UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Rep. n. 542-2013 - Prot. n. 13026 dell’8.04.2013 Allegati 14
Anno 2013 - tit. VII cl. 1 fasc. 12

IL RETTORE
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 27.12.1997, n. 449, e in particolare l’art. 51, comma 4;
Vista la legge 3.7.1998, n, 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e
successive modificazioni;
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 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), e in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone
l'incremento della dotazione del FFO delle Università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro,
nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al
finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;
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;
Visto il D.M. 29.7.2011, n. 336, recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
Visto il D.M. 12.6.2012, n. 159, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
Vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), e in particolare l’art. 15 recante disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Visto il D.M. 22.10.2012, n. 297 con il quale è stato determinato il costo medio nazionale di un professore di I
fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di n. 1 P.O., pari a €. 120.251,00;
Vista la nota ministeriale prot. 11889 del 28.12.2011 - Assegnazione risorse Piano Straordinario 2011- per la
chiamata di professori di seconda fascia;
Visto il D.I. 28.12.2012 - Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia – di cui all’art. 29,
comma 9, della legge n. 240/2010, che assegna a questo Ateneo, per l’anno 2012, 9,30 punti organico pari a
€.1.117.395,00 e, per l’anno 2013, 0,40 punti organico, pari a €.48.060,00;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 50 del 12.1.2012, in vigore dal
11.02.2012;
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 1154-2011 del 29.07.2011;
Visto il D.R. n. 616 del 05.04.2012, con il quale questa Università ha emanato il “Regolamento in materia di
chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all’art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240”;
Visto che nelle seduta del 06.02.2013 gli Organi di Ateneo hanno deliberato le modalità di programmazione
dell’utilizzo delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 assegnate all’Università degli Studi dell’Aquila per il
finanziamento del piano straordinario per la chiamata dei Professori di II fascia, nonché il criterio di ripartizione
tra i Dipartimenti di dette risorse;
Viste le delibere n. 45/2013 e n. 51/2013 con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,
nelle sedute del 01.03.2013 hanno approvato l’assegnazione ai Dipartimenti delle risorse derivanti dal Piano
straordinario 2012/2013 per la chiamata dei professori di II fascia, nella misura di 9,10 P.O, pari a
€.1.094.281,1 sui 9, 70 disponibili, sulla base delle seguenti richieste deliberate dai Dipartimenti medesimi:
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Delibera Consiglio di Dipartimento

DIPARTIMENTO

Settore Concorsuale e S.S.D.
Settore Concorsuale: 06/L1 – Anestesiologia
Settore Scientifico Disciplinare MED/41 - Anestesiologia

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità
Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente

21 febbraio 2013

Settore Concorsuale: 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche
Settore Scientifico Disciplinare MED/28 - Malattie
Odontostomatologiche

Settore Concorsuale: 06/D1 – Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio
Settore Scientifico Disciplinare MED/11 - Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare

Dipartimento di Scienze Cliniche, Applicate e
Biotecnologiche

Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione e di Economia

Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e Matematica

Dipartimento di Scienze Umane

e

Scienze

19 febbraio 2013

27 febbraio 2013

27 febbraio 2013

14 febbraio 2013

Settore Concorsuale: 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia
e Reumatologia
Settore Scientifico Disciplinare MED/06 – Oncologia Medica
Settore Concorsuale: 09/E2 – Ingegneria dell’Energia Elettrica
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/32 – Convertitori,
Macchine e Azionamenti Elettrici
Settore Concorsuale: 09/C1 – Macchine e Sistemi per
l’Energia e l’Ambiente
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/09 – Sistemi per
l’Energia e l’Ambiente
Settore Concorsuale: 13/B3 – Organizzazione Aziendale
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione
Aziendale
Settore Concorsuale: 12/D1 – Diritto Amministrativo
Settore Scientifico Disciplinare IUS/10 – Diritto
Amministrativo
Settore Concorsuale: 01/A6 – Ricerca Operativa
Settore Scientifico Disciplinare MAT/09 – Ricerca Operativa
Settore Concorsuale: 01/A3 – Analisi Matematica, Probabilità
e Statistica Matematica
Settore Scientifico Disciplinare MAT/06 – Probabilità e
Statistica Matematica
Settore Concorsuale: 09/G1 – Automatica
Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/04 – Automatica
Settore Concorsuale: 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture
Germaniche
Settore Scientifico Disciplinare M-FIL-LET/15 - Filologia
Germanica
Settore Concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e Storia della
Pedagogia
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01 – Pedagogia
Generale e Sociale.

Visto che il Consiglio di Amministrazione, con la sopra citata delibera n. 51/2013 ha approvato l’emanazione
del bando per la copertura, mediante procedura selettiva ex art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, dei posti di
cui agli allegati A, A1, A2, B, C, C1, C2, C3, D, D1, D2, E, E1, che costituiscono parte integrante del presente
Decreto;
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Accertata la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo, anno 2013, nel rispetto delle
disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;
Considerato che la spesa graverà sul F.S. 1.02.01.02 – docenti di seconda fascia - anno 2013;
Ritenuto pertanto di avviare le procedure per la chiamata dei Professori di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma
1, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo;
DECRETA
Art. 1
Numero e destinazione dei posti
1. Presso l’Università degli Studi dell’Aquila sono indette n. 13 procedure selettive volte alla copertura di n. 13
posti di professore di seconda fascia, per un totale di 9,10 punti organico, mediante chiamata, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, come
specificati negli allegati “A, A1, A2, B, C, C1, C2, C3, D, D1, D2, E, E1, che costituiscono parte integrante
del presente bando;
2. I sopra citati allegati indicano il Dipartimento, il numero dei posti messi a bando, il Settore o Macrosettore
Concorsuale, il Settore Scientifico Disciplinare, la tipologia di impegno didattico, la tipologia di impegno
scientifico, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili e, con riferimento alle specificità di
ciascun Dipartimento, la tipologia di impegno assistenziale, il titolo di studio, la conoscenza della lingua
straniera, le funzioni specifiche da svolgere.
3. Per quanto concerne le declaratorie dei settori concorsuali, si rimanda al D.M. 29.7.2011, n. 336 e al D.M.
12.6.2012, n. 159, citati in premessa.
4. Questa Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno
un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno
prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università
stessa.
5. I posti di cui al presente bando sono parametrati al valore pieno del punto organico riferito ai professori
associati (0,70). Qualora l’esito delle procedure comporti un impiego di punti organico inferiore a 0,70 per
posto, le disponibilità residue saranno utilizzate sulla base di quanto previsto dagli Organi di Ateneo.
Art. 2
Requisiti di ammissione e cause di esclusione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive di cui all’art. 1:
a) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3.7.1998, n.
210, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa;
b) i professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei italiani alla data di entrata in vigore della
Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in
posizioni di livello pari a quella della seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal
Ministro competente, allegate al D.M. 2.5.2011, n. 236.
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:
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.
10.1.1957, n. 3;
d) coloro che non hanno osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni da presentare,
specificato negli allegati al presente bando. Nel caso di inosservanza di tale limite massimo l’esclusione è
tassativa e non ammette deroghe;
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e) coloro che hanno 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 il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
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 del Rettore. Tale provvedimento verrà
comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
relativo trattamento giuridico ed economico.
Art. 3
Modalità e termini per la presentazione della domanda
1. Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla
procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4^ serie speciale - Concorsi. Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui
siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione Europea.
2. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda, da redigere in carta semplice su l’apposito modello di cui all’allegato allegato 1), che fa parte
integrante del presente bando, disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.univaq.it, deve essere
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di L’Aquila – Area Gestione risorse umane –
Settore Concorsi - Via Giovanni Falcone, 25 – 67010 – Coppito - L’Aquila. La sottoscrizione della domanda
non è soggetta ad autenticazione.
4. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
 direttamente al Settore Concorsi dell’Università degli Studi dell’Aquila - Via Giovanni Falcone, 25 –
67010 – Coppito - L’Aquila - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Sulla busta il
candidato deve indicare: Università che ha bandito la procedura; Dipartimento che ha chiesto la
valutazione; settore concorsuale; settore scientifico-disciplinare; qualifica per la quale concorre; nome,
cognome, domicilio eletto ai fini del concorso. La data di acquisizione della domanda è stabilmente
comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale addetto al
ricevimento;
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta il candidato deve indicare: Università che ha
bandito la procedura; Dipartimento che ha chiesto la valutazione; settore concorsuale; settore
scientifico-disciplinare; qualifica per la quale concorre; nome, cognome, domicilio eletto ai fini del
concorso.
 tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it:
1) tramite posta elettronica certificata (PEC) accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima
e su tutti i relativi documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente
tradizionale;
2) tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (CEC PAC), unitamente
alla relativa documentazione.
Il messaggio di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata deve indicare l’Università
che ha bandito la procedura, il Dipartimento che ha chiesto la valutazione, il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si concorre, nome, cognome, domicilio eletto
dal candidato ai fini del concorso.
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Con riferimento all’utilizzo della posta elettronica certificata si specifica che la domanda e i documenti
per i quali è prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti
dal candidato con la propria firma digitale. La domanda e i documenti informatici privi di firma
digitale saranno considerati non sottoscritti in forza della normativa vigente e pertanto non
verranno presi in considerazione. Non verranno inoltre prese in considerazione copie
informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. Pertanto devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf
e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml; vanno evitati i formati proprietari doc, xls, etc.
La ricevuta di ritorno delle domande trasmesse tramite PEC viene inviata automaticamente dal gestore
PEC.
.

5. 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 ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
6 .Nella domanda il candidato deve dichiarare:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale (se cittadino italiano)
4) luogo di residenza;
5) cittadinanza posseduta;
6) la selezione cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, la fascia, il settore concorsuale e il
settore scientifico disciplinare;
7) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) 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), limitatamente al periodo di
durata dell’idoneità stessa, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 8, della L. 2402010;
b) essere in servizio presso altri Atenei italiani alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010
nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) essere stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in
posizioni di livello pari a quella della seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al D.M. 2.5.2011, n. 236.
8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, oppure le eventuali
condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti;
9) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
10) se cittadino italiano:
 di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 posizione nei confronti del servizio militare;
 se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
11) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
afferente al Dipartimento che formula la proposta di attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
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12) di essere consapevole che l’inosservanza del limite riferito al numero massimo di pubblicazioni da
presentare comporta tassativamente l’esclusione dalla procedura;
13) se in servizio presso altro Ateneo di impegnarsi a richiedere il nulla osta dell’Università di
appartenenza, in caso di nomina in corso di anno accademico.
14)) se cittadino straniero , di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
15) di essere consapevole che la Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo e contestualmente all’Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo;
16) di essere consapevole che l’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo e contestualmente all’Albo del Dipartimento interessato e inserito nel sito di Ateneo,
con valore di notifica a tutti gli effetti;
17) di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante
pubblicazione, per almeno sette giorni, all’Albo Ufficiale di Ateneo e contestualmente all’Albo del
Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo;
18) di essere consapevole che i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici, dopo
l’accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e
contestualmente all’Albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, con valore di notifica
a tutti gli effetti;
7. Nella domanda devono essere altresì indicati i recapiti telefonici e il recapito di posta elettronica, al
fine della maggior tempestività di ricezione di ogni utile comunicazione, nonché il domicilio eletto dal
candidato ai fini della presente procedura. Ogni eventuale variazione dei predetti recapiti e del domicilio
deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata consegnata o indirizzata l'istanza di
partecipazione.
8. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive
modificazioni, dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
9. La mancanza delle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 6 comporta l’esclusione dalla procedura.
10. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, sia a campione, sia in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
11. I candidati dovranno organizzare la documentazione da presentare in unico plico, contenente due
involucri separati, uno dei quali contenente la domanda e gli allegati di cui al successivo art. 4, l’altro
le pubblicazioni di cui all’art. 5.
12. L’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora
esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall’omessa o tardiva
comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
13.Dopo la scadenza del termine del presente bando non è ammessa alcuna integrazione di
documentazione
Art. 4
Allegati alla domanda
1. I candidati devono produrre, unitamente alla domanda:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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b) curriculum vitae in duplice copia, datato e sottoscritto con firma autografa originale o, in caso di
utilizzo della PEC, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, attestante anche l’eventuale
attività didattica svolta;
c) elenco in duplice copia dei titoli, datato e sottoscritto con firma autografa originale o, in caso di
utilizzo della PEC, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con l’indicazione della
tipologia, della data del conseguimento, dell’ente che ha provveduto al rilascio;
d) elenco in duplice copia delle pubblicazioni, datato e sottoscritto con firma autografa originale o, in
caso di utilizzo della PEC, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
e) dichiarazione che attesti il proprio contributo alle pubblicazioni in collaborazione;
f) duplice copia dell’elenco dell’eventuale documentazione presentata relativa all’attività didattica
svolta, ritenuta utile alla presente procedura selettiva, datato e sottoscritto con firma autografa originale
o, in caso di utilizzo della PEC, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
g) dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto indicato nelle lettere
precedenti;
h) documentazione comprovante il possesso dei titoli ed in caso di titoli conseguiti all’estero, la
equipollenza, equivalenza degli stessi, secondo le, secondo le seguenti modalità:
I cittadini dell’unione europea dimostrano il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato 2 al presente bando)
I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in
originale, in copia autentica o in copia dichiarata conforme all’originale. Possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell’Unione europea, qualora si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di
convenzioni tra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari non in possesso di permesso di soggiorno possono produrre i titoli in
originale, in copia autentica o in copia dichiarata conforme all’originale. I certificati e i titoli rilasciati
dalle autorità competenti dello Stato di cui il candidato è cittadino debbono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale.

Art. 5
Pubblicazioni e altra documentazione
1. Le pubblicazioni e ogni altra documentazione che i candidati intendono presentare dovranno essere
confezionati in plico chiuso separato dalla domanda, e consegnati oppure inviati al Settore Concorsi e
Selezioni dell’Università degli studi dell’Aquila- Via Giovanni Falcone, 25 – 67010 – Coppito L’Aquila, entro il termine di scadenza del presente bando. Le pubblicazioni e gli ulteriori documenti
possono essere prodotti in forma cartacea o su supporto informatico (CD-ROM – DVD, non
modificabili e in formato PDF). In entrambi i casi, gli stessi devono essere dichiarati conformi agli
originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo l’allegato 2 al
presente bando, disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.univaq.it . La medesima
dichiarazione deve riportare l’elenco numerato e dettagliato dei file contenuti su supporto informatico
nonché ogni elemento utile per una corretta identificazione. La dichiarazione viene resa con le modalità
di cui al precedente art. 4. Il plico dovrà riporta, oltre al nome, cognome e indirizzo del candidato, gli
estremi della selezione cui si riferisce(Dipartimento, procedura di valutazione selettiva per la chiamata
a professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale, Settore Scientifico
Disciplinare).
2. Le pubblicazioni presentate devono rispettare il numero massimo previsto dal bando. L’inosservanza di
tale limite sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l’esclusione dalla selezione.
7
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3. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni,
o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
4. Per le pubblicazioni edite in Italia, sono considerati valutabili ai fini delle procedure selettive di cui al
presente bando i lavori per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto
Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e
dal D.P.R. n. 252/2006. L’assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l’avvenuto deposito, oppure da dichiarazione del
candidato, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Per le pubblicazioni
edite all’estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione.
5. Le pubblicazioni e l’eventuale documentazione redatte in lingua straniera dovranno essere
accompagnate da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero ed effettuata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale. Tuttavia le pubblicazioni
e l’eventuale documentazione redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di
origine, senza necessità della allegata traduzione, se tale lingua è una delle seguenti: francese, inglese,
tedesca e spagnola.
6. Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte
nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate
nel precedente comma 5.
Art. 6
Rinuncia del candidato alla procedura

1. La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, indirizzata al Magnifico Rettore, firmata e datata,
dovrà essere corredata da una copia di un documento di riconoscimento valido e inviata con le stesse modalità
di presentazione della domanda. La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione
successiva alla data del ricevimento.
Art. 7
Nomina della Commissione giudicatrice
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento richiedente la copertura
del posto. Il Consiglio di Dipartimento, dopo la scadenza del bando, individua i componenti della Commissione
giudicatrice, tra quelli appartenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità,
a settori concorsuali dello stesso macrosettore.
2. La Commissione è composta da tre professori di I fascia, uno dei quali esterno ai ruoli dell’Ateneo.
3. Il Decreto di nomina della Commissione è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e all’Albo del
Dipartimento interessato. Della nomina è data inoltre pubblicità sul sito web dell’Ateneo.
4. Dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Università del decreto di nomina della Commissione
decorre il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari
5. La Commmissione 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 del Rettore, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Art. 8
Adempimenti della Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, predetermina, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia citato in premessa, i criteri di massima per:
8
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a) la valutazione del curriculum, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche;
b) l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua
straniera ove richieste dal bando;
c) l’accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri.
I criteri per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato dovranno essere stabiliti in conformità
agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010,
nell’ambito dei criteri fissati dal D.M. n.344/2011.
1 bis. Per quanto riguarda la qualificazione scientifica e didattica che il candidato deve possedere per il
proseguimento della procedura, la Commissione, si attiene anche alle disposizioni riportate negli allegati “A,
A1, A2, B, C, C1, C2, C3, D, D1, D2, E, E1” al presente bando.
2.Le determinazioni di cui al comma 1) sono comunicate immediatamente al responsabile del procedimento
che ne cura la pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e inserimento sul sito
dell’Ateneo per almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
3. 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.
4. La Commissione, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3 esprime un motivato giudizio per ciascun
candidato, effettua la valutazione comparativa fra gli stessi, esprime i giudizi complessivi e con deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti, individua i candidati idonei.
5. I giudizi complessivi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l’accertamento della regolarità
degli atti, mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo e contestualmente all’Albo del Dipartimento
interessato, nonché inseriti sul sito di Ateneo.
6. 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.
Art. 9
Termine del procedimento
1. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di nomina del Rettore, prorogabili per altri due mesi.
2. Il Rettore 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.
3. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, procede ai sensi dell’art.
4, comma 11, del D.P.R. 117/2000, ultimo capoverso.
ART. 10
Accertamento della regolarità degli atti
1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli stessi al Settore Concorsi e
Selezioni, la regolarità degli atti, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei
lavori svolti, e indica, per ciascuna procedura, il nominativo del vincitore. Tale decreto, pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente
all’organo competente a deliberare la chiamata di cui al successivo art. 11.
2. Il Rettore, qualora riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, può inviare con provvedimento
motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

9

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Art. 11
Chiamata
1. Entro due mesi dall’approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che aveva richiesto la
procedura delibera la proposta di chiamata del candidato vincitore della procedura medesima, con le modalità
previste dall’art. 8 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa. La delibera del Dipartimento è
sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12.
Documentazione ai fini dell’assunzione
Il chiamato sarà invitato a presentare, ai fini dell’assunzione, al Settore Personale Docente e Ricercatori, le
dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 3, comma 6, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo
familiare, l’eventuale appartenenza a categorie protette, l’eventuale titolarità di pensione e l’eventuale
iscrizione ad albi professionali; dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati e, se dipendente di Pubblica
Amministrazione, dovrà presentare la dichiarazione di opzione per l’impiego presso l’Università degli Studi
dell’Aquila; se dipendente di ente o società privata dovrà cessare dal rapporto di lavoro e presentare
dichiarazione di accettazione dell’impiego.
Il chiamato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o in quella universitaria deve
presentare un certificato di servizio, in carta legale, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. Detto
certificato deve contenere l’indicazione della qualifica in possesso nonché della retribuzione in godimento al
momento del rilascio, con la specifica di tutte le voci stipendiali che concorrono alla determinazione della
retribuzione medesima.
Il chiamato è inoltre tenuto a presentare certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria di appartenenza
attestante l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l’espressa dichiarazione che il candidato è esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Questa Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il chiamato cittadino extracomunitario può presentare le dichiarazioni ai 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.
Il chiamato dovrà altresì presentare la dichiarazione di opzione per il regime di impegno.
Art. 13
Nomina
1. La nomina è disposta con decreto rettorale, verificati l’esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il
rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università. La nomina ha effetto dal 1°
novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua
dell’anno accademico, previa acquisizione, ove necessaria, di nulla osta da parte dell’Università di
appartenenza.
2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso con nota raccomandata a.r. ai soggetti interessati e al Ministero per
gli adempimenti di competenza.
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Art. 14
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. 15
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
1.Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Università e trattati per le finalità di gestione della presente selezione comparativa e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione alla
valutazione in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell’art. 19 del D.Leg.vo
20.6.2003, n. 196 .
3. Ai sensi dell’art. 20 del D.Leg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici.
Art. 16
Restituzione della documentazione
1. 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.
E’ esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell’Università.
2. L’interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente presso l’Area risorse umane –
Settore Concorsi – , per ritirare la documentazione suddetta; potrà delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere
o altra persona. E’ esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell’Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 questa Università disporrà del materiale secondo le proprie
determinazioni, senza alcuna responsabilità.
Art. 17
Pubblicità
1. Il presente decreto è reso disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.univaq.it), del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Unione Europea.
Art. 18
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura
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.
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Art. 19
Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Simonetta Ricciardi, Responsabile del Settore Concorsi e Selezioni dell’Ateneo.
L’Aquila, 28.03.2013

IL RETTORE
(f.to prof. Ferdinando di ORIO)

Data di pubblicazione sulla G.U. n. 32 del 23.04.2013
Data di scadenza: 23.05.2013
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 24.04.2013

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Concorsi e Selezioni - e-mail: concorsi@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott.ssa Simonetta Ricciardi – tel: 0862432055
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Graziella Scassa (operatore incaricato) - tel: 0862432047 - fax: 0862432089
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Università degli Studi dell’Aquila – via Giovanni Falcone, 25 – 67100 L’Aquila – www.univaq.it – protocollo@pec.univaq.it
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Allegato A
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD MED/41
Settore concorsuale

06/L1 – ANESTESIOLOGIA

Settore scientifico disciplinare

MED/41 – Anestesiologia
Significativa e documentata esperienza didattica
nell’insegnamento delle materie comprese nel settore
36scientifico-disciplinare MED/41, nel Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nei Corsi di
Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, nelle
Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca e nei
Master. Costituirà elemento preferenziale il coordinamento di
corsi integrati, un’esperienza documentata nella simulazione
avanzata in ambito anestesiologico, un’esperienza didattica e
organizzativa nell’ambito della Scuola di Specializzazione di
Anestesia e Rianimazione
Conforme al settore, con particolare riferimento alla ricerca
clinica relativa alla “fisiopatologia e terapia del dolore”.
Costituiranno elementi preferenziali la partecipazione a ricerche
policentriche e l’organizzazione di eventi inerenti la disciplina.
Costituirà, altresì, titolo preferenziale la documentata continuità
nella ricerca scientifica
E’ richiesta esperienza clinico-assistenziale di durata almeno
decennale nell’ambito della Anestesiologia e della Terapia del
Dolore e almeno quinquennale nell’ambito dell’Emergenza
Extraospedaliera.Si richiede esperienza organizzativa in ambito
clinico. Costituirà elemento preferenziale la gestione di Unità
Operative Semplici o Complesse.L’attività assistenziale dovrà
essere svolta presso una Struttura appartenente alla rete
formativa e in grado di soddisfare le esigenze didattiche dei
Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, di
Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale di Area Sanitaria, delle Scuole di Specializzazione e
dei Dottorati di Ricerca.

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Tipologia di impegno assistenziale richiesto

Titolo di studio richiesto
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

13

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Diploma di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione.
n. 20 (numero minimo = n. 12)
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Allegato A1
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD MED/28
Settore concorsuale

06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE

Settore scientifico disciplinare

MED/28 - Malattie odontostomatologiche
E’ richiesta una significativa e documentata esperienza didattica
nell’insegnamento delle materie comprese nel settore
scientifico-disciplinare MED/28, nel Corso di Laurea Magistrale
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia,nei Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale delle Professioni Sanitarie, nelle Scuole di
Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca e nei Master
Possesso di una solida ed articolata esperienza di ricerca nel
campo della odontoiatria conservatrice con particolare
riferimento ai materiali di sostituzione di smalto e dentina, alle
problematiche relative all’adesione smalto-dentinale, alla
struttura ed al comportamento delle resine composite ed ai
processi di polimerizzazione. Si richiede altresì esperienza
nell’ambito della valutazione microscopica di materiali e tessuti
duri del dente e protocolli con test fisici d’invecchiamento.

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Tipologia di impegno assistenziale richiesto

14

L’attività assistenziale inerente il servizio di odontoiatria
conservatrice dovrà essere svolta nell’ambito della Clinica
Odontoiatrica Universitaria al fine di soddisfare le esigenze
didattiche dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e
Chirurgia, di Odontoiatria, dei Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale di Area Sanitaria, delle Scuole di Specializzazione e
dei Dottorati di Ricerca.

Titolo di studio richiesto

Laurea Magistrale in Odontoiatria e PD oppure in Medicina e
Chirurgia limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente.

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili
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Allegato A2
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD MED/11

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Tipologia di impegno assistenziale richiesto

15

06/D1
MALATTIE
CARDIOVASCOLARE EMALATTIE
RESPIRATORIO

DELL'APPARATO
DELL'APPARATO

MED/11-Malattie dell’apparato cardiovascolare
è richiesta una significativa e documentata esperienza didattica
nell’insegnamento delle materie comprese nel settore
scientifico-disciplinare MED/11, nel Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia,nel Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, nei Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale delle professioni sanitarie, nelle Scuole di
Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca e nei Master.
Possesso di una solida ed articolata esperienza di ricerca nel
campo della insufficienza cardiaca e della funzione ventricolare,
e del ruolo dei marcatori bioumorali nella stadiazione della
malattia e nell’iter decisionale terapeutico.
L’attività assistenziale dovrà essere rivolta alla gestione clinica,
diagnosi e cura delle cardiopatie cronico-degenerative, in
particolare dei pazienti con insufficienza cardiaca. L’attività
assistenziale dovrà essere svolta presso una Struttura di
Cardiologia, appartenente alla rete formativa e in grado di
soddisfare le esigenze didattiche dei Corsi di Laurea Magistrale
di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria, dei Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale di Area Sanitaria, delle Scuole di
Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.

Titolo di studio richiesto

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Diploma di
Specializzazione in Cardiologia.

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

n. 12.
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Allegato B
Dipartimento di Scienze cliniche, applicate e biotecnologiche
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD MED/06

Settore concorsuale

Titolo di studio richiesto

MED/06-Oncologia medica
Il candidato deve ottemperare agli obblighi didattici propri del
settore scientifico-disciplinare: corsi di laurea magistrali, corsi
di laurea triennali, corsi di laurea specialistiche, scuole di
specializzazione.
Il candidato deve avere svolto attività di ricerca autonomamente
sviluppata, anche con riferimento alle capacità organizzative di
progetti di ricerca e di gruppi di ricerca. Il candidato deve
dimostrare approfondita esperienza scientifica nell’ambito della
ricerca traslazionale, ovvero dello studio delle alterazioni
genetiche con significato prognostico e predittivo e della
predisposizione genetica ai tumori. In tal senso, sarà dato rilievo
ai contributi che documentano una conoscenza approfondita
delle principali tecniche di diagnostica molecolare.
Il candidato deve possedere comprovata esperienza clinica in
campo oncologico, dimostrando autonomia di gestione di
specifiche attività assistenziali volte allo studio, alla diagnosi e
alla cura dei tumori.
Il candidato dovrà prestare attività assistenziale presso l’U.O.C.
di Oncologia Medica, a direzione universitaria, Ospedale Civile
S. Salvatore, L’Aquila
Specializzazione in Oncologia Medica

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

25 (venticinque)

Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Tipologia di impegno assistenziale richiesto

16

06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato C

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: ING-IND/32
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

17

09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica
ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti elettrici
Si richiede una consolidata esperienza nell’insegnamento delle
discipline di base e specialistiche attinenti al settore scientificodisciplinare
E’ richiesta esperienza nello sviluppo di ricerche teoriche e
sperimentali riguardanti la progettazione delle macchine
elettriche statiche e rotanti. Saranno particolarmente considerati
la modellizzazione per il progetto e per la verifica delle
prestazioni, anche mediante codici agli Elementi Finiti, le
tecniche di ottimizzazione per il dimensionamento delle
macchine elettriche, il risparmio energetico nel settore dei
motori elettrici e lo studio di soluzioni innovative di motori
brushless a “riluttanza” e a “magneti permanenti” per
applicazioni industriali e nei settori “automotive” e
“aereonautico”.
Sarà valutata anche la capacità di concretizzare i risultati degli
studi in ambiti applicativi, la partecipazione a Progetti Europei e
la partecipazione ed il coordinamento di progetti di ricerca
finanziati da Enti pubblici e Aziende private.
20

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato C1

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: ING-IND/09
Settore concorsuale

09/C1 – Macchine e Sistemi per l’energia e l’ambiente

Settore scientifico disciplinare

ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente
Si richiede una consolidata esperienza nell’insegnamento delle
discipline di base e specialistiche attinenti al settore scientificodisciplinare
Il docente dovrà essere impegnato nella propria attività di
ricerca, nella sperimentazione e modellistica di motori a
combustione interna (vista la ampia dotazione delle strutture di
ricerca presenti in Ateneo in questo settore) e nel settore della
pianificazione energetica territoriale (date le attività in corso di
valenza nazionale ed internazionale
Il candidato dovrà avere una adeguata conoscenza della
lingua Inglese, in relazione ai rapporti didattici e di ricerca
che dovrà avere con studenti ed enti stranieri.
15

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Conoscenza lingua estera
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

18

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato C2

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: SECS-P/10
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

19

13/B3 – Organizzazione aziendale
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
Le funzioni didattiche sono inerenti agli insegnamenti di
organizzazione e gestione delle risorse umane, organizzazione
aziendale, progettazione di reti inter-organizzative,
comportamento organizzativo e organizzazione del lavoro. Le
esperienze didattiche devono riferirsi a tali insegnamenti
impartiti sia nelle classi di laurea triennali sia nelle classi di
laurea magistrali. Gli ambiti principali di ricerca attengono allo
studio dei network inter-organizzativi (distretti industriali,
innovation network, alleanze), delle pratiche di gestione delle
risorse umane con particolare attenzione alla gestione delle
carriere, all’analisi dei processi di identificazione organizzativa.
Il curriculum scientifico dovrà essere di buon standing
internazionale, sia per la collocazione editoriale delle
pubblicazioni presentate, sia per la partecipazione attiva alla
comunità scientifica di riferimento (partecipazione a conferenze
internazionali e attività di referaggio per riviste accademiche di
rilievo internazionale).
15

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato C3

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: IUS/10
Settore concorsuale

12/D1 - Diritto amministrativo

Settore scientifico disciplinare

IUS/10 Diritto amministrativo
le funzioni didattiche sono inerenti ai profili pubblicistici della
regolazione delle attività economiche private, nonché agli
aspetti di contabilità e giuridici delle organizzazioni pubbliche.

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Cognizioni linguistiche
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

20

L’ambito principale della ricerca attiene allo studio dei sistemi
di
liberalizzazione
e
semplificazione
dell’attività
amministrativa, agli istituti procedimentali di coordinamento
con particolare riguardo alla materia ambientale.
conoscenza della lingua inglese o francese, a scelta del
candidato, in relazione alle esigenze di ricerca.
12

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato D

Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: MAT/09

Settore concorsuale

A1/06 – Ricerca Operativa

Settore scientifico disciplinare

MAT/09 - Ricerca operativa

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

Nel settore dei metodi e modelli per lo scheduling della
produzione e della Programmazione Lineare e Lineare Intera
Competenza specifica nei metodi della Programmazione Intera e
nelle sue applicazioni all'Ottimizzazione Combinatoria e ai
sistemi industriali
15

Lingua estera

Lingua Inglese

Tipologia di impegno didattico richiesto
Tipologia di impegno scientifico richiesto

21

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato D1

Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: MAT/06
Settore concorsuale

01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

Settore scientifico disciplinare

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
Riguardante tutti i corsi di competenza del settore scientifico
disciplinare MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica.
Competenze specifiche nei settori dei processi stocastici, dei
sistemi di particelle interagenti, delle grandi deviazioni e delle
loro applicazioni alla meccanica statistica.
15

Lingua estera

Lingua inglese

Tipologia di impegno didattico richiesto
Tipologia di impegno scientifico richiesto

22

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato D2

Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: ING-INF/04 - Automatica
Settore concorsuale

09/G1 - Automatica

Settore scientifico disciplinare

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

ING-INF/04 - Automatica
Il Candidato assumerà responsabilità di insegnamento nelle
varie discipline di base e avanzate pertinenti al settore
scientifico disciplinare dell’Automatica.
Il Candidato svolgerà attività di ricerca prevalentemente
nell’area dell’analisi e del controllo di sistemi lineari e non
lineari descritti da equazioni differenziali funzionali e infinito
dimensionali, con applicazioni all’ingegneria industriale e
dell’informazione, e biomedica
Il candidato svolgerà attività di ricerca e di didattica pertinenti al
settore scientifico disciplinare dell’Automatica
20

Lingua estera

Lingua inglese

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Specifiche funzioni

23

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato E

Dipartimento di Scienze umane
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: M-FIL-LET/15 – Filologia germanica
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

24

10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche
M-FIL-LET/15 – Filologia germanica
il candidato assumerà responsabilità di insegnamento
nelle varie discipline di base e avanzate pertinenti al
settore scientifico disciplinare della Filologia Germanica,
con particolare riguardo alle lingue germaniche presenti
nell’offerta formativa del dipartimento di Scienze Umane.

il candidato svolgerà attività di ricerca nell’area delle
lingue e letterature germaniche medievali, anche in
prospettiva storico linguistica; si occuperà di analisi del
testo e curerà edizioni critiche. Specifica attenzione sarà
dedicata alle letterature inglese e tedesca antiche e alla
storia della lingua tedesca.

Non indicato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Allegato E1

Dipartimento di Scienze umane
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno didattico richiesto

Tipologia di impegno scientifico richiesto

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

25

11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
il candidato assumerà responsabilità di insegnamento
nelle varie discipline della Pedagogia Generale, con
particolare impegno nella Pedagogia interculturale e nella
Pedagogia della cooperazione sociale.
il candidato svolgerà attività di ricerca nell’area della
Pedagogia Generale, con competenze specifiche nei temi
e problemi della pedagogia negli scenari della
contemporaneità, con particolare riferimento ai processi
formativi nella società multiculturale e nei contesti segnati
da emergenze sociali e ambientali.
Non indicato

