/Nl - Culture del Vicino Oriente antico, del medio
oriente e dell' Africa

Settore scientifico-disciplinare: L-ORlI O - Storia dei paesi islamici

Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Tematiche del S.S.D. L-ORi I O coerenti con gli ambiti che caratterizzano
l'Ateneo;

Piano didattico: impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa, attività di valutazione, orientamento, tutorato,
nonchè di servizio agli studenti pari a 350 ore. L'impegno di didattica
frontale è quantificato in almeno 50 ore fino a un massimo di 100 ore per
anno accademico.
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Requisiti richiesti: conoscenza comprovata della storia e delle istituzioni dell'Islam classico
e del pensiero islamico contemporaneo

Lingua straniera oggetto della prova Inglese
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: lOIN3 - Culture dell' Asia centrale e orientale
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/22 - Lìnzue e letterature del Giappone e della Corea
Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Tematiche del S.S.D. L-OR/22 coerenti con gli ambiti che caratterizzano
l'Ateneo;

Piano didattico: impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa, attività di valutazione, orientamento, tutorato,
nonchè di servizio agli studenti pari a 350 ore. L'impegno di didattica
frontale è quantificato in almeno 50 ore fino a un massimo di 100 ore per
anno accademico.

Requisiti richiesti: conoscenza comprovata della Lingua e della letteratura giapponese
dell'epoca moderna e contemporanea

Lingua straniera oggetto della prova Giapponese
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************
Settore concorsuale: IO/N! - Culture del vicino oriente antico del medio oriente

e dell' Africa
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, monzolistica e turcologia
Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Tematiche del S.S.D. L-OR/13 coerenti con gli ambiti che caratterizzano
l'Ateneo;

Piano didattico: impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa, attività di valutazione, orientamento, tutorato,
nonchè di servizio agli studenti pari a 350 ore. L'impegno di didattica
frontale è quantificato in almeno 50 ore fino a un massimo di 100 ore per
anno accademico.

Requisiti richiesti: conoscenza comprovata della Lingua e della letteratura turca

Lingua straniera oggetto della prova Turca
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12
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************

Settore concorsuale: 101N3 - Culture dell' Asia centrale e orientale
Settore scientifico-disciplinare: L-ORJ20 -Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell' Asia orientale
Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Tematiche del S.S.D. L-OR/20 coerenti con gli ambiti che caratterizzano
l'Ateneo;

Piano didattico: impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa, attività di valutazione, orientamento, tutorato,
nonchè di servizio agli studenti pari a 350 ore. L'impegno di didattica
frontale è quantificato in almeno 50 ore fino a un massimo di 100 ore per
anno accademico.

Requisiti richiesti: conoscenza comprovata dell'archeologia e della storia dell'arte
dell'Estremo Oriente dall'antichità all'età moderna

Lingua straniera oggetto della prova Inglese
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: 141B2- Storia delle relazioni internazionali, delle società
e delle istituzioni extraeuropee

Settore scientifico-disciplinare: SPS/13 - Storia e istituzioni dell' Africa
Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Tematiche del S.S.D. SPSII3 coerenti con gli ambiti che caratterizzano
l'Ateneo;

Piano didattico: impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa, attività di valutazione, orientamento, tutorato,
nonchè di servizio agli studenti pari a 350 ore. L'impegno di didattica
frontale è quantificato in almeno 50 ore fino a un massimo di 100ore per
anno accademico.

Requisiti richiesti: conoscenze comprovate della storia dell'Africa contemporanea
finalizzate all'insegnamento della storia e delle istituzioni dell' Africa.

Lingua straniera oggetto della prova Inglese
orale
Numero massimo di pubblicazioni: 12
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Settore concorsuale: 121E1-Diritto internazionale
Settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto Internazionale
Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Tematiche del S.S.D. IUSIl3 coerenti con gli ambiti che caratterizzano
l'Ateneo e inerenti l'attività delle organizzazioni internazionali (in
particolare di quelle regionali europee) fmalizzate alla tutela dei diritti
dei migranti e dei richiedenti asilo.

Piano didattico: impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa, attività di valutazione, orientamento, tutorato,
nonchè di servizio agli studenti pari a 350 ore. L'impegno di didattica
frontale è quantificato in almeno 50 ore fino a un massimo di 100 ore per
anno accademico.

Lingua straniera oggetto della prova Inglese, francese, spagnolo a scelta del candidato
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

Settore concorsuale: 10111 - LINGUE,LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E
ISPANOAMERICANE

Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/OSLETTERATURA SPAGNOLA
Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: 11 candidato dovrà condurre studi sulla letteratura spagnola
contemporanea, anche nella prospettiva del ruolo che opere e autori
spagnoli giocano all'interno del macro-sistema europeo (con particolare
riferimento ali'area romanza).

Piano didattico: L'impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di
didattica, di didattica integrativa relativa all'insegnamento della
Letteratura spagnola, nonché di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
L'impegno di didattica frontale è quantificato in 100 ore per anno
accademico.

Profilo scientifico richiesto: Il candidato dovrà dimostrare di essere un esperto negli studi di
Letteratura spagnola, con particolare attenzione all' età moderna e
contemporanea e al fenomeni legati alla diffusione, la ricezione e
l'interazione della letteratura spagnola nel contesto europeo (esilio,
immigrazione, plurilinguismo ecc.), così come alle implicazioni
ideologiche, politiche e diffusamente culturali della comunicazione
letteraria. Verrà inoltre valutata positivamente eventuale esperienza
maturata e documentata dal candidato in attività di organizzazione
accademica, così come di elaborazione e organizzazione di progetti di
ricerca e di organizzazione di iniziative scientifiche.

Profilo didattico richiesto: Il candidato dovrà avere documentata esperienza di didattica universitaria
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(preferibilmente di primo e di secondo livello) nel campo in oggetto.
Lingua straniera oggetto della prova Spagnolo, Francese
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: IO/Il - LINGUE,LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E
ISPANOAMERICANE

Settore scientifico-disciplinare: L-L1N/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Si richiede un profilo filologico-linguistico e comparanstico che sia
orientato verso la storia della lingua spagnola e verso la storia della
traduzione e della ricezione in ambito ispanico e in prospettiva comparata
intereuropea. Sarà considerato di valore l'aggiornamento metodologico
applicato a tali ambiti così come ad altri che possano riguardare questioni
sulla formazione della lingua nazionale. L'impegno in ambito scientifico
implicherà dedizione completa e continuità sostenuta, prevedendo altresì:
a) la collaborazione con l'ambito di studi che, all'interno del
raggruppamento disciplinare di Ispanistica dell' Ateneo, risulterà più
consono al profilo del vincitore; b) l'impegno nella formazione e
mantenimento di rapporti scientifici internazionali riguardanti il proprio
ambito di studi così come soggiorni di studio e di completamento della
formazione all'estero. Il candidato dovrà progettare e realizzare ricerche
nel campo dell'analisi metalinguistica della lingua spagnola, con speciale
attenzione, anche in una dimensione storica, agli studi finalizzati alla
pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva, sia letteraria che
specialistica, così come alle componenti culturali derivanti
dall'espressione linguistica manifestatasi storicamente in ambito ispanico
in vari generi di discorso (memorialistica, saggistica, storiografia, ecc.).

Piano didattico: Impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per anno
accademico. L'impegno didattico frontale, relativo alla Lingua spagnola
è quantificato in 100 ore per anno accademico.

Profilo scientifico richiesto: Il candidato dovrà documentare esperienza scientifica e didattica nel
campo dell'analisi metalinguistica della lingua spagnola nelle sue
dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche,
morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei
diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta, con speciale
attenzione, anche in una dimensione storica, agli studi finalizzati alla
pratica e alla riflessione sull' attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue
molteplici articolazioni, sia letteraria che specialistica, e nelle sue varie
applicazioni. Verrà inoltre valutata positivamente eventuale esperienza
maturata e documentata dal candidato in attività di organizzazione
accademica, così come di elaborazione e organizzazione di progetti di
ricerca e di organizzazione di iniziative scientifiche.

Profilo didattico richiesto: L'impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di
didattica, di didattica integrativa relativa all'insegnamento della Lingua e
della letteratura, nonché di servizio agli studenti pan a 350 ore.
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L'impegno di didattica frontale è quantificato In 100 ore per anno
accademico.

Lingua straniera oggetto della prova Spagnolo
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: lO/El- FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E
ROMANZE

Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUE PORTOGHESE E
BRASILIANA

Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Il candidato dovrà progettare e realizzare studi di linguistica portoghese,
con particolare attenzione alle dinamiche socio-culturali di diffusione e
radicamento della lingua portoghese in tutto l'ambito lusofono, anche in
relazione all'elaborazione linguistica veicolata dai media (cinema,
televisione, audiovisivi, comunicazione telematica, ecc.) e alle politiche
linguistiche.

Piano didattico: L'impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di
didattica, di didattica integrativa relativa all'insegnamento della Lingua
portoghese, nonché di servizio agli studenti è pari a 350 ore. L'impegno
di didattica frontale è quantificato in 100 ore per anno accademico.

Profilo scientifico richiesto: Il candidato dovrà essere un esperto nell'analisi metalinguistica della
lingua portoghese, nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle
sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e
pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e
scritta. Saranno compresi gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione
sull' attività traduttiva nelle sue molteplici articolazioni, letteraria e
specialistica, così come nelle applicazioni multimediali della traduzione,
nonché gli studi sulle caratteristiche grammaticali assunte dalla lingua
portoghese in tutto il dominio lusofono e le relative implicazioni di
carattere sociale, anche nella loro manifestazione istituzionale delle
politiche linguistiche ed educative. Verrà inoltre valutata positivamente
eventuale esperienza maturata e documentata dal candidato in attività di
organizzazione accademica, così come di elaborazione e organizzazione
di progetti di ricerca e di organizzazione di iniziative scientifiche.

Profilo didattico richiesto: Il candidato dovrà avere documentata esperienza di didattica universitaria
(preferibilmente di primo e di secondo livello) nel campo in oggetto.

Lingua straniera oggetto della prova Portoghese
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: 101M1: LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

Regime di impegno: Pieno
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Programma della ricerca: Il candidato dovrà svolgere studi di Lingua e linguistica tedesca, con
particolare attenzione all' ambito della traduzione.

Piano didattico: L'impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di
didattica, di didattica integrativa relativa all'insegnamento della Lingua
tedesca, nonché di servizio agli studenti è pari a 350 ore. L'impegno di
didattica frontale è quantificato in 100 ore per anno accademico.

Profilo scientifico richiesto: Il candidato dovrà essere un esperto nell'analisi della lingua tedesca,
anche nella prospettiva dell'interazione con l'espressione letteraria, nelle
sue dimensioni sincroniche e diacroniche, come pure nelle sue diverse
strutture, In particolare lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei
diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta, compresi gli
studi finalizzati alla pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva nelle
sue molteplici articolazioni.

Profilo didattico richiesto: Il candidato dovrà avere documentata esperienza, anche attraverso
eventuali attività didattiche svolte in ambito universitario, nel campo
della lingua di insegnamento. Verrà altresì valutata positivamente
l'eventuale esperienza maturata e documentata dal candidato in attività di
organizzazione accademica, così come di partecipazione all'elaborazione
di progetti di ricerca e alla realizzazione di iniziative culturali e
scientifiche.

Lingua straniera oggetto della prova Tedesco
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: 101M2 (Slavistica)

Settore scientifico-disciplinare: L-UN/21 (Slavistica)

Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: Ambito di ricerca coerente con il S.S.D. L-LIN/21 (Slavistica) e
concernente in particolare la Letteratura e la Cultura russe nelle
espressioni soprattutto moderne e contemporanee e in una prospettiva
comparata con particolare riguardo per le interrelazioni con letterature e
culture di altre aree linguistiche, principalmente centro-europee, da un
lato, e mediterranee, dall'altro.

Piano didattico: L'impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di
didattica, di didattica integrativa relativa all'insegnamento della Lingua,
della letteratura e della cultura russe, nonché di servizio agli studenti è
pari a 350 ore. L'impegno di didattica frontale è quantificato in 100 ore
per anno accademico.

Profilo scientifico richiesto: Esperienze e documentate competenze, comprovate da soggiorni di
studio ali' estero, pubblicazioni e relazioni a convegni nazionali e
internazionali, nel campo della Letteratura e Cultura russe nelle
espressioni soprattutto moderne e contemporanee e in una prospettiva
comparata con particolare riguardo per le interrelazioni con letterature e
culture di altre aree linguistiche, principalmente centro-europee, da un
lato, e mediterranee, dall'altro.
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Profilo didattico richiesto: Strumentazione adeguata - e dimostrata da incarichi didattici a livello
universitario - per affrontare insegnamenti, in presenza e a distanza,
legati al settore della Lingua, Letteratura e Cultura russe e comprendente
sia incarichi in corsi di laurea triennale, laurea magistrale e di formazione
all'insegnamento, sia nelle attività di orientamento e tutorato.

Lingua straniera oggetto della prova Russo, Tedesco.
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12

************

Settore concorsuale: 101F2 - LETTERA TURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/ll - Letteratura italiana contemporanea

Regime di impegno: Tempo pieno

Programma della ricerca: L'attività di ricerca verterà sugli aspetti salienti della narrativa e della
drammaturgia dei secoli XIX-XX, con particolare riferimento alle
interazioni tra scrittura novellistico-romanzesca e realizzazioni teatrali.

Piano didattico: Impegno complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per anno
accademico. L'impegno didattico frontale è quantificato in 100 ore per
anno accademico.

Profilo scientifico richiesto: Si richiede documentata attività nel campo scientifico e didattico -
formativo degli studi sulle opere letterarie italiane, a partire
dall'Ottocento, nella lingua e nei dialetti italiani e sui relativi autori, con
particolare riferimento alla produzione drammaturgica e ai rapporti tra
scrittura teatrale e componenti spettacolari, critiche e di ricezione del
testo drammatico. La produzione scientifica dovrà documentare un ampio
e approfondito approccio critico ai diversi modi e generi letterari, alle
metodologie di ricerca, alle mediazioni editoriali, alla storia della
disciplina. Verrà inoltre valutata positivamente eventuale esperienza
maturata e documentata dal candidato in attività di organizzazione
accademica, così come di elaborazione e organizzazione di progetti di
ricerca, e altresì di partecipazione e organizzazione di iniziative
scientifiche.

Profilo didattico richiesto: Il candidato dovrà avere documentata esperienza nel campo di
insegnamento riguardante l'ambito disciplinare.

Lingua straniera oggetto della prova Francese
orale:
Numero massimo di pubblicazioni: 12
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ART.2
Requisiti per l'ammissione alleprocedure di valutazione comparativa

Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione comparativa i
candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in
Italia o all'estero.

Non sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che hanno in
essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a
tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/10 presso questo
Ateneo o altro Ateneo italiano, statale, non statale o telematico, nonché presso gli
enti di cui al comma 1 dell' art.22 della Legge 240/1 Oper un periodo che, sommato
alla durata prevista per il contratto da bandire, 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.

Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti già assunti a
tempo indeterminato come professori universitari di I e II fascia o come ricercatori,
ancorché cessati dal servizio.

I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dalle procedure per mancanza dei requisiti richiesti è disposta in
qualunque momento della procedura, con motivato decreto rettorale e notificata
all'interessato.

ART.3
Domanda di ammissione - termini e modalità

Coloro che intendono partecipare alle procedure di valutazione comparativa
devono compilare la domanda in carta semplice secondo lo schema (allegato A). La
domanda potrà essere consegnata a mano a questo Ateneo - Ufficio Risorse Umane
per la didattica e la Ricerca, Via Nuova Marina n.59, Palazzo del Mediterraneo,
Napoli - entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso il sabato, nel
termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero sotto la voce
bandi.miur.it.
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La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio Risorse Umane per la didattica e
la Ricerca, Via Nuova Marina n.59, Palazzo del Mediterraneo, 80133 Napoli -
valendo in questo caso, la data di spedizione.

Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno
festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

Il candidato straniero deve presentare la domanda in lingua italiana con le
modalità previste dal presente articolo.

Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda.
Non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda di partecipazione.

Saranno esclusi coloro i quali presentino domanda non sottoscritta,
nonché coloro la cui domanda di partecipazione non sia stata presentata o
spedita entro i termini indicati dal bando.

Il candidato deve indicare chiaramente sulla domanda (e sulla busta, qualora
sia spedita con raccomandata AR) il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore
scientifico disciplinare per il quale intende concorrere.

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e
nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale).

Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) di possedere il titolo di studio richiesto ai fini dell' ammissione alla procedura

di cui all' art.2 del presente bando;
2) la propria cittadinanza;
3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali

in corso, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle
relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

4) di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione;

5) di non essere professore di I e II fascia o ricercatore già assunto a tempo
indeterminato, né di esserlo stato, ancorché cessati dal servizio;

6) di non aver superato il periodo complessivo di 12 anni, anche non
continuativi, così come prescritto all'art.2 comma 2 del presente bando;

7) i candidati italiani dovranno altresÌ dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilità:

a) di essere iscritti nelle liste elettorali precisandone il Comune, indicando
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
8) i candidati stranieri dovranno altresÌ dichiarare nella domanda, sotto la propria

responsabilità:
a) di avere conoscenza della lingua italiana;

Il
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b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini

del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente
comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5/2/1992 n.l 04.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità del destinatario e per la 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, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.

Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda:
l) fotocopia del codice di identificazione personale (codice fiscale) e di un

documento di identità in corso di validità;
2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica, datato e

firmato;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa con relativo elenco in

duplice copia, datato e firmato;
4) pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti,

nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale, con relativo elenco in duplice copia, datato e firmato; la tesi
di dottorato (o di titoli equipollenti) sarà presa in considerazione anche in assenza
delle condizioni su indicate.

I titoli possono essere prodotti in originale, possono essere autocertificati
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato B) ai sensi dell'art.46 del
D.P.R. 445/2000, ovvero possono essere prodotti in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B) ai
sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate dal
dichiarante e trasmesse all' Amministrazione unitamente alla fotocopia del
documento di identità.

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, ovvero possono essere
prodotte in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (allegato B) ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 oppure
possono essere caricate su un CD-R (non trascrivibile).
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Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal
D.P.R.3/5/2006 n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso
altre Amministrazioni.

Le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate da
cittadini italiani e della Comunità Europea, senza limitazioni. Per i cittadini
extracomunitari si applicano le disposizioni di cui all'art.3 del D.P.R. 445/2000, che
consentono di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 dello
stesso D.P.R. 445/2000, nei casi in cui trattasi di cittadini regolarmente soggiornanti
in Italia e limitatamente agli Stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero, purché autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui sopra nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.

Infine, al di fuori dei casi sopra citati, gli stati, le qualità personali ed i fatti,
devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'Autorità Consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale,
dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri.

I documenti e i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art.1 della
Legge 23/8/1988 n.370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.

Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti
autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle
competenti autorità consolari italiane.

Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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ART.4
Commissioni giudicatrici

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, per ciascuna selezione è
nominata, con decreto rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre
docenti appartenenti al ruolo di I e II fascia, proposti dal Consiglio di Dipartimento
che ha richiesto l'attivazione della procedura.

I componenti della Commissione giudicatrice appartengono al settore
concorsuale oggetto della selezione.

Almeno uno dei tre componenti la Commissione giudicatrice è designato tra i
professori in servizio presso altra Università italiana o di ruolo equivalente presso
Università straniera.

Il decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice è affisso
all' Albo Ufficiale ed allocato sul sito web dell' Ateneo.

La Commissione deve concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di affissione
all'albo ufficiale del decreto rettorale di nomina. Il termine per la conclusione della
procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della
Commissione, si può prorogare per una sola volta e per non più di 2 mesi. Nel caso
in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine della proroga, la Rettrice, con
provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione
ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo stabilendo nel
contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART.5
Procedure di selezione

Le procedure di selezione pubblica assicurano la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti.

La procedure di valutazione si articolano nelle seguenti fasi:
a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui

titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, di cui al successivo art.6. Formulazione di una graduatoria, ai
soli fini di cui al successivo punto b;

b) ammissione, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica,
dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il lOe
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il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero
sia pari o inferiore a sei;

c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi
compreso il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente) e a ciascuna delle
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i
criteri predeterminati dalla Commissione;

d) sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione di una prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando; la
prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni;

e) al termine della discussione pubblica nonché della prova orale su menzionata,
la Commissione procede alla formulazione di un giudizio complessivo per
ciascun candidato e all'indicazione del vincitore in numero pari a quelli
richiesti dal bando.

f) La convocazione per la discussione pubblica e la prova orale avverranno
nel giorno, ora e luogo di cui si darà apposito avviso sul sito web
dell' Ateneo.all.indirizzo:http://www.unior.it/ateneo/14175/1lcollogui
ricercatori-a-tempo-determinato.html almeno 20 giorni prima del suo
svolgimento. La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti di Legge.
La discussione e la prova orale si svolgono in forma pubblica.
Per sostenere la discussione pubblica e la prova orale i candidati dovranno

essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

ART.6
Criteri eparametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione

preliminare dei candidati - D.M.243/2011

Valutazione dei titoli e del curriculum

Le Commissioni giudicatrici delle procedure di cui all' art. 1 del presente bando
effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo
riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del
curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
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a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario 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 nei

quali è prevista;
e) organizzazione direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed

internazionali, o partecipazione agli stessi;
f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali per i quali è

prevista;
g) relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
La valutazione di ciascuno dei titoli su indicati è effettuata considerando

specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità
dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione della produzione scientifica

Le Commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare
comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni
o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato (o di titoli
equipollenti) sarà presa in considerazione anche in assenza delle condizioni su
indicate.

Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle
pubblicazioni suindicate sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna

pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è

bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

diffusione all'interno della comunità scientifica;
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici devono altresÌ valutare la consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello
internazionale, le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono 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 pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della

produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

ART.7
Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali
delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori
svolti.

Al termine dei lavori la Commissione indica il vincitore della procedura di
valutazione comparativa.

La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata
con decreto rettorale, pubblicato mediante affissione all' Albo Ufficiale
dell 'Università e sul sito Web dell'Ateneo, nonché trasmesso, unitamente agli atti
della procedura di valutazione comparativa al Dipartimento competente per la
proposta di chiamata.

Nel caso in cui la Rettrice riscontri vizi di forn1a e/o errori materiali, entro il
termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione
per la regolarizzazione, stabilendo nel contempo il termine entro cui quest'ultima
deve avere luogo.
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ART.8
Chiamata

Il Consiglio di Dipartimento competente, entro 60 giorni dal ricevimento degli
atti della procedura di valutazione comparativa, formula la proposta di chiamata del
candidato vincitore.

La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di I e II fascia ed è trasmessa al Senato Accademico per acquisirne il
parere, e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti
uffici dell' Amministrazione per la pubblicazione sul sito Web dell' Ateneo.

ART.9
Ritiro dei titoli e dellepubblicazioni

I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare dopo
l'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti ed entro
quattro mesi decorrenti dalla data del decreto stesso, la restituzione della
documentazione presentata. L'Università procederà alla restituzione, salvo
contenzioso in atto.

L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente
presso l'Ufficio Risorse Umane per la didattica e la Ricerca, Via Nuova Marina n.59,
Palazzo del Mediterraneo, Napoli per ritirare la documentazione suddetta; potrà
delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa qualsiasi
forma di restituzione a carico dell' Ateneo.

Trascorso il termine di cui sopra, questa Università disporrà del materiale
secondo le proprie determinazioni, senza alcuna responsabilità.

ART.lO
Stipula del contratto

L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante stipula di
un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata
di anni tre. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e
dalla Rettrice, previa presentazione da parte del primo della documentazione indicata
nel bando.

Non possono, in ogni caso, stipulare il contratto in qualità di ricercatore a
tempo determinato, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto
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grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che
effettua la chiamata ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall'art.l8, comma 1, lett.c) della Legge 240/2010.

L'interessato, se cittadino italiano o cittadino dell 'Unione Europea, deve
presentare:
1) certificato medico rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio

o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo
all'impiego al quale la valutazione comparativa si riferisce. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell' esito
del concorso;

2) dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) l'inesistenza di condanne penali che impediscono l' instaurazione di un

rapporto di pubblico impiego;
e) numero di codice fiscale;
f) composizione del nucleo familiare;
g) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità previste dal successivo art. 12;
h) insussistenza di grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso,

con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la
chiamata ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.
I candidati che ricoprono un posto di ruolo nelle P.A. sono dispensati dal

rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) e devono, invece, dichiarare
che si trovano in attività di servizio con l'indicazione de11'Amministrazione di
appartenenza e della retribuzione goduta.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli Stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti dal suindicato disposto, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
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convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi suindicati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono

documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

La titolarità di tale contratto di lavoro a tempo determinato non dà luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. L'espletamento del contratto
costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni.

ART.II
Trattamento economico eprevidenziale

Ai sensi dell' art. 24, comma 8 della Legge 240/2010, ai ricercatori con
contratto di tipo "A" compete un trattamento economico omnicomprensivo lordo
pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo
determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato,
anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto
per i redditi da lavoro dipendente.

ART.12
Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.L. 30/3/2001, n. 165, i
contratti di ricercatore a tempo determinato sono incompatibili con: la titolarità di
assegni di ricerca ex art. 22 della Legge 240/2010; le borse di dottorato e post
dottorato; con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualsiasi titolo conferito anche da
enti terzi.

Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime delle incompatibilità
vigente per i ricercatori universitari di ruolo.

Per tutto il periodo di durata del contratto tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni
previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi
previdenziali, ai sensi dell'art. 9/bis della Legge 240/2010.
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ART.13
Trattamento dei datipersonali

Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003, n.196, e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità
connesse e strumentali alla procedura e all'eventuale assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico
economica del candidato assunto in servizio.

ART.14
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica il Regolamento di
Ateneo nonché la normativa prevista dal Codice Civile e delle leggi generali vigenti
in materia.

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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