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DECRETO N. _

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;

Vista la legge 3.7.1998, n, 210 ed in particolare l'art.3;
Visto il Regolamento di Ateneo recante norme sulle procedure di trasferimento

e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore, emanato con D.R. n.1677 del 10/12/2007 e
successive modificazioni, per quanto compatibile;

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 l' art.29
comma lO;

Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855, pubblicato sulla G.U. n. 271 del 20/11/2015
- Supplemento Ordinario n. 63, recante "Rideterminazione dei settori concorsuali";

Vista la richiesta di attivazione della procedura di trasferimento per n.1 posto
di ricercatore a tempo indeterminato deliberata dal Consiglio di Dipartimento di
Studi Letterari, Linguistici e Comparati nell' adunanza del 19/07/2017;

Vista la delibera del Senato Accademico adottata nell' adunanza del
25/07/2017;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nell' adunanza del
26/07/20 l 7;
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DECRETA

ART.1
Indizione

E' indetta la procedura di trasferimento per la copertura di n.l posto di
ricercatore universitario, ai sensi dell' art.29 comma lO della Legge 240/20lO,
presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito elencato:

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI LINGUISTICI E COMPARATI

Posti l

Profilo scientifico

13/B2 - Economia e gestione delle
Imprese

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -Economia e gestione delle
Imprese

Regime di impegno tempo pieno
Profilo 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,
di norma, è quantificato in 100 ore per anno
accademico. Verrà adeguatamente valutata
l'esperienza del candidato nel campo di
insegnamento riguardante l'ambito disciplinare.
Il candidato, come da declaratoria del settore,
dovrà documentare espenenza scientifica e
didattico-formativa nell'ambito di ricerca del
governo e della direzione delle imprese di
produzione di beni e servizi, con riferimento sia
al sistema d'impresa nella sua unitarietà sia a
tutte le sue aree funzionali, con particolare
enfasi per il campo delle decisioni
imprenditoriali e direzionali e quello delle
relazioni tra sistema d'impresa e sistema
competitivo, inclusi, tra gli altri, gli ambiti di
economia e gestione dell' innovazione, strategie
d'impresa, economia e tecnica degli scambi
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internazionali, marketing e cornumcazione,
produzione e logistica, tecniche di gestione
degli investimenti e finanziamenti, consulenza
direzionale, nonché gestione del settore
cooperativo e direzione delle organizzazioni
non aventi fine di profitto. In accordo con le
esigenze didattiche dei corsi di laurea e con gli
interessi scientifici del Dipartimento, verrà
adeguatamente valutata l'eventuale competenza
ed esperienza nel campo della gestione
dell'impresa culturale (con particolare
attenzione al campo dello spettacolo). Verrà
altresì adeguatamente valutata l'eventuale
competenza ed esperienza nel campo di studi
dell' attività di Impresa orientata alla
cooperazione e allo sviluppo internazionale
nonché competenza m lingua inglese,
comprovata da curriculum.
12n.ro massimo di pubblicazioni

ART.2
Requisiti

Possono presentare domanda per le procedure di trasferimento di cui all' art. 1, i
ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altra sede universitaria dopo tre anni
accademici di loro permanenza in detta sede, anche se in aspettativa ai sensi
dell'art.l3, primo comma, numeri da 1) a 9) del D.P.R.l1/7/1980 n.382.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall' interessato anche nel
corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di
appartenenza.

Il provvedimento di trasferimento produce effetto in ogni caso decorso il
triennio di permanenza.

Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma l,
l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito ad una chiamata in corso
d'anno che abbia superato i sei mesi di durata viene computato come equivalente ad
un intero anno accademico di servizio.
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ART.3
Presentazione della domanda

Coloro che intendono partecipare alla procedura di trasferimento di cui al
precedente art. l devono presentare la domanda in carta libera, secondo lo schema
allegato, corredata dai titoli e dalle pubblicazioni e consegnarla a mano al Direttore
del Dipartimento di:

• Studi Letterari, Linguistici e Comparati - Via Duomo n.219 - 80138
Napoli (Palazzo S. Maria Porta Coeli);

La domanda potrà anche essere anche inviata a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento all'indirizzo di cui sopra entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e secondo le modalità stabilite dall'avviso stesso.

ART.4
Contenuto della domanda

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
l) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) luogo di residenza;
4) cittadinanza;
5) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune

ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione delle stesse; ovvero
se cittadino non italiano, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza o di provenienza;

6) eventuali condanne penali riportate;
7) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto

da un impiego presso una pubblica amministrazione;
8) di rivestire la qualifica di ricercatore confermato, con l'indicazione del settore

scientifico-disciplinare di inquadramento e l'eventuale responsabilità didattica;
lO) di aver rispettato l'obbligo di cui all' art. 2 commi l e 2 del presente bando.

ART.5
Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata da:
l) curriculum dell' attività scientifica e professionale;
2) elenco dei titoli che l'interessato intende sottoporre alla valutazione, dei quali

deve essere dichiarato il possesso ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000;
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3) elenco generale dei lavori scientifici e copia di quelli che il candidato ritiene utili
ai fini della valutazione. Tali lavori possono essere prodotti in originale ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000,
oppure inseriti su un CD-R (non riscrivibile) accompagnato da dichiarazione
sosti tuti va;

4) fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.

ART.6
Criteri di valutazione

Il Consiglio di Dipartimento, per valutare il curriculum del candidato e le
pubblicazioni scientifiche, adotterà i seguenti criteri generali:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori In

collaborazione;
c) congruenza dell' attività del candidato con l'area tematica ricompresa nella

declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. 855 del 30/1 0/2015
nonchè con le esigenze del Dipartimento;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla
evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare.

Per i fini di cui al comma precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Il Consiglio di Dipartimento interessato, può predeterminare ulteriori criteri.

ART.7
Delibera del Dipartimento

La delibera concernente la chiamata è adottata dal Consiglio di Dipartimento a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Dipartimento può decidere, con la maggioranza di cui al comma precedente,
di non procedere alla chiamata specificando i motivi di non congruità dei profili
professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche.
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ART.8
Provvedimento di trasferimento

Il trasferimento è disposto con decreto della Rettrice. Il provvedimento
rettorale di trasferimento è definitivo.

Il decreto rettorale è comunicato a tutti i candidati, entro 30 giorni
dall' emanazione.

Entro lo stesso termine, qualora il Dipartimento decida di non procedere ad
alcuna chiamata, il Direttore del Dipartimento trasmette la delibera
all' Amministrazione, che ne darà comunicazione ai candidati.

Affisso ali' Albo dell'U.N.O.
Prot. n. h0611 del 1-f~Z J []:

Il Direttore Generale VI,.,..., /Ir-. Z ~ ~
dotto Gi e iunto ' vvr

LARETTRICE
Elda Morlicchio

jJ2k~c~
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