Decreto Rettorale 15/18

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (ASSOCIATO) - SETTORE
CONCORSUALE: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione; SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE:
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche (classe L-24)
IL RETTORE
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto del 17.4.2003 emanato di concerto tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie,
concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a
distanza (Università telematiche);
che il citato Decreto stabilisce, (art. 4, comma 4) che il personale docente e
ricercatore delle Università telematiche, è reclutato secondo le modalità di
cui alla Legge n. 210 del 3 luglio 1998 (ora Legge n. 240 del 30.12.2010);
il vigente Statuto dell’Università Telematica Giustino Fortunato ed in
particolare l’art. 32, comma 1, in base al quale l’Università recluta il
personale docente e ricercatore applicando la normativa generale
universitaria stabilita dalla legge 240/2010;
la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 18;
il D.M. 29.7.2011 n. 336, concernente la determinazione dei Settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della L.
n. 240 del 30.12.2010;
il D. M. n. 855 del 30 ottobre 2015 che concerne la rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di
ruolo di prima e di seconda fascia, ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240,
artt. 18 e 24, comma 6 emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di
amministrazione n. 5/13 del 18 aprile 2013;
il “Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei
ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso
l’Università Giustino Fortunato – Telematica” emanato con Decreto del
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 27/16 del 24.10.2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2017 riguardante la
riattivazione della procedura di istituzione dei nuovi corsi di studio: Scienze
dell'educazione (classe L-19), Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24),
Psicologia comportamentale e cognitiva applicata (classe LM-51);
il D.M. n. 987 del 12.12.2016 concernente l'autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari
e in particolare l’art. 4, inerente l’accreditamento iniziale dei corsi di studio, e
l’art. 5, concernente l’accreditamento periodico dei medesimi;
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CONSIDERATO

VISTO
VISTA

VISTO

che l’art. 5, comma 3 del succitato D.M. prevede espressamente che in caso
di esito negativo dell’accreditamento periodico del corso di studio si
provvede alla revoca dell’accreditamento e alla soppressione del corso con
apposito decreto del Ministro;
il D.M. n. 60 del 8.2.2017 concernente modifiche ai requisiti di
accreditamento ai corsi universitari;
la delibera del Senato Accademico del 18.01.2018 concernente la decisione di
procedere alla selezione per il reclutamento di Professori e Ricercatori per
assolvere ai requisiti minimi di docenza occorrenti per l’accreditamento dei
corsi di studio Scienze dell'educazione (classe L-19), Scienze e tecniche
psicologiche (classe L-24), Psicologia comportamentale e cognitiva applicata
(classe LM-51), dando mandato al Rettore affinché, entro i limiti dei requisiti
di docenza citati, individui i numeri, i settori scientifico disciplinari e le
relative tipologie di docenza da reclutare;
il Decreto Rettorale n. 9 del 25 gennaio 2018 con il quale sono stati
individuati, in una prima fase, il numero di docenti associati ed i relativi SSD
necessari per l’accreditamento dei predetti corsi di studio:
- Scienze dell'educazione (classe L-19),
- n. 1 professore associato, macrosettore 11/D - Pedagogia, Settore
Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, SSD MPED/02 – Storia della Pedagogia
- n. 1 professore associato, macrosettore 11/D - Pedagogia, Settore
Concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca
Educativa, SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale
- n. 1 professore associato, macrosettore 11/D - Pedagogia, Settore
Concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca
Educativa, SSD M-EFD/01 – Metodi e Didattiche delle attività motorie
- Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24),
- n. 1 professore associato, macrosettore 11/E - Psicologia, Settore
Concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e psicometria,
SSD M-PSI/01 – Psicologia Generale
- n. 1 professore associato, macrosettore 11/E - Psicologia, Settore
Concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e psicometria,
SSD M-PSI/03 – Psicometria
- n. 1 professore associato, macrosettore 11/E - Psicologia, Settore
Concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione, SSD
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
- Psicologia comportamentale e cognitiva applicata (classe LM-51)
- n. 1 professore associato, macrosettore 11/E - Psicologia, Settore
Concorsuale 11/E3 - Psicologia Sociale, del Lavoro e delle
Organizzazioni, SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale;
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-

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATA

n. 1 professore associato, macrosettore 11/E - Psicologia, Settore
Concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e psicometria,
SSD M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica;
il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1/18 del 26
gennaio 2018 con il quale, sulla base dell’indicazione del Rettore, ex D.R. n.
9/18 del 25 gennaio 2018, è stato stabilito di procedere al reclutamento di n.
8 professori di seconda fascia (associati) a tempo definito;
la nota MIUR prot. 34280 del 4.12.2017 con la quale viene fissata al 9 marzo
2018 la scadenza della compilazione delle schede SUA dei CdS di nuova
istituzione, con l'indicazione dei relativi requisiti di docenza necessari;
che, pertanto, l'espletamento delle citate procedure di selezione dei docenti
dovranno avvenire in termini ristrettissimi per essere in linea con la suddetta
scadenza del 9 marzo 2018;
quindi la necessità di dare seguito alla procedura in discorso con estrema
urgenza e con conseguente abbreviazione di tutti i termini.
DECRETA
Art. 1 - Indizione della selezione

E’ indetta, con carattere di urgenza stante la scadenza del 9.3.2018 indicata in narrativa, la selezione per il
reclutamento di un posto di Professore di seconda fascia (associato):
CORSO DI STUDIO: Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24)
MACRO SETTORE: 11/E - Psicologia
SETTORE CONCORSUALE: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
TIPOLOGIA DI IMPEGNO SCIENTIFICO E DIDATTICA RICHIESTA: ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010,
commi 1 e 2, al docente è richiesto l’impegno scientifico di attività di ricerca e insegnamento.
FUNZIONI SCIENTIFICO DIDATTICHE:
Profilo richiesto
La figura richiesta dovrà rappresentare l'intero settore della psicologia dello sviluppo e dell'educazione,
nell'ambito della didattica di primo e secondo livello e della ricerca. In particolare dovrà avere svolto attività
di ricerca peculiarmente per quanto riguarda le aree dello sviluppo nella prima infanzia e nei diversi contesti
educativi e del gioco, soprattutto in relazione alle disabilità.
La figura richiesta dovrà essere in grado di erogare attività didattica on line ed avere una spiccata attitudine
alla ricerca comprovata dalla sua produzione scientifica con editori sia nazionali che internazionali.
Il professore prescelto dovrà svolgere la propria attività didattica nell'ambito degli insegnamenti previsti per
il SSD M-PSI/04 nel corso di studio di Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24). Dovrà inoltre avere
comprovata esperienza didattica nell'ambito della Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione. Gli
insegnamenti, da erogare dal prescelto, in modalità telematica e/o blended, dovranno consentire agli
studenti di acquisire gli elementi di base e caratterizzanti delle discipline particolari del settore oggetto della
presente selezione.
IMPEGNO DIDATTICO E DI RICERCA:
Il professore selezionato dovrà assicurare gli impegni didattici e di ricerca stabiliti dal “Regolamento sugli
impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo
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indeterminato incardinati presso l’Università Giustino Fortunato – Telematica” emanato con D.P. n. 27/16 del
24.10.2016 che si intende qui integralmente trascritto.
IMPEGNO AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO:
Il prescelto dovrà garantire la propria presenza presso la sede dell’Ateneo sita in Benevento alla via
Delcogliano, n. 12 per partecipare, qualora nominato e/o incaricato, agli organi accademici, amministrativi e
di governo, agli organi della qualità, a commissioni istruttorie e/o di studio, convegni, seminari, laboratori e
simili, organizzati dall’Università.
SEDE DI SERVIZIO
Il docente prescelto dovrà prestare la propria attività didattico - scientifica presso la sede dell'Università sita
in Benevento, nonché presso altre sedi di esami istituite dall’Università (Milano e Roma) e, all'occorrenza,
presso ulteriori sedi secondarie dislocate sul territorio nazionale.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - “Concorsi ed
esami”, riferito al presente bando.
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE: 12 (dodici).
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Al professore prescelto spetta un trattamento giuridico, economico e previdenziale pari a quello che viene
attribuito ai professori di ruolo delle università pubbliche, con regime di impegno a tempo definito.
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 per il settore concorsuale oggetto della selezione e per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando;
b) aver conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella
per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) essere in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) essere stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in
posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, indicato al precedente art. 1.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati:
1) esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) che al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il
quarto grado compreso, con un docente incardinato nell’Ateneo ovvero con docente a contratto, con il
Rettore, con il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 3 – Disciplina del rapporto e del contratto di lavoro
Il regime del rapporto di lavoro è a tempo definito.
Il docente prescelto dovrà garantire l’operosità didattica e scientifica, tenendo conto, in particolare,
dell’assolvimento dei compiti indicati nel “Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e
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dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l’Università Giustino
Fortunato – Telematica” emanato con Decreto Presidenziale n. 27/16 e della qualità della didattica impartita.
In base all’art. 5 del D.M. 987 del 12.12.2016 è stabilito che i corsi di studio che hanno ottenuto
l’accreditamento iniziale ex art. 4 del medesimo decreto, sono sottoposti a valutazione ed accreditamento
periodico da parte dell’ANVUR; in caso di esito negativo della valutazione la norma prescrive la revoca
dell’accreditamento e la soppressione del corso di studio con apposito decreto del Ministro. In tal caso, il
rapporto di lavoro si intenderà risolto automaticamente.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato. Il regime del rapporto di lavoro è a
tempo definito.
Il Professore, una volta incardinato nei ruoli dell’Ateneo, è tenuto a contribuire allo sviluppo della ricerca
scientifica e ad assolvere ai compiti di ricerca e didattici stabiliti dagli organi accademici dell’Università,
puntualmente riportati nell’art. 3 del “Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei
ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l’Università Giustino
Fortunato ‐ Telematica”, di cui in premessa.
In caso di violazione dei propri doveri, da parte del docente, si darà avvio alla procedura prevista dagli artt.
19 e ss. del citato regolamento.
STATUS GIURIDICO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Professore di seconda fascia a tempo definito.
Il trattamento economico verrà corrisposto a partire dal 1° novembre 2018. La presa di servizio potrà essere
differita qualora l’insegnamento, in base all’ordinamento degli studi, si trovasse collocato in anni successivi al
primo.
Gli scatti stipendiali triennali saranno attribuiti secondo le modalità previste dalla legge 240/2010 art. 6
comma 14, solo se il professore partecipa alla Valutazione Individuale di Ateneo e consegue un giudizio
“Buono” sia nella didattica sia nella ricerca da parte della Commissione ad hoc composta dai componenti del
Nucleo di valutazione e da due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
DISCIPLINE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO
In materia si fa rinvio alle norme del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e successive modificazioni e integrazioni,
che trovano applicazione anche nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari.
INADEMPIMENTI – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
In caso di violazione dei propri doveri, al professore possono essere inflitte le sanzioni disciplinari previste
dagli articoli 19 e ss. del “Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a
tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l’Università Giustino Fortunato –
Telematica”.
Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni vigenti del codice civile – libro V - in materia
di lavoro dipendente.
Eventuali controversie inerenti la istituzione, la gestione del rapporto di lavoro e la sua disciplina sono
sottoposte alla cognizione del giudice ordinario, con competenza del foro di Benevento.
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Art. 4 - Domanda e termine di presentazione
La domanda (comprensiva delle pubblicazioni che si intende presentare in formato pdf) dovrà essere inviata
esclusivamente mediante PEC all’indirizzo di Posta Certificata dell’Università Telematica Giustino Fortunato:
rettorato@pec.unifortunato.eu, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Professore Seconda fascia Macro Settore: 11/E - Psicologia; Settore Concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione;
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione.
Il Fac-simile della domanda è reso disponibile come all’allegato “A”.
Considerato il carattere di urgenza della presente selezione derivante dalla necessità del reperimento dei
docenti ai fini dell’inserimento dei nominativi degli stessi nelle banche dati MIUR a sostegno dell’offerta
formativa proposta, le domande dovranno pervenire nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla
data successiva a quella di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi
ed esami.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il bando è reso pubblico sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: www.unifortunato.eu, sul sito web del M.I.U.R.
all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione Europea.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e
codice fiscale.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
4) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art.2 del bando di concorso;
5) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un Professore
appartenente alla Facoltà, con il Rettore, il Direttore amministrativo e i Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, né quelle prive dei dati anagrafici e non
saranno neppure prese in considerazione quelle inviate oltre il termine perentorio e prive della dichiarazione
di cui ai punti 2), 3), 4) e 5).
Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica che il candidato elegge ai fini del
concorso; ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è
stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Ogni comunicazione inerente alla presente selezione sarà inoltrata al candidato esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. L’Ateneo non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario, per 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.
L’Ateneo inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato, oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative alla presente selezione per cause non imputabili a colpa dell’Ateneo ma a disguidi
postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Gli aspiranti devono allegare alla domanda i seguenti atti, tutti in formato pdf:
1. elenco di tutti i documenti allegati alla domanda;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3. fotocopia del codice fiscale;
4. curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica;
5. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
6. pubblicazioni scientifiche;
7. elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate;
8. copia del bando di selezione debitamente sottoscritto in segno di accettazione incondizionata delle
clausole in esso riportate.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando l’Allegato “B”.
L’Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Le pubblicazioni che non risultino inviate in formato pdf non potranno essere prese in considerazione dalla
Commissione giudicatrice.
I candidati possono rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto
che le copie delle pubblicazioni sono conformi all’originale (mediante Allegato “C”).
Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del
Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660 e successivamente quelli previsti dalla Legge
15.04.2006, n. 106 e dal D.P.R. 03.05.2006, n. 252.
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco,
spagnolo. Dei testi stranieri devono essere presentati degli abstract tradotti in lingua italiana.
Art. 5 – Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con avviso
pubblicato sul sito web di ateneo www.unifortunato.eu
Art. 6 – Rinuncia del candidato alla procedura
L’eventuale rinuncia del candidato alla procedura dovrà essere inviata, sempre in formato pdf, all’indirizzo
pec rettorato@pec.unifortunato.eu
Art. 7 – Costituzione della Commissione giudicatrice
Il Rettore con Decreto provvede a designare i membri della Commissione giudicatrice, composta da tre
componenti, scelti tra professori di Prima Fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente, interni o esterni
all'Ateneo. I componenti della commissione sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale
oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al macrosettore relativo.
La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
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La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie
deliberazioni a maggioranza.
Art. 8 – Lavori della Commissione
La Commissione, previo consenso del Rettore, potrà decidere di operare anche in via telematica, ovvero di
riunirsi presso le sedi di esami dell’Università site in Milano e Roma.
Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la loro rispondenza alle funzioni
scientifico didattiche del presente bando, si terrà conto:
a) della congruenza dell’attività del candidato con il settore concorsuale ed il profilo indicato nel bando;
b) della originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica;
c) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno
della comunità scientifica;
d) dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
e) della coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le caratteristiche distintive che la
disciplina assume nell’Ateneo.
La Commissione Giudicatrice valuterà altresì 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.
Al termine della procedura di valutazione la commissione individua i candidati meritevoli di chiamata e
tra essi il candidato comparativamente migliore.
La Commissione deve concludere i propri lavori e presentare gli atti relativi all’indicazione del candidato da
essa ritenuto maggiormente qualificato a svolgere le funzioni previste nel presente bando entro il termine
improrogabile del 5 marzo 2018.
Art. 9 – Accertamento della regolarità degli atti
Il Rettore accerta con procedura d’urgenza la regolarità degli atti della Commissione dandone avviso ai
candidati mediante pubblicazione sul sito web di ateneo www.unifortunato.eu.
La proposta di chiamata viene inviata al soggetto individuato mediante PEC, con l’invito a stipulare il
contratto di lavoro per la cui validità è richiesta la forma scritta.
Art. 10 – Clausole di salvaguardia
L’Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura concorsuale in
presenza di:
• mancata approvazione da parte del CUN dell’ordinamento del Corso di studio;
• mancato accreditamento iniziale da parte dell’ANVUR del Corso di studio oggetto della presente
procedura;
• mancato espletamento ed approvazione della procedura di selezione entro il termine del
9.3.2018 prescritto dal Ministero per l’inserimento nella relativa banca dati dei nominativi di tutti
i docenti di riferimento del corso di studio, salvo proroghe dal Ministero;
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mancata definizione di tutte le altre procedure di selezione relative al presente corso di studio
per il rispetto dei requisiti minimi di docenza normativamente previsti;
• provvedimenti di sospensione ed annullamento della presente procedura e di annullamento
della nomina da parte del giudice competente;
• modifiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o
alla modalità di copertura anche tramite docenti fuori ruolo e/o a contratto;
• ulteriori e improvvise modifiche normative afferenti l’ordinamento universitario e di diretto
impatto sull’Università Telematica Giustino Fortunato.
L’Università si riserva, altresì, la facoltà di dar corso al presente bando subordinatamente alla verifica delle
compatibilità economico-finanziarie del proprio bilancio.
•

Art. 11 - Contratto e presentazione documenti
Il contratto tra il candidato che risulterà prescelto a seguito della presente selezione ha natura di diritto
privato e dovrà essere sottoscritto dal prescelto senza indugio alcuno prima della presa di servizio.
Il contratto è incompatibile con altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
Il candidato prescelto dovrà presentare all'Università, ai fini della stipula del contratto, tutta la
documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione del rapporto di lavoro con
compiti di didattica e di ricerca.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Responsabile della procedura di selezione è la Dott.ssa Giuseppina Riccardi (tel. 0824/351296; e-mail:
concorsi@unifortunato.eu).
Art. 14 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, che ha valenza e natura contrattuale, valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto,
nonché le leggi vigenti in materia. II presente bando, in forma di avviso, è inviato al Ministero della Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami è reso, inoltre, disponibile per via telematica sul sito dell’Ateneo e sul sito web dell’Unione Europea.
Benevento, 26 gennaio 2018
Il Rettore
f.to Prof. Augusto FANTOZZI
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Allegato A
Modello della domanda
Al Magnifico Rettore
dell’Università Telematica Giustino Fortunato
Via Delcogliano 12
82100 BENEVENTO

Il/La sottoscritto/____________________________________________________________________ nat__
a__________________________________________ Prov.________________ il____/______/___________
Cod. fiscale___________________________________________ residente in_________________________
Via _________________________________________________________n.______c.a.p._______________
indirizzo e-mail pec:
________________________________________________________@ _____________________________
chiede
di partecipare alla selezione a n. 1 posto di Professore di seconda fascia (associato) per il settore
concorsuale_________________ per il settore scientifico disciplinare _________________________di cui al
Bando del___________________________; Decreto Rettorale n. ___________
A tal fine dichiara:
a) di essere cittadino __________________________;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________
oppure
per i cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza)
ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali (dichiarare le eventuali condanne penali riportate);
d) di eleggere quale recapito, agli effetti del presente bando di selezione (se diverso dalla residenza):
cap ______________________ Via ______________________________________________________n. __,
telefono___________________________________
Università Telematica “Giustino Fortunato” –- Viale Raffaele Delcogliano,12 – 82100 Benevento
Fax +39.0824.355951 e-mail rettorato@unifortunato.eu – www.unifortunato.eu
Istituita con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 13 Aprile 2006
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 6 Maggio 2006

10

riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito
medesimo.
e) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente all’Università degli studi “Giustino Fortunato” - Telematica che bandisce la selezione, ovvero
con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università;
f) indirizzo di posta elettronica
_______________@___________

che

il

candidato

elegge

ai

fini

della

selezione

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale oggetto della selezione e per la fascia corrispondente a quella
per la quale viene emanato il bando;
aver conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a
quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
essere in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
essere stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in
posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
MIUR.
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto affermato corrisponde a verità e si
obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità
stabilite nel bando.
Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti atti tutti in formato pdf:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

elenco di tutti i documenti allegati alla domanda;
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale;
curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica;
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
pubblicazioni scientifiche;
elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate;
copia del bando di selezione debitamente sottoscritto in segno di accettazione incondizionata delle
clausole in esso riportate.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data ______________________

IL DICHIARANTE ________________________
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Allegato B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

___l___ sottoscritt________________________________________________________________________
cognome e nome
nat_ a ______________________________________ prov. _________ il _____/______/______________
e residente in _____________________________ Via__________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Data ________________________
Il dichiarante (1)
____________________________________
(1): Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato
e inviata, in formato pdf, insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite pec.
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Allegato C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
___l___ sottoscritt________________________________________________________________________
cognome e nome
nat_ a ______________________________________ prov. _________ il _____/______/______________
e residente in _____________________________ Via__________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003.n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ________________
Il dichiarante (1)
_________________________________
(1): Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato
e inviata, in formato pdf, insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite pec.
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