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LARETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
VISTA la legge 30112/2010, n. 240, in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di "Assegni

di ricerca";
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di conferimento degli Assegni di

ricerca, emanato con D.R. 09/06/20 Il, n. 564, da ultimo modificato e integrato con D.R.
18/05/2015, n. 394;

VISTO il D.M. 09/03/2011, n. 102, con il quale si determina l'importo minimo annuo lordo - al netto
degli oneri a carico dell'amministrazione erogante - degli assegni di ricerca banditi ai sensi
dell' art. 22 della citata legge 240/20 IO;

VISTA la legge 0611 1/2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;

VISTO il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R.
16/04/2013, n. 62;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato dal Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo, nell 'adunanza del 25/01/2017;

VISTA la legge 22/05/2017, n. 81;
VISTE le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,

rispettivamente nelle sedute del 25/07/20 17 e del 26/07/20 17, hanno approvato la
programmazione annuale degli assegni di ricerca per l'anno 2016, e per l'effetto hanno
autorizzato l'attribuzione di risorse su fondi di Ateneo, da utilizzarsi per l'attivazione di
assegni di ricerca triennali, non rinnovabili, in ragione di n. 3 assegni per ciascuno dei
Dipartimenti di questo Ateneo (totale n. 9 assegni di ricerca);

VISTE altresì, le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 2811 1/2017 e del 29/11/2017, esaminati i progetti di ricerca
presentati dai dipartimenti interessati, rinvenuta la congruità scientifica dei medesimi progetti,
hanno autorizzato l'indizione di un bando di selezione per l'attribuzione n. 9 assegni di
ricerca triennali, di tipologia "8", non rinnovabili, in ragione di n. 3 assegni per ciascuno dei
dipartimenti di questo Ateneo, per le aree scientifico-disciplinari e per gli argomenti come
specificato all' art. Idi questo provved imento;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di conferimento degli Assegni di
ricerca, emanato con D.R. 09/06/2011, n. 564, da ultimo modificato e integrato con D.R. 18/05/2015, n. 394, è
emanato il seguente bando di concorso.



ART.I-INDIZIONE

Sono indette n. 9 (nove) distinte selezioni pubbliche finalizzate all'attribuzione di altrettanti assegni di ricerca.
di durata triennale, di tipologia "B", non rinnovabili, distribuiti in ragione di n. 3 (tre) assegni per ciascun
dipartimento e per i progetti di ricerca di seguito dettagliatamente indicati:

DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare

L-ANT/02 - STOR.IA GRECA

IO - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTISTICHE

Settore scientifico-disciplinare

Argomento
Grecità di frontiera: Greci e non Greci sulla costa asiatica della Propontide
dal! 'età arcaica ali 'età ellenistica

Docente proponente Prof. Luigi GALLO

Competenze specifiche richieste:
• Approfondita conoscenza della storia della colonizzazione greca in Oriente e delle problematiche della

Grecità di frontiera;
• Buona conoscenza dell'inglese e del francese, necessaria per l'utilizzazione della bibliografia più recente

sull' argomento;
• Il titolo di dottore di ricerca su temi concernenti l'argomento della ricerca, sarà considerato titolo

preferenziale.
Funzioni e compiti che dovrà svolgere ilvincitore della selezione:
Il titolare dell'assegno di ricerca oltre a collaborare con il docente proponente del progetto di ricerca in
questione darà il suo apporto nell'organizzazione di un convegno internazionale sulla Grecità di frontiera che
si svolgerà a Napoli nel 2019.

Codice procedura selettiva

IO - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTISTICHEArea scientifico-disciplinare

L-OR/II - ARCHEOLOGIA E STORIA DELL' ARTE MUSULMANASettore scientifico-disciplinare

Argomento
La decorazione architettonica in mattone cotto e stucco rinvenuta a Ghazni
dalla Missione Archeologica Italiana in Afghanistan: uno studio archeologico
e storico-artistico

Docente proponente Prof.ssa Roberta GIUNTA

Competenze specifiche richieste:
• Approfondita conoscenza storico-culturale dell'area iranica di contesto islamico, acquisita anche e

soprattutto attraverso fonti storiche, dati archeologici e storico-artistici;
• Competenza necessaria a realizzare e gestire un database, una buona esperienza nella catalogazione e

classificazione di reperti archeologici e la capacità di elaborazione e presentazione dei dati;
• Buona conoscenza della lingua inglese e una conoscenza, anche di base, della lingua araba e della lingua

persiana;
• Pubblicazioni ed atte a dimostrare il sesso delle suddette



saranno considerate favorevolmente;
• Il possesso del titolo di dottore di ricerca sul tema della ricerca e/o su temi affini sarà considerato titolo

preferenziale.

Funzioni e compiti che dovrà svolgere il vincitore della selezione:
II titolare della ricerca sarà impegnato durante le seguenti fasi della ricerca, nella:
• Divisione del materiale su base tipo logica;
• Approfondimento dell'analisi tecnologica dei reperti e degli strumenti di realizzazione anche in senso

diacronico, della composizione e posa dei pannelli;
• Classificazione dei reperti in base alla natura delle decorazioni. Per le iscrizioni, si concentrerà soprattutto

sul confronto tra gli stili di scrittura adottati sul mattone e sullo stucco e quelli impiegati sugli elementi
marmorei;

• Realizzazione di un database relazionale;
• Preparazione della documentazione necessaria ai fini di una ricollocazione del materiale nella sua

posizione originaria; in sinergia con le ipotesi ricostruttive del palazzo di Ghazni (già in corso);
• Analisi comparativa fra il materiale di Ghazni e quello proveniente da altri contesti archeologici di area

iranica e centro-asiatica, nonché da monumenti ghaznavidi e ghuridi di Afghanistan;
• Esposizione dei dati nell'ambito di convegni nazionali ed internazionali;
• Preparazione di una pubblicazione.

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Settore scientifico-disciplinare SPS/14 - STORIA E ISTITUZIONI DELL' ASIA

Fondazione e diffusione del! 'ideologia del Partito comunista cinese lungo le
Argomento direttrici della Belt and Road Initiative. Concetti Politico-Giuridici del PCC e

Globalizzazione

Prof.ssa Paola PADERNIDocente proponente

Competenze specifiche richieste
• Lunga e provata esperienza nell'analisi dei documenti emanati dal Partito Comunista Cinese;
• Capacità di leggere documenti redatti in lingua Cinese;
• Padronanza della lingua Inglese;
• Esperienza personale diretta e verificabile nella creazione, manutenzione, ed aggiornamento di banche dati

legislative;
• Il possesso della Laurea in Scienze Politiche e di un Dottorato di ricerca su temi concernenti la Cina

contemporanea sarà considerato titolo preferenziale.
Funzioni e compiti che dovrà svolgere il vincitore della selezione:
• Raccolta di regolamenti sulla Belt and Road Initiative, emanati da tutti gli organi competenti del Partito

Comunista Cinese;
• Raccolta di documenti emanati nelle 'Basi Rosse Comuniste';
• Raccolta di atti legislativi e regolamentari dello Stato circa la Belt and Road Initiative;
• Esecuzione di analisi semantiche e semiotiche, nonché confronti tra i documenti di Partito raccolti e le

fonti legislative e regolamentari emanate dallo Stato.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Codice procedura selettiva

IO - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTISTICHEArea scientifico-disciplinare

Settore scientifico-disciplinare
L-LINIlO - LETTERATURA INGLESE
L-FIL-LETIl4 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

Argomento
Archivi della differenza. La performance archeologica e architettonica del
Mediterraneo
Prof.ssa Silvana CAROTENUTODocente proponente

Competenze specifiche richieste:
• Conoscenza della lingua inglese;
• Conoscenza delle tecniche archivistiche applicate alle nuove tecnologie e al digitale;
• Competenze teoriche nell'ambito di studi di genere e della performance art (nelle sue diverse declinazioni

estetiche, e con particolare attenzione alla dimensione corporale), e delle dinamiche storico-geopolitiche
della regione mediterranea.

Funzioni e compiti che dovrà svolgere ilvincitore della selezione:
Il titolare dell'assegno, sotto la direzione del responsabile della ricerca, porrà in campo tutte le azioni
necessarie per:
• il raggiungi mento dell'avanzamento tecnologico-digitale della piattaforma M.A.M., mediante la

progettazione/creazione dell'applicazione, ad essa associata, in forma di mappa interattiva su cui
raccogliere, aggiornare e trasmettere la produttività delle artiste del Mediterraneo;

• la trasmissione dei risultati ottenuti mediante l'organizzazione di eventi didattici e seminari a cura
dell'archivio M.A.M., in collaborazione con istituzioni museali e imprese culturali del territorio nazionale
e internazionale le cui mission sono in linea con il programma di ricerca;

• la comunicazione dell 'attività scientifica raccolta in ambito territoriale, nazionale e internazionale, anche
attraverso missioni di ricerca mirate alla definizione di accordi operativi con enti e istituzioni terze
interessate al progetto;

• l'organizzazione di un convegno internazionale sull'argomento di ricerca, a cui farà seguito la
pubblicazione degli atti in forma di un catalogo digitale o di una monografia tematica.

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare I I - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE

Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - STORIA MODERNA

Argomento
La restaurazione nello spazio borbonico (1815-1830). Idee, culture e pratiche
politiche nel triangolo Napoli - Parigi - Madrid

Prof. Luigi MASCILLI MIGLIORINIDocente proponente

Competenze specifiche richieste:
• Conoscenza della lingua inglese e di una lingua a scelta tra il francese e lo spagnolo.
• Pregressa esperienza di ricerca, con particolare attenzione ai processi storici che caratterizzano la storia

europea e del Mezzogiorno italiano nella prima metà del secolo XIX.
• Conoscenze archivistiche italiane e internazionali.
Funzioni e compiti che dovrà svolgere ilvincitore della selezione:
La ricerca poggia i suoi caratteri innovativi su una ricognizione d'archivio che tocca tre realtà rilevanti: Parigi,
Madrid e Napoli. Il titolare dell'assegno, pertanto, dovrà procedere ad autentiche "campagne" archivistiche
determinando . e condizioni della documentaria in fonti ch a



repertoriamenti ispirati alle strutture amministrative dei rispettivi Stati, Nell'avanzamento della ricerca non si
esclude di dare a questa documentazione una collocazione "open access" attraverso la creazione di un sito, o
piuttosto l'utilizzazione di siti internazionali già per questo largamente accreditati (es, Fondation Napoléon a
Parigi), ove essa confluisca per essere utilizzata da altri ricercatori. Si tratta di studi e documenti su un periodo
- la Restaurazione europea - che sta conoscendo e conoscerà nei prossimi anni grande attenzione anche per la
circostanza della cadenza bicentenaria che la tocca. Anche questa fase e modalità di lavoro va intesa tra i
compiti individuati per il titolare dell'assegno,

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare Il - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE
Settore scientifico-disciplinare M-DEA/DI - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Argomento Cibi di strada e ridefiniztone sociale degli spazi urbani a Napoli; intrecci di
cucine, locali e migranti, in un 'ottica di genere

Docente proponente Prof.ssa Flavia Giuseppina CUTURI

Competenze specifiche richieste:
• Oltre alla conoscenza della lingua inglese, sono da considerarsi funzionali alla ricerca sul campo

competenze minime in lingua francese e in una lingua dell' Africa subsahariana;
• Esperienze pregresse specifiche nell'ambito dell'antropologia dell'alimentazione e degli studi di genere;
• Esperienze di ricerca sul campo, con particolare riferimento al contesto locale;
• Auspicabili esperienze pregresse specifiche nel campo degli studi di africanistica,
Funzioni e compiti che dovrà svolgere il vincitore dell'assegno di ricerca:
Il titolare dell'assegno dovrà realizzare una base documentaria qualitativa e quantitativa sugli spazi urbani
come luoghi di aggregazione, integrazione e identità, con particolare riferimento alla questione di genere,
legati ai cibi di strada dell'intera area metropolitana napoletana riconducibili sia alle cucine "tradizionali"
partenopee, sia a quelle dei migranti africani (area subsahariana) presenti sul territorio, I risultati della ricerca
confluiranno in pubblicazioni e mappature scientifiche che abbiano, inoltre, per obiettivo indicare strategie per
la governance della città,

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare IO - SCIENZE DELL'ANTICHTTA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTISTICHE

Settore scientifico-d isciplinare L-LIN/13 - LETTERATURA TEDESCA

Argomento Il prisma del presente, Intersezioni di prospettive e linguaggi nella letteratura
contemporanea di lingua tedesca (2000 - 2017)

Prof.ssa Valentina DI ROSADocente proponente

Competenze specifiche richieste:
• Conoscenza della lingua tedesca e della lingua inglese (obbligatorio);
• Conoscenza della lingua francese (facoltativo);
• una solida formazione scientifica;
• ampie e altrettanto solide competenze letterarie, storico-culturali e critico-metodo logiche attinenti all'area

culturale di lingua tedesca;
• esperienze di ricerca individuali o di gruppo maturate in Italia o all'estero;
• conoscenza e interesse per le tematiche del progetto;
• ità o nizzative e di ione autonoma del lavoro'



• Il dottorato di ricerca in discipline letterarie dell'area germanistica sarà considerato titolo preferenziale,

Funzioni e compiti che dovrà svolgere il vincitore della selezione:
• Attività di reperimento fonti e progressivo aggiornamento bibliografico, con relativa schedatura dei

materiali;
• Collaborazione al consolidamento del complessivo impianto teorico, metodologico e critico della ricerca;
• Analisi mirate di studi teorici e testi letterari, individuati sulla base delle linee guida e delle finalità del

progetto;
• Produzione autonoma di studi critici che contribuiscano in modo originale agli obiettivi del progetto;
• Collaborazione alla pubblicazione del volume che raccoglierà gli esiti complessivi della ricerca;
• Collaborazione alla progettazione e all'allestimento del sito;
• Collaborazione nella traduzione e cura di testi (prosa, poesia, saggistica) sin qui inediti in italiano, di

particolare interesse e rilievo nel quadro del progetto.

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare
lO - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTISTICHE

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/J O - LETTERATURA ITALIANA

Argomento Testi in movimento: Letteratura italiana e nuovo filologia

Prof. Carlo VECCEDocente proponente

Competenze specifiche richieste:
Lingua straniera richiesta: Inglese.
Si richiede che il collaboratore provenga da un ambito di formazione caratterizzato da una forte componente
di ricerca filologica e interpretativa nel campo della letteratura italiana. Si richiedono pregresse esperienze di
ricerca (documentate da pubblicazioni scientifiche su riviste di elevata qualificazione, ed edizioni critiche di
testi in sedi editoriali prestigiose) che abbiano comportato l'approfondimento dello studio di testimonianze
dirette del laboratorio di un autore e della critica delle varianti, con attenzione privilegiata agli autori
selezionati come case studies nella terza fase di questo progetto, Il collaboratore dovrà aver già collaborato
alla gestione di siti web di filologia d'autore e all'organizzazione di convegni e seminari in ambito filologico
letterario, ed essere in grado di lavorare alla realizzazione di un'edizione digitale on line. Il dottorato di ricerca
su tematiche affini al presente progetto sarà considerato titolo preferenziale,

Funzioni e compiti che dovrà svolgere il vincitore della selezione:
Il titolare dell'assegno di ricerca lavorerà a stretto contatto con il responsabile del progetto nella ricognizione
delle fonti e nello studio dei materiali manoscritti e a stampa, In particolare, dovrà curare la pubblicazione
digitale dei testi dei case studies e collaborare al portale www.filologiadautore.it. Sarà necessaria la
partecipazione a seminari e momenti specifici di formazione, in Italia e all'estero, oltre allo svolgimento di
missioni di ricerca. Nella parte finale del progetto, sotto la supervisione del responsabile scientifico, il
collaboratore curerà l'organizzazione di un convegno internazionale, al quale saranno invitati specialisti
italiani e stranieri di filologia d'autore e testualità digitale; ne curerà in seguito gli atti, che costituiranno un
importante contributo metodo logico sul tema del progetto,

lO - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
ARTISTICHEArea scientifico-disciplinare

Humor melancàlico nella Spagna tra il 1580 e il 1615 (Juan Huarte de San
Juan e Miguel de Cervantes), Per un 'edizione critica italiana del Examen de

Las ciencias di Huarte de San Juan

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

Argomento



I Prof.ssa Paola Laura GORLADocente proponente

Competenze specifiche richieste:
Lingua straniera richiesta: Spagnolo.
Si richiede che il collaboratore abbia una formazione e interessi su temi riguardanti la cultura (scientifica e
filosofica) spagnola nei siglos de oro, e la cultura hispanojudia e sefardita, per lo studio di opere su ingenio e
melancolia nella Spagna dei siglos de oro, scritte da autori ebrei. II Collaboratore deve dimostrare di
conoscere la cultura giudeo-spagnola, in particolare le opere di Ibn Gabirol e di Ibn Hazm AI-Andalusi.
Il dottorato di ricerca su tematiche affini al presente progetto sarà considerato titolo preferenziale.

Funzioni e compiti che dovrà svolgere ilvincitore della selezione:
La collaborazione scientifica dovrà focalizzarsi sullo studio della malinconia umorale nelle opere prodotte nel
corso del secolo d'oro spagnolo da autori di religione ebraica.
Il contributo apportato da tale collaborazione scientifica dovrà consistere nell'identificazione, e in seguito
nello studio ermeneutico e comparato di opere individuate nell'ambito del progetto, al fine di aprire nuove
prospettive inedite sul ruolo e gli usi della malinconia nelle scienze, nella letteratura e nell'identità stessa della
Spagna del secolo d'oro.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alle selezioni pubbliche di cui al presente bando di concorso, senza limitazioni di età e di
cittadinanza, i cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione, siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca. La mancanza del titolo di Dottore
di Ricerca è motivo di esclusione dalla procedura concorsuale.
La valutazione dell'attinenza tra le competenze specifiche possedute e quelle richieste da ciascun progetto di
ricerca è riservata alla Commissione giudicatrice, di cui all'alt. 4 del presente bando.
Ai sensi dell'alt. 18, comma I, lettera b) e lettera c) della legge 240/2010, non possono partecipare alla
selezione coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero
relazione di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, ovvero con la Rettrice, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.
E' escluso altresì il personale di ruolo presso l'Ateneo o altre Università italiane, il personale di ruolo di enti
pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), dell' Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74,
IV comma, del DPR 382/1980.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n. I) e di cui
costituisce parte integrante, firmata di proprio pugno dal candidato, corredata della documentazione richiesta,
deve essere indirizzata alla Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Ufficio
Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca - Via Nuova Marina, 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133
Napoli.
Tutta la documentazione dovrà pervenire - a pena di esclusione dal concorso - entro 30 giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all' Albo Ufficiale dell' Ateneo. Nel caso in
cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo utile.
La documentazione dovrà essere inoltrata all'indirizzo sopra specificato, secondo una delle modalità di seguito
indicate:
• mediante consegna "a mano". In tal caso si rende noto che l'Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la

Ricerca è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
ovvero nei giorni di giovedì dalle ore 15:00 alle 16:00. La consegna a mezzo corriere equivale a
consegna a mano.



• mediante spedizione a mezzo Posta - esclusivamente con raccomandata AR. In tal caso farà fede la data
e il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza, il numero di

telefono, l'eventuale indirizzo di posta elettronica, il recapito ove intende ricevere le comunicazioni
relative all'esito del concorso, in caso di superamento del medesimo;

b) il Dipartimento proponente, presso il quale la medesima ricerca dovrà svolgersi;
c) il codice della procedura selettiva;
d) il possesso del titolo di Dottore di ricerca, l'Istituzione universitaria presso la quale lo stesso è stato

conseguito e la data del conseguimento;
e) di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio, né assegni o sovvenzioni di analoga natura, tranne

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività
di formazione o di ricerca di cui all'assegno di ricerca per il quale concorre;

f) di non incorrere nei casi di cui al successivo art. IO;
g) ai sensi dell'art. 18 comma l lettera b) e c) della legge n. 240/2010, di non avere un grado di parentela o

affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore appartenente al
Dipartimento proponente, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell'Ateneo;

h) di non appartenere al personale di ruolo presso l'Ateneo o ad altre Università italiane, al personale di
ruolo di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell' Agenzia spaziaIe italiana (ASI), nonché
delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo
di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, IV comma, del DPR 382/1980;

La domanda dovrà, inoltre, contenere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
In applicazione di tale legge, si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
concorso nonché per l'eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

l. fotocopia di un documento di riconoscimento (firmata in calce);
2. certificazione attestante il possesso del titolo di dottore di ricerca;
3. eventuali pubblicazioni (incluso la tesi di dottorato);
4. curriculum della propria attività scientifica e professionale sottoscritto;
5. eventuali altri titoli posseduti che si ritengono utili ai fini del concorso (lauree, master, diplomi di

specializzazione, altri dottorati di ricerca, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea
conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.);

6. elenco sottoscritto dal candidato di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni, presentati in allegato alla
domanda;

Il possesso dei titoli potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.
Le pubblicazioni (incluso la tesi di dottorato) potranno essere prodotte in originale o anche mediante copia delle
stesse dichiarata conforme all' originale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell 'art. 47
del DPR 445/2000, ovvero su supporto elettronico (CD-Rom non riscrivibile), comunque accompagnato da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
Per le predette dichiarazioni il candidato potrà avvalersi dello schema allegato al presente bando (allegato 2).
Il plico, con la domanda di ammissione e l'annessa documentazione, dovrà inoltre recare le generalità del
candidato (nome, cognome e indirizzo), il Dipartimento proponente e il codice della procedura selettiva alla
quale egli intende partecipare.
E' fatto obbligo al candidato di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza e/o del
recapito indicato nella domanda di partecipazione alla selezione; l'Amministrazione nOI1assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e/o
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,



Ilé per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell' Amministrazione stessa.
I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dali 'espletamento del concorso, al ritiro dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni allegati all'istanza di partecipazione; trascorso tale periodo l'Amministrazione ha
facoltà di inviare al macero i suddetti titoli e pubblicazioni non ritirati.

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Rettrice, su proposta del Dipartimento interessato, e sarà
composta da tre membri scelti tra professori di ruolo e ricercatori. La Commissione potrà avvalersi, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni
all' Ateneo.

ART. 5- SELEZIONE

Il concorso è per titoli e colloquio.
La valutazione della commissione giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, in
centesimi, di cui:

max 30/100, riservati ai titoli di cui all'art.3 del presente bando;
max 30/100, riservati alle pubblicazioni scientifiche relative al campo di ricerca in cui si effettua la
selezione;
max 40/100, riservati al colloquio.

La valutazione dei titoli precede il colloquio.
Il colloquio si intende superato con una votazione pari ad almeno 32/punti.
La Commissione provvederà alla valutazione comparativa dei candidati, procedendo alla definizione dei criteri
che intende adottare e - attenendosi alla griglia di punteggi riservati a ciascuna categoria - attribuirà un
punteggio ai titol i e alle pubblicazioni prodotte da ciascun candidato.
I candidati saranno invitati a sostenere il colloquio mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo alla
pagina http://www.unior.it/ateneoI12748/I/assegni-di-ricerca.html. recante la data, l'ora e il luogo ove
avverranno i colloqui. Detto avviso sarà reso disponibile almeno 20 giorni prima della data fissata per il
colloquio medesimo ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità.
Al termine di ogni colloquio la Commissione attribuirà un punteggio a ciascun candidato.
Completati i colloqui, la Commissione esprimerà un giudizio complessivo su ciascun candidato e redigerà una
graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e delle pubblicazioni a quello del
colloquio. Tale graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo disponibile alla
pagina web http://www.unior.it/ateneo/6054/lIalbo-ufficiale-di-ateneo.html

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO - DECORRENZA DELL' ASSEGNO

L'Amministrazione notificherà l'esito della selezione al vincitore, invitandolo alla stipula del contratto che, a
pena di decadenza, dovrà avvenire entro il termine indicato nella medesima comunicazione/invito a stipula.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, l'assegno potrà essere conferito all'idoneo che succede al vincitore
nella graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando. La mancata stipula del contratto, per cause non imputabili
all'amministrazione, equivale a mancata accettazione ovvero rinuncia da parte del vincitore e determinerà la
decadenza dal diritto all'assegno di ricerca.
L'assegno di ricerca decorre dalla data di assunzione in servizio presso il Dipartimento proponente.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Università provvede alla copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca per eventuali rischi



derivanti da infortuni e responsabilità civile.

ART. 8- COMPITI

Il titolare dell'assegno collabora allo svolgimento dell'attività di ricerca, mediante stipula di apposito contratto
di diritto privato. II titolare dell'assegno partecipa ai programmi/progetti di ricerca presso il Dipartimento
proponente, con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico
scientifiche, sotto la direzione del responsabile della ricerca, ovvero del coordinatore/coordinatrice scientifico/a
del progetto.
Per un periodo non superiore alla metà della durata del contratto, il titolare dell'assegno potrà essere autorizzato
a soggiornare all'estero presso uno o più qualificati Istituti Universitari, Accademie o Enti di ricerca. Il titolare
dell'assegno, autorizzato dal Direttore del Dipartimento, previo consenso del responsabile della ricerca, dovrà
ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso dette istituzioni di ricerca.
Il titolare dell'assegno dovrà presentare al responsabile della ricerca una relazione periodica sull'attività di
ricerca svolta che ne consenta il monitoraggio e la valutazione in itinere.
In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il responsabile della ricerca invierà una motivata relazione al
Consiglio di Dipartimento. La delibera del Consiglio di Dipartimento sarà trasmessa alla Rettrice che, su
conforme delibera del Senato Accademico, notificherà la risoluzione del contratto al titolare dell'assegno, con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Al termine del rapporto di collaborazione, il titolare dell'assegno, è tenuto a depositare una dettagliata relazione
e gli eventuali altri prodotti che costituiscono i risultati della ricerca presso il Dipartimento di afferenza della
ricerca, dandone comunicazione all'ufficio amministrativo competente.

ART. 9 -TRATTAMENTO ECONOMICO

L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 (compenso lordo per il percipiente), oltre
oneri previdenziali a carico dell'amministrazione, da far gravare sui fondi di Ateneo.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato in rate mensili posticipate.
Il titolare dell'assegno che intenda recedere dal contratto sarà tenuto a darne comunicazione alla Rettrice ed al
responsabile della ricerca, con almeno trenta giorni di preavviso. L'inosservanza di tale obbligo comporterà
l'addebito a carico del titolare dell'assegno della quota relativa al preavviso mediante recupero della stessa
sull'ultima rata mensile maturata posticipatamente.

ART. lO - DIVIETO DI CUMULO-INCOMPATIBILITÀ - ASPETTATIVE E INTERRUZIONI

Non è ammesso il cumulo di assegni di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei
titolari di assegni. Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero
determinato dall'Università, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di Laurea, Laurea Specialistica o
Magistrale, Master universitari, Dottorato di ricerca con borsa o Specializzazione medica, in Italia o ali 'estero.
La titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche, anche part-time.
r dipendenti privati, anche part-time, non possono essere titolari di assegni di ricerca.
Per tutta la durata dell 'assegno è inibito lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.
E' consentito l'esercizio di attività compatibili, individuate con autorizzazione della Rettrice e con il preventivo
assenso del responsabile della ricerca. Tali attività anche esterne, occasionai i e di breve durata, non devono in
alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca.
Il titolare dell'assegno può essere autorizzato dal responsabile della ricerca, in accordo con il Polo Didattico di
Ateneo, a svolgere limitata attività didattica, a supporto dell'insegnamento universitario e nell'ambito della
ricerca in corso, ovvero può assumere incarichi di insegnamento ufficiale o integrativo presso questo Ateneo, in



entrambi i casi senza oneri a carico dell' Ateneo.
Il titolare di assegno può assumere incarichi di insegnamento ufficiale o integrativo presso altri Atenei.
L'attività di ricerca può essere sospesa per gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni
provocano il rinvio della scadenza del contratto.
In materia di astensione per maternità (obbligatoria e/o facoltativa) e del conseguente rinvio della scadenza del
contratto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del
12/07/2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2007.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del
citato decreto è integrata dall'Università "L'Orientale" fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno.
In materia di congedo per malattia si applica l'art. I -cornma 788 -della legge n. 296 del 27/12/2006 e
successive modificazioni.
Non costituisce interruzione del contratto, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di
assenze giustificate non superiore a trenta giorni per ciascun anno.
L'assegno non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle
modalità di conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R.
n. 564 del 9/06/20 Il, da ultimo modificato e integrato con D.R. 18/05/2015, n. 394, ed alla normativa vigente
in materia.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, l'Unità Organizzativa competente è
l'Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Via
Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli - Tel 081/6909325/324/390 - Fax 081/6909327: Responsabile del
procedimento di cui al presente bando di concorso è la d.ssa Paola ROSSI.

ART. 13- PUBBLICITÀ

Il presente bando di selezione sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, alla sezione dedicata all' Albo Ufficiale
dell 'Università, alla pagina web http://wvv.unior.it/ateneo/6054/lIalbo-ufficiale-di-ateneo.html e sui siti del
MIUR e dell'Unione Europea.

La Rettrice
Elda MGRLICCH/O

Affisso all'Albo dell'U.N.O.
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