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DECRETO N. DEL

LARETTRICE

Vista la legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare gli artt.
15,16,18,24,29;

Vista la Legge 12/1112011 n.183 (legge di stabilità 2012), e in particolare
l' art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto il D.R. n.1257 del 29/12/2011, con il quale è stato emanato il
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e
seconda fascia in attuazione degli artt. .18 e 24 della Legge 240/20 l O;

Vista la Legge 6/1112012 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni,
contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

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";

Visto il D.M. n.120 del 7/6/2016, emanato in attuazione dell'art.16 comma 3
della Legge 240/20 l O, regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei
candidati ai fini dell' attribuzione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e
seconda fascia dei professori universitari;

Viste le richieste di attivazione delle procedure selettive per la chiamata di n.3
professori universitari di ruolo di I fascia, deliberate dal Consiglio di Dipartimento di
Asia Africa e Mediterraneo nelle adunanze del 14/06/2016 e 21/09/2016;
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Vista la delibera del Senato Accademico adottata nell' adunanza del
27/09/2016;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nell' adunanza del
28/09/2016;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2017/2019, approvato dal C. di A. dell' Ateneo nell' adunanza del 25/01/2017;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo
adottata nell'adunanza del 07/02/2016;

DECRETA

ART.l
Posti a concorso

Sono indette le procedure selettive finalizzate alla copertura di n.3 posti di
professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell'art.18 comma 1 e 4 della
Legge 30/12/2010 n.240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare appresso indicato:

DIPARTIMENTO DI ASIA AFRICA E MEDITERRANEO

n. 1 posto di professore ordinario, mediante procedura di chiamata
dell'art.18 comma l della Legge 240/2010

. .
al sensi

CODICE 01

Settore concorsuale 10/N3 - Culture dell' Asia centrale e
orientale

Settore scientifico disciplinare L-OR/18 Indologia e tibetologia

Posti l
Tipologia di impegno didattico e ricerca e insegnamento sui corsi triennali
scientifico e magistrali dell' Ateneo, ed eventuali

corsi di dottorato, con impegno didattico
di 120 ore di didattica frontale
nell' ambito disciplinare della Lingua e
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letteratura sanscrita.

Standard qualitativi Accreditata produzione scientifica
nell' ambito disciplinare.

Elementi integrativi di qualificazione Competenza specifica nella letteratura
sanscrita e nella produzione di edizioni
critiche dei testi in sanscrito.

Com petenze linguistiche richieste Lingua sanscrita e inglese
Numero massimo di pubblicazioni 12

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

n. 1 posto di professore ordinario, mediante procedura di chiamata ai sensi
dell'art.18 comma l della Legge 240/2010

CODICE 02

Settore concorsuale 101N3 - Culture dell' Asia centrale e
orientale

Settore scientifico disciplinare L-OR/18 Indologia e tibetologia

Posti l
Tipologia di impegno didattico e ricerca e insegnamento sui corsi triennali
scientifico e magistrali dell' Ateneo, ed eventuali

corsi di dottorato, con impegno didattico
di 120 ore di didattica frontale
nell' ambito disciplinare della Lingua e
letteratura tibetana.

Standard qualitativi Accreditata produzione scientifica
nell' ambito disciplinare.

Elementi integrativi di qualificazione Competenza specifica nella lingua e
letteratura tibetana con particolare
attenzione ad aspetti linguistici,
filologici, letterari e storico-religiosi;
conoscenza delle fonti filosofiche e
religiose del tardo buddhismo indiano e
delle civiltà himalayane di cultura indo-
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tibetana.
Competenze linguistiche richieste Lingua tibetana e inglese
Numero massimo di pubblicazioni 12

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

n. 1 posto di professore ordinario, mediante procedura di chiamata ai sensi
dell'art.18 comma 4 della Legge 240/2010

CODICE 03

Settore concorsuale l O/G l - Glottologia e linguistica

Settore scientifico disciplinare L-LIN/Ol Glottologia e linguistica

Posti l
Tipologia di impegno didattico e ncerca e insegnamento (sui corst
scientifico triennali e magistrali dell' Ateneo, e per

gli eventuali corsi di dottorato) con
impegno didattico di 120 ore di didattica
frontale nell' ambito disciplinare della
Glottologia e linguistica.

Standard qualitativi Accreditata produzione scientifica
nell' ambito disciplinare.

Elementi integrativi di qualificazione Competenze specifiche di linguistica
storica, fonetica e fonologia, e
competenze areali orientalistiche e/o
africanistiche.

Com petenze linguistiche richieste inglese, francese e tedesco
Numero massimo di pubblicazioni 12
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ART.2
Requisiti di ammissione e cause di esclusione

l. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'art. l:
a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ex art.16 della
Legge 240/20lO per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del
procedimento, ovvero per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
b) i professori in servizio presso altri Atenei italiani, nella stessa fascia, nello stesso
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la
selezione;
c) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 -
limitatamente al periodo di durata della stessa - per la I fascia e per il settore
scientifico disciplinare;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizioni di livello pari a quello di prima fascia, sulla base
delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro,
sentito il CUN (D.M. 2.5.2011, n. 236).

Non possono partecipare alla procedura selettiva - settore concorsuale
10/Gl - settore scientifico disciplinare L-LIN/Ol "Glottologia e linguistica"
presso il Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo (codice 03) coloro che,
nell'ultimo triennio, hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l'Università degli studi di
Napoli "L'Orientale" (art.18 comma 4 Legge 240/2010).

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

2. Non possono partecipare alle procedure selettive:
a) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127
lettera d) del D.P.R.lO.1.1957, n. 3;
d) coloro che abbiano, al momento della presentazione della domanda, un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente
al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione del posto da coprire
mediante chiamata, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
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3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione e l'Amministrazione può
disporre, fino al momento della delibera di chiamata, l'esclusione dalle procedure
con decreto motivato della Rettrice. Tale provvedimento verrà comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.3
Domande di ammissione - termini e modalità

1. Coloro che intendono partecipare alle valutazioni selettive, devono
compilare la domanda in carta semplice secondo lo schema allegato e consegnarla a
mano a questo Ateneo, Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca - Via
Nuova Marina n.59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 - Napoli, entro e non oltre
le ore 12 dei giorni lavorativi escluso il sabato nel termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del
Ministero, sotto la voce bandi.miur.it.

La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all' Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca - Via Nuova
Marina n.59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 - Napoli. In tal caso la domanda
dovrà essere spedita entro il termine perentorio di trenta giorni di cui sopra.

2. Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno
festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le
modalità previste dal presente articolo.

Non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda di
partecipazione.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a
norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato, le domande inoltrate
oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il candidato deve indicare chiaramente sulla domanda (e sulla busta, qualora
sia spedita con raccomandata AR) il Dipartimento, il settore concorsuale ed il settore
scientifico disciplinare nonché il codice, 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) la propria cittadinanza;
2) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali

m corso, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle
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relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
3) di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una

pubblica amministrazione;
4) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione: (barrare

la lettera che interessa)

a) abilitazione scientifica nazionale ex art.16 della Legge 240/2010 per la I fascia e
per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) idoneità ai sensi della L. 210/1998 (indicando la fascia, il settore scientifico
disciplinare, l'Università presso cui è stata conseguita e la data del conseguimento);
c) essere in servizio presso altro Ateneo italiano, nella stessa fascia, settore
concorsuale e settore scientifico disciplinare corrispondente a quello per il quale
viene bandita la selezione;
d) essere stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizioni di livello pari a quello della seconda fascia, sulla
base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, allegate al
D.M. 2.5.2011, n. 236;

5) i candidati italiani dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilità:
di essere iscritti nelle liste elettorali precisandone il Comune, indicando
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

6) i candidati stranieri dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilità:
a) di avere conoscenza della lingua italiana;
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

7) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha formulato la proposta
di attivazione della procedura, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

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

9) di non essere stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici.
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
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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.104.

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 deIl'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.

Art. 4
Allegati alla domanda

Ilcandidato dovrà inoltre allegare alla domanda:
1) 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 con relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;

Il candidato dovrà indicare entro il numero massimo di 12 (dodici) le
pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della commissione.
L'inosservanza del limite massimo di 12 pubblicazioni comporta l'esclusione
del candidato dalla procedura di valutazione selettiva.
I titoli possono essere prodotti in originale, possono essere autocertificati

mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato B) ai sensi dell'artA6 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' artA7 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'artA7 del D.P.R. 445/2000, oppure
possono essere inserite su un CD-R (non trascrivibile) accompagnato da
dichiarazione sostitutiva;
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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. l 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 della domanda di partecipazione al concorso.

9

----------- ------ ---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"
RIPARTIZIONE RISORSE UMANE

UFFICIO RISORSE UMANE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 5
Nomina della Commissione giudicatrice

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, è nominata dalla
Rettrice apposita Commissione giudicatrice, su proposta del Dipartimento
richiedente la copertura del posto. Il Consiglio di Dipartimento, dopo la scadenza del
bando, individua i componenti la Commissione giudicatrice, tra quelli appartenenti al
settore concorsuale oggetto della selezione.

2. La Commissione è composta da tre professori di I fascia, almeno uno dei
quali è designato tra i professori in servizio presso altra Università Italiana o di ruolo
equivalente presso Università straniera.

3. I componenti la Commissione devono rispettare i requisiti previsti dai
commi 7 e 8 dell'art.6 della Legge 240/2010;

4. Il Decreto di nomina della Commissione è pubblicato all' Albo Ufficiale ed
allocato sul sito Web dell' Ateneo.

5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario
verbalizzante.

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume
le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio
per i componenti.

8. La Commissione, previa autorizzazione della Rettrice, può avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6
Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, previa dichiarazione dei
singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di
inconferibilità dell'incarico, di conflitto di interessi ex art.2 comma 3 del D.P.R.
62/2013, predetermina, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la
chiamata dei professori di I e II fascia citato in premessa, i criteri di massima per:
a) la valutazione del curriculum, dell'attività didattica e delle pubblicazioni
scientifiche;
b) l'accertamento della qualificazione scientifica;
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c) l'accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri.
I criteri per la valutazione dei candidati dovranno essere stabiliti in conformità

a quanto disposto con D.M. n. 120 del 7/6/2016, emanato in attuazione dell' art. 16
comma 3 della Legge 240/2010.

2. La Commissione accerta preliminarmente per ogni candidato il requisito
della produttività scientifica (numero di pubblicazioni); la Commissione procede poi
alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche per le quali risulta soddisfatto il
predetto requisito della produttività scientifica, del curriculum, dei titoli, dell' attività
didattica e della qualificazione scientifica dei candidati.

3. La Commissione, a seguito delle valutazioni di cui al comma 2, esprime un
motivato giudizio individuale per ciascun candidato; poi esprime un giudizio
complessivo per ciascun candidato ed effettuata la valutazione comparativa tra gli
stessi, con delibera assunta a maggioranza, individua il candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il
posto.

4. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole
riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi sui candidati.

5. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Rettrice, prorogabili per altri
due mesi.

6. La Rettrice può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il
termine per la conclusione della procedura per gravi e comprovati motivi segnalati
dal Presidente della Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine.

7. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, la
Rettrice, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei
componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 7
Accertamento della regolarità degli atti

1. La Rettrice, con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna
degli stessi la regolarità degli atti, costituiti dai verbali delle singole riunioni e
indica, il nominativo del vincitore. Tale decreto, pubblicato all'Albo Ufficiale di
Ateneo e sul sito web dell 'Università, unitamente ai predetti atti, è trasmesso al
Dipartimento competente a deliberare la proposta di chiamata di cui al successivo
articolo.

Il
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2. La Rettrice, qualora riscontri vizi di forma e/o errori materiali, entro il
termine di 30 giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione,
assegnandole un termine per la regolarizzazione.

Art. 8
Chiamata del Dipartimento

1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti della procedura di selezione, il
Dipartimento competente formula la proposta la di chiamata del candidato vincitore
della procedura medesima, con le modalità previste dall'art.8 del Regolamento di
Ateneo.

La delibera del Dipartimento è poi 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
Diritti e doveri del chiamato

Trattamento economico e previdenziale

1. Diritti e doveri del chiamato: come previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di stato giuridico del personale docente.

2. Trattamento economico e previdenziale: sarà applicato il trattamento
economico e previdenziale previsto dalle leggi in vigore all'atto della nomina.

Art. lO
Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni

l. 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.

2. L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente
presso l'Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca, per ritirare la
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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.

3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l questa Università
disporrà del materiale secondo le proprie determinazioni, senza alcuna responsabilità.

Art. 11.
Documentazione ai fini dell'assunzione

l. Il candidato proposto per la chiamata in ruolo dal competente Consiglio di
Dipartimento, riceverà comunicazione diretta dalla Rettrice.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, il predetto se
cittadino italiano o cittadino dell 'Unione Europea, pena la decadenza dal diritto alla
chiamata in ruolo, dovrà far pervenire la seguente documentazione:
l) certificato medico in bollo rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale competente per
territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente
idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed è esente da imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in
pericolo la salute pubblica. 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;
t) composizione del nucleo familiare;
g) impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, di altri Enti pubblici o privati e, in
caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art.8 della Legge
18/3/1958, n.31 L
Il candidato che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è
dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), ed e) e deve, invece,
dichiarare che trovasi in attività di servizio con l'indicazione deII'Amministrazione
di appartenenza e della retribuzione goduta.

3.Questa Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4.Il candidato se cittadino extracomunitario può presentare le dichiarazioni ai
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sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto
attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso Consolato italiano
all'estero, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalla competente
autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana
autenticata dall' autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all' originale.

5. Il candidato dovrà altresì presentare la dichiarazione di opzione per il
regime di impegno.

Art. 12
Nomina

1. La nomina è disposta con decreto rettorale.
2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso con nota raccomandata a.r. al

soggetto interessato e al Ministero per gli adempimenti di competenza.

Art.13
Trattamento dei dati personali

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
Disposizione finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano
le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le
leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Affisso ai' 2lb_9dell'V.N.O.
Prot. n. o b del 11- 2 -201'1-
Il Direttore Generale V7. A .""" . 4~
dotto Giu . . iunto' ""r

LARETTRICE
Elda Morlicchio)f!A~~~
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