
     
  

 
Procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa – Programma Operativo (PON) “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020- Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - 
 

                             DECRETO N. 507 
IL RETTORE, 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, approvato con il R.D. 
8.12.1927, n. 2305 e ss.mm; 
VISTA la Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Testo Unico delle discipline legislative regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n.445, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20.02.2001; 
VISTO il D.M. 28.07.2009 n. 89 e in particolare l’art.2 c.1 e l’art. 3 c.2, relativamente ai 
criteri e ai parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; 
VISTA la Legge 30.12.2010 n.240, recante “Disposizioni in materia di organizzazione delle 
università” e in particolare l’art.24 che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato 
e alle correlate procedure pubbliche di selezione; 
VISTO altresì, il c.3 del sopra citato art.24, che prevede, tra le due differenti tipologie di 
contratti di lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, quella 
contraddistinta dalla lettera a); 
VISTO il D.M. 25.5.2011 n.243 che individua le modalità, i criteri e i parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di 
contratti di cui all’art. 24 comma 2 lettera c) della legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO il D.M. 30.10.2015 n.855 recante la rideterminazione dei macro-settori e dei settori 
concorsuali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 
20.11.2015; 
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 recante “Norme sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art.24 della Legge 240 del 30.12.2010” emanato con D.R. n.329 
dell’11.06.2012; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 
che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii.;  
VISTA la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata 
dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una 
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filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in 
vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5.2.2018, n. 22 “Regolamento recante i 
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020’; 
VISTO il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato con 
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 
15.12.2020 che ha approvato il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-
2027; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
CCI2014IT16M2OP005 – a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
approvato con Decisione della CE C(2015)4972 del 14.07.2015 e ss.mm.ii.; 
VISTO i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) 
del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 con procedura scritta conclusa con nota prot. 
11692 del 2.08.2021 per la selezione delle operazioni a valere sulle risorse FSE- REACT 
EU e, in particolare, dell’Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione e l’Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche Green; 
TENUTO CONTO dell’esigenza di avviare rapidamente misure previste nel PON “Ricerca 
e Innovazione” 2014-2020 che saranno realizzate attraverso il sostegno finanziario delle 
risorse REACTEU, strategiche a livello unionale per la risposta all’attuale crisi pandemica 
e per il settennio 2021-2027; 
VISTO il D.M. n. 1062 del 10.8.2021 con il quale vengono assegnate ai beneficiari nuove 
risorse FSE REACT-EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca su tematiche 
green e sui temi dell’innovazione;  
CONSIDERATO che i bandi di selezione pubblica devono essere emanati nel rispetto 
della normativa vigente e dei regolamenti vigenti nei singoli Atenei; 
CONSIDERATO che il MUR effettua la verifica di ammissibilità dei contratti selezionati e 
assegnati ai singoli Atenei attraverso la piattaforma online MUR 
http://www.ponricerca.gov.it/siri; 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 13.9.2016, n. 132, adottata ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del Senato Accademico in data 07.09.2021; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Formative,Psicologiche e della 
comunicazione in data 14.09.2021 che propone la chiamata con procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 2 posti di ricercatore tempo determinato di cui alla lett. a) dell’art. 24, 
comma 3, L. 240/2010 per i settori scientifici disciplinari M-PSI/01 e M-PED/01; 
VISTE le delibere del Senato Accademico in data 24.09.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione in data 28.09.2021, nelle quali sono state approvate le suddette 
procedure e le deroghe a quanto previsto dal vigente regolamento di ateneo, in relazione 
alle tempistiche di svolgimento delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a), considerati i tempi ristretti per la conclusione dei lavori, previsti 
dal citato DM 1062/2021; 
IN OTTEMPERANZA ai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, nonché le 
misure adottate dall’Ateneo, in materia di contrasto dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
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DECRETA 

 
 

Art. 1 Indizione 

Sono indette n. 2 procedure di selezione per il reclutamento di complessivi n. 2 ricercatori 
a tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro 
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a) Legge 240/2010, come indicato 
negli allegati che costituiscono parte integrante del presente bando, finanziati con risorse 
del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, - Azione IV.4-“Dottorati e contratti di ricerca 
su tematiche dell’innovazione” - Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” e 
suddivise secondo le seguenti misure specifiche: 
 
- Azione IV.4- Selezioni pubbliche per il reclutamento di n. 2 ricercatore a tempo 
determinato e a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche 
dell'innovazione (Azione IV.4). Obiettivo della misura è finanziare contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più ampio tema del digitale, al 
fine della promozione e sostegno di interventi di valorizzazione del capitale umano del 
mondo della ricerca e dell’innovazione. Attraverso l’attivazione di tali contratti di ricerca, in 
coerenza con aree, ambiti e traiettorie definiti nella SNSI e nel PNR - si favorirà la 
diffusione di un approccio aperto all’innovazione e di maggiore interscambio tra il mondo 
della ricerca e il mondo produttivo, con previsione per ciascun contratto dello svolgimento 
di un periodo di ricerca in impresa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi e 
dello svolgimento di un periodo di ricerca all’estero da un minimo di 6 mesi ad un massimo 
di 12 mesi (facoltativo). 
 

 

Art. 2 Requisiti per la presentazione delle domande ed esclusioni 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, anche cittadini di 

Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o 

equivalente, conseguito in Italia o all'estero. I titoli devono essere posseduti alla data di 

scadenza del bando. Tali titoli, se conseguiti all'estero, devono essere accompagnati da 

idonea documentazione che ne attesti l'equivalenza. 

Non possono presentare domanda di partecipazione i soggetti già assunti a tempo 

indeterminato come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori 

assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 

Al procedimento per il conferimento del contratto di cui al presente bando, non possono 

partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado 

compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento 

ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo.  

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui 

all'art. 22 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi con lo stesso 
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soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui 

al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, 

anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per 

maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. 

 

 

Art.3 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione (Allegato A) debitamente 

compilata, firmata e scansionata, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata 

(PEC) personale, all’indirizzo affari.generali@pec.unisob.na.it con il seguente oggetto: 

Valutazione comparativa per ricercatore a tempo determinato, citando il Settore Scientifico 

Disciplinare. La domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 

dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed esami. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al 

primo giorno feriale utile.  

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati 

che abbiano una dimensione pari o superiore a 15 megabyte. La validità della 

trasmissione della domanda tramite posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica 

al momento dell’invio, ai sensi dell’art. 6 del DPR 11.02.2005 n. 68. 

Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e 

luogo di nascita e codice fiscale, nonché il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore 

scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso. 

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1.la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica); 

2.di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate; 

3.di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 

4.di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

5. di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art.2. 

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della 

procedura, nonché un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

L'indirizzo PEC dichiarato nella domanda costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale 

relativamente alla presente selezione. L'Università Suor Orsola Benincasa non assume 

alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del 

candidato o da eventuali disguidi non imputabili all' Amministrazione stessa, o comunque 
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imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il calendario delle date di 

discussione sarà pubblicato sul sito ufficiale d'Ateneo www.unisob.na.it. Sarà cura dei 

candidati tenersi informati.  

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

1) copia della carta d'identità e del codice fiscale; 

2) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica; 

3) documentazione attestante il possesso dei titoli di studio richiesti per la partecipazione; 

4) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della selezione, con relativo elenco, datato e firmato; 

5) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni da presentare, con le modalità di 

cui al successivo art.4, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa 

editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del 

volume e dell'anno di riferimento. 

I titoli, nei casi previsti dalla legge, possono essere autocertificati mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (Allegato B) ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, ovvero 

possono essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Tali 

dichiarazioni dovranno essere firmate dal dichiarante e trasmesse all’Amministrazione 

unitamente al documento di identità. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.445/2000, come 

modificato dall’art.15 della Legge n.183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere 

presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni dello Stato italiano; in tal 

caso i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 

dall’atto di notorietà di cui agli artt.li 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445/2000. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od 

altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro 

concorso. Non saranno considerate valide le domande presentate oltre il termine stabilito 

dal presente articolo ovvero prive della sottoscrizione. 

Alla Commissione spetta in modo esclusivo la verifica e il giudizio sull'ammissibilità delle 

domanda e della relativa documentazione allegata. 

Per i cittadini stranieri, oltre a quanto precedentemente indicato, è necessario dichiarare:  

1) di godere dei diritti civili e politici nello stato di provenienza, ovvero i motivi della 

mancanza di tale requisito; 

2) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del Regolamento 

anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n.223/1989, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R.n.445/2000 (Allegato B), qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, 

certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali 

disposizioni nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la 
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condizione dello straniero. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono produrre i titoli in copia autenticata 

ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti 

autorità dello stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni 

vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità 

consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una 

traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore 

ufficiale. 

 

Art. 4 Pubblicazioni 

Le pubblicazioni scientifiche, rispettando il numero massimo previsto dall'allegato del 

bando, che i candidati intendono presentare, devono essere numerate in ordine 

progressivo, con il relativo elenco datato e firmato identico a quello allegato alla domanda 

di partecipazione, scansionate e trasmesse via PEC entro e non oltre il termine perentorio 

di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di 

emissione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie 

Speciale - Concorsi ed esami, a pena di non valutazione. 

La validità della trasmissione della domanda tramite PEC è attestata dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica 

al momento dell’invio, ai sensi dell’art. 6 del DPR 11-02-2005 n. 68. 

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte e l'invio di pubblicazioni non 

comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in considerazione dalla 

Commissione giudicatrice. Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, 

la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del 

volume e l'anno di riferimento. Per le pubblicazioni edite all'estero, deve risultare la data e 

possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. 

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle 

seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Diversamente dovranno essere 

tradotte in una delle predette lingue. In quest’ultimo caso, i testi tradotti devono essere 

presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e 

dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la 

quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all’originale del testo 

tradotto.  

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le 

pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo 

le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in 

formato cartaceo o digitale, con esclusione di note interne. 
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Art. 5 Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione 

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selezione per la quale 

hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare all'Area Risorse Umane 

area.risorseumane@unisob.na.it, una dichiarazione di rinuncia, utilizzando il fac-simile 

(Allegato C), corredata dalla copia del documento di riconoscimento.  

 

 

Art. 6 Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione per difetto di uno dei 

requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore. 

 

 

Art. 7 La Commissione Giudicatrice 

La valutazione dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una 

Commissione giudicatrice composta da tre componenti scelti tra i Professori di I e II fascia 

e Ricercatori universitari confermati, appartenenti al settore concorsuale o al settore 

scientifico disciplinare o affine oggetto della selezione, ai sensi del D.M. n. 336/2011. 

Almeno uno dei componenti della Commissione è un professore di ruolo di I fascia. 

La Commissione giudicatrice è proposta dal Senato Accademico, successivamente alla 

scadenza del bando, ed è nominata con decreto del Rettore. 

La Commissione nomina il presidente tra i suoi membri. 

 

 

Art. 8 Ricusazione 

Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, di uno o più componenti della 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 9 del Decreto-Legge 120/1995 convertito con 

modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, devono essere presentate nel termine 

perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito 

web www.unisob.na.it. 

 

 

Art. 9 Procedura di valutazione comparativa e criteri generali di valutazione 

La valutazione preliminare dei candidati sarà effettuata secondo criteri e parametri 

riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243/2011 e si ispira 

anche ai criteri di cui al Regolamento d’Ateneo. 

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure di 

valutazione dei candidati mediante strumenti telematici di lavoro collegiale; tali 

determinazioni sono pubblicate almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori 

sul sito internet dell'Ateneo (www.unisob.na.it). 
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La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce, ai sensi dell’art. 24 comma 2 

lett. c) della Legge n. 240/2010, i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica dei candidati, nonché della prova orale volta ad accertare l'adeguata 

conoscenza della lingua straniera richiesta nell’avviso di selezione. La Commissione 

comunica, quindi, tali criteri al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la 

pubblicità sul sito internet istituzionale dell’Ateneo. La Commissione giudicatrice procede 

successivamente ad una valutazione preliminare dei candidati, esprimendo per ciascuno 

di essi un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della Legge 

n. 240/2010. 

Sono ammessi alla selezione i candidati risultati comparativamente più meritevoli a seguito 

della valutazione preliminare, in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle 

domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità. I candidati 

sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La 

selezione si svolge mediante discussione pubblica, in modalità telematica, con la 

Commissione giudicatrice, dei titoli e della produzione scientifica e conseguente 

attribuzione, da parte della Commissione medesima, di un punteggio ai titoli, a ciascuna 

delle pubblicazioni presentate dal candidato, nonché alla consistenza complessiva della 

produzione scientifica del candidato, secondo i criteri di valutazione sopracitati. La 

mancata presentazione di un candidato alla discussione è considerata esplicita e definitiva 

manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione. La prova orale, volta ad accertare 

l'adeguata conoscenza della lingua straniera, così come previsto dall’art.1, si svolge 

contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

La Commissione effettua motivata valutazione, così come specificato nell’art. 8 commi 6 a 

11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 

e per gli effetti dell’art.24 della Legge 240 del 30.12.2010. 

All’esito dei lavori, la Commissione formula, per ciascun candidato, un giudizio 

complessivo, formando una graduatoria di merito, nel numero massimo di tre che hanno 

ottenuto i punteggi più elevati sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum. A parità di merito 

la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica. 

La Commissione concluderà i propri lavori nel rispetto delle tempistiche dettate dal D.M. 

10 agosto 2021, n. 1062 citato in premessa. 

 

 

Art. 10  Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata 

Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati giudizi e 

punteggi assegnati ai candidati, e dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti, sono 

approvati, entro trenta giorni dalla consegna con Decreto del Rettore. Il Rettore nel caso 

riscontri irregolarità o vizi di forma, rinvia gli atti alla Commissione Giudicatrice 

assegnandole, contestualmente, un termine. 
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Il predetto provvedimento e la relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi e punteggi, 

sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo; comunicazione scritta dell'approvazione degli atti 

è trasmessa al Dipartimento e ai candidati interessati. 

Il Consiglio di Dipartimento entro 60 giorni formulerà la proposta di chiamata. La proposta 

di chiamata è approvata definitivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione. 

L'utilizzo della graduatoria è vincolato alle esigenze di studio e ricerca correlate al settore 

scientifico disciplinare. 

 

 

Art. 11 Assunzione in servizio 

Il candidato, alla conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art.10, sarà 

invitato a stipulare un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno. 

La durata del contratto, a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” è 

fissata in 36 mesi, con previsione dello svolgimento di un periodo di ricerca in impresa per 

almeno 6 mesi ed al massimo 12 e, eventualmente, un periodo di ricerca all’estero 

(facoltativo) da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi, programmati coerentemente 

con le attività di ricerca previste dal Dipartimento che ha richiesto l’attivazione del bando. 

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle 

normative comunitarie. 

Il contratto individuale specifica le cause di risoluzione del contratto e i termini di 

preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 

l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

 

 

Art. 12 Diritti e doveri 

 

Al vincitore sono assegnati i seguenti impegni: regime di impegno a tempo pieno. 

Il vincitore della selezione sarà chiamato a svolgere attività di ricerca e di didattica, anche 

in relazione alle esigenze del Dipartimento. L'Impegno orario complessivo del Ricercatore 

a tempo determinato è pari a 1500 ore/anno; l'impegno orario annuo riferito allo 

svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 

350 ore/anno. I Ricercatori con regime di impegno a tempo pieno svolgono attività 

didattica frontale fino ad una massimo di 80 ore/anno. L'attività didattica consisterà in: 

didattica frontale, didattica integrativa e di supporto agli studenti (es. lezioni in aula o in 

laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio, seminari, ecc.). 

Al Ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10 

e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione 

giuridica del ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno. Eventuali 
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incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi 

Accademici dell'UNISOB a condizione di compatibilità con il regime di impegno. 

 

 

Art. 13 Elementi del contratto 

Il contratto di cui al presente bando ha durata triennale. Il candidato dovrà comunicare 

l'accettazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Il trattamento economico è 

pari al trattamento iniziale spettante ai ricercatori confermati nel regime di impegno 

assegnato. La retribuzione complessiva sarà erogata, al netto delle ritenute di legge 

applicabili sulla base della legislazione italiana, in 13 mensilità posticipate. Al vincitore non 

si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo 

indeterminato. Il vincitore sarà iscritto all'Istituto previdenziale obbligatorio INPS -gestione 

ex INPDAP. Il conferimento del contratto è incompatibile: con qualsiasi altro rapporto di 

lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati; con la titolarità degli assegni di 

ricerca anche presso altri atenei con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale 

con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. Il 

contratto di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. 

L'espletamento del contratto di cui al presente bando costituisce titolo preferenziale nei 

concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 

 

 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale della Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016, 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati con mezzi informatici e 

cartacei, presso l’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, per le finalità di gestione 

della presente procedura di valutazione comparativa, di pubblicità degli atti relativi e 

dell'eventuale conferimento del contratto. 

 

 

Art. 15 Pubblicità 

L'avviso relativo al presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana -Serie speciale e all'Albo Ufficiale dell'UNISOB. Il presente bando è disponibile sul 

sito WEB di Ateneo www.unisob.na.it, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della 

Ricerca e dell'Unione Europea. 

 

 

Art. 16 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando di concorso, è la 

dott.ssa Giuseppina Durazzano, Responsabile dell’Area Risorse Umane–Ufficio Gestione 

Personale Docente  tel. 0812522233/434  area.risorseumane@unisob.na.it. 
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Art. 17 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono,in quanto applicabili, 

le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

 

Napoli, 29.09.2021 

 

                                                                                      Il Rettore 

                                          f.to    prof. Lucio d'Alessandro 

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  IV Serie Speciale n. 80 del 08.10.2021 
Scadenza: 23.10.2021 
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Procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa – Programma Operativo (PON) “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020- Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - 

 

Allegato 1 

 

Progetto in “Creatività nei processi di design per l’innovazione”. 

- Tipologia del contratto: TIPO A), con regime di impegno a tempo pieno. 

- settore concorsuale: 11/E1 

- settore disciplinare: M-PSI/01 

- sedi di svolgimento: Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della 

comunicazione 

- Esigenze e compiti di ricerca connessi alla proposta progettuale: Attività di 

ricerca nel settore Innovation, con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione 

del design creativo quale veicolo per l’innovazione.  Partendo da un’analisi dei fattori che 

compromettono il processo creativo, la ricerca ha l’obiettivo di favorire un approccio 

integrato mirante alla realizzazione di strumenti digitali per lo sviluppo e la promozione di 

competenze creative nell’ambito dei processi di design, ai fini di incrementare la 

produttività e la competitività delle aziende nazionali nel mercato globale.  

- Esigenze e compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti: Svolgimento  di attività  di assistenza alla didattica  per gli insegnamenti afferenti 

al SSD M-PSI/01: lezioni,  seminari  ed  esercitazioni  in  aula; assistenza  agli  studenti  

nel  percorso  di  studi  per  la  preparazione degli esami; partecipazione alle commissioni  

d’esame  di  profitto; assistenza agli studenti per la stesura della  tesi di laurea; 

partecipazione alle attività didattiche e di ricerca che il Consiglio di Dipartimento intende 

sviluppare nell'ambito dei rapporti con gli studenti con il corpo docente e con le Istituzioni. 

- Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: esperienze di ricerca 

condotte in contesti internazionali; padronanza delle metodologie e tecnologie sperimentali 

per l’espletamento delle attività didattiche e di ricerca. 

- Lingua straniera: inglese. 

- Numero massimo delle pubblicazioni: 12 

- Responsabile scientifico del progetto: prof. Maria A. Brandimonte 

- Periodo obbligatorio di ricerca da svolgere in impresa: 6 mesi 

- Denominazione dell’impresa: Major Bit Consulting (www.majorbit.com)  

- Periodo di ricerca da svolgere all’estero: 6 mesi, Engineering Design Centre, 

University of Cambridge (UK)  

- Obiettivi di produttività scientifica: almeno sei articoli in riviste scientifiche 

internazionali su argomenti pertinenti all’attività di ricerca; almeno tre partecipazioni a 
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convegni e congressi nazionali o internazionali con relazioni pertinenti al progetto di 

ricerca. 
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Procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa – Programma Operativo (PON) “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020- Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - 

 

Allegato 2 

Progetto in “La funzione educativa delle istituzioni museali e dei luoghi per la 

valorizzazione dei beni culturali e del territorio, tra innovazione e sviluppo di professionalità 

pedagogica” 

 

 

- Tipologia del contratto: TIPO A), con regime di impegno a tempo pieno. 

- settore concorsuale: 11/D1  

- settore disciplinare: M-PED/01 

- sedi di svolgimento: Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della 

comunicazione 

- Esigenze e compiti di ricerca connessi alla proposta progettuale: attività di 

ricerca nel settore dell’educazione nei contesti museali e culturali, con riferimento agli 

elementi di innovazione connessi ai più recenti cambiamenti che investono la fruizione dei 

beni culturali. Tenendo conto delle aree di competenza dei professionisti dell’educazione 

museale delineati dall’International Council of Museums (ICOM), la ricerca dovrà sondare 

il tema del rapporto tra l’umano e le soluzioni tecnologiche adottate in ambito museale e 

nei servizi culturali, con attenzione ai principi e alle procedure di progettazione educativa e 

in funzione degli obiettivi di inclusione sociale ed educativa. 

- Esigenze e compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti: Svolgimento  di attività  di assistenza alla didattica  per gli insegnamenti afferenti 

al SSD M-PED/01: lezioni,  seminari  ed  esercitazioni  in  aula; assistenza  agli  studenti  

nel  percorso  di  studi  per  la  preparazione degli esami; partecipazione alle commissioni  

d’esame  di  profitto; assistenza agli studenti per la stesura della  tesi di laurea; 

partecipazione alle attività didattiche e di ricerca che il Consiglio di Dipartimento intende 

sviluppare nell'ambito dei rapporti con gli studenti, con il corpo docente e con le Istituzioni. 

- Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: aver svolto attività di 

studio, ricerca e formazione attinenti l’educazione nei contesti museali e i profili 

professionali dell’Educatore museale e del Responsabile della mediazione e dei servizi 

educativi coinvolti nei processi di educazione al patrimonio culturale. 

- Lingua straniera: inglese. 

- Numero massimo delle pubblicazioni: 12 

- Responsabile scientifico del progetto: prof. Pascal Perillo 

- Periodo obbligatorio di ricerca da svolgere in impresa: 6 mesi 
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- Denominazione dell’impresa: La Paranza Società CooperativaONLUS (Napoli) 

- Obiettivi di produttività scientifica: almeno sei prodotti di ricerca tra articoli in 

rivista (scientifica o di fascia a), contributi in volume, atti di convegno e libri, di livello 

nazionali e/o internazionale, su argomenti pertinenti all’attività di ricerca; almeno tre 

partecipazioni a convegni e congressi nazionali o internazionali con relazioni pertinenti al 

progetto di ricerca. 
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