Decreto
D
Re
ettorale n. 35
3 del 9 otttobre 2017
7
Procedura
P
d
di valutazion
ne compara
ativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavorro
subordinato
s
a tempo determinato, ai sensi deell’art. 24, comma 3, lettera b), ddella legge 30 dicembrre
2010,
2
n. 240
0.

IIL RETTORE
E
Visto
V

lo
o Statuto de
ell'Universitàà “Unitelma Sapienza”;
S

Vista
V

la
a legge 30 dicembre
d
20
010, n. 240 e in particolare l’art. 24
4, comma 3, lettera b);

Visto
V

ill D.M. n. 243
2
del 25 maggio 20
011, conce
ernente “Cri teri e para
ametri per la
l
preliminaree dei candid
v
valutazione
dati di proc
cedure pubbbliche di selezione
s
de
ei
d
destinatari
di
d contratti di cui all’a
art. 24, comma 2, letttera c) della legge 30
d
dicembre
20
010, n. 240;

Visto
V

ill D.M. n. 855 del 30 otttobre 2015, recante la rideterminaz
r
zione dei ma
acro settori e
d settori co
dei
oncorsuali;

Viste
V

le
e disposizioni ministeriaali in materia
a di accredittamento dellle strutture e dell’offertta
fo
ormativa;

Visto
V

ill “Regolame
ento sul perrsonale docente e ricerrcatore dell’’Università degli
d
Studi di
d
R
Roma
Unitelm
ma Sapienzaa”, emanato
o con D.P. n.. 10 del 28.0
05.2015;

Vista
V

la
a delibera del Senatoo Accademico del 16
6 maggio 2
2017, che ha previstto
l’’attivazione di una proccedura di valutazione co
omparativa pper il recluta
amento di un
u
ricercatore a tempo deteerminato, aii sensi dell’a
art. 24, com
mma 3 lett. b)
b della leggge
3 dicembre
30
e 2010, n. 2
240, nel Se
ettore Conco
orsuale 12//B1 – Settore Scientificco
D
Disciplinare
IUS/04;

Vista
V

la
a delibera del Consiglio di Amministtrazione del 29 maggio 2017, che ha
h previsto di
d
a
attivare
una
a proceduraa di valuta
azione comparativa peer ricercato
ore a temp
po
d
determinato,
, ai sensi deell’art. 24, comma 3 lett. b) della leegge 30 dice
embre 2010
0,
n 240, nel Settore
n.
S
Conccorsuale 12//B1 – Settorre Scientificoo Disciplinare IUS/04.
DECRETA

Art. 1
Indizione
È indetta la seguente procedura
p
di valutazionee comparatiiva, per il re
eclutamentoo di n. 1 rice
ercatore con
n
contratto
c
di lavoro subo
ordinato a te
empo determ
minato, ai se
ensi dell’art. 24, comm
ma 3, lett. b), della legge
e
30
3 dicembre
e 2010, n. 240:
2
Settore
S
conccorsuale: 12
2/B1 - Diritto
o commerciaale
Settore
S
scien
ntifico-discip
plinare: IUS//04 - Diritto commerciale
Attività
A
di riicerca: Svolgimento di attività di ricerca scie
entifica su temi
t
relativvi al settore
e scientifico-oggetto della presente
disciplinare
d
e valutazion
ne compara
ativa, privilegiando la qqualità, l’originalità e il
carattere
c
inn
novativo delle tematiche
e prescelte, nonché il profilo
p
comparativo dellaa ricerca. In particolare,
l’attività di rricerca si co
oncentrerà sullo
s
studio delle società a partecipazione pu bblica alla luce dei più
ù
recenti
r
interrventi norma
ativi. Il cand
didato presccelto avrà co
omunque lib
bertà nella sscelta dell’oggetto e del
metodo
m
di in
ndagine scie
entifica ado
ottato, con l ’obbligo di conseguire lo standardd minimo di produzione
e
1

scientifica stabilito dall’art. 11 del Regolamento sul personale docente e ricercatore emanato con D.P. n.
10 del 28 maggio 2015.
In ogni caso l’attributario del contratto dovrà adempiere, pena la risoluzione del contratto stesso,
all’obbligo di cui al successivo articolo 10, comma 2, del presente bando.
Impegno didattico: Svolgimento di attività didattica integralmente in modalità e-learning, nel settore
scientifico-disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa, nei corsi di laurea triennali,
magistrali e a ciclo unico, e in qualsiasi attività formativa resa dall’Università. Il candidato selezionato
dovrà, in ogni caso, assicurare gli impegni didattici di cui all’art. 14 del Regolamento sul personale
docente e ricercatore emanato con D.P. n. 10 del 28 maggio 2015.
Lingua straniera richiesta: inglese o tedesco.
Numero massimo di pubblicazioni da produrre: Il candidato dovrà produrre un numero massimo di 12
pubblicazioni.
Art.2
Requisiti di ammissione
Alla selezione di cui all’art. 1 possono partecipare i candidati che hanno usufruito dei contratti triennali di
cui all’art. 24, comma 3 lett. a), della legge 240/2010 ovvero che hanno conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
medesima legge, ovvero che per almeno tre anni, anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di
ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni,
o di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 ovvero di borse post-dottorato ai sensi
dell’art. 4 della legge 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione:
1. i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato,
ancorché cessati dal servizio;
2. coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità fino al quarto
grado incluso con un professore appartenente al Senato Accademico che ha richiesto l'attivazione
della procedura selettiva ovvero con il Rettore, il Direttore generale o con un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art.3
Presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla presente procedura devono far pervenire all’indirizzo di posta
certificata dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” (unitelmasapienza@pec.it) la
domanda in carta libera, corredata dai titoli e dalle pubblicazioni, indirizzata al Rettore dell’Università
degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, V.le Regina Elena 295, 00161, Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito web:
(https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/selezioni-e-concorsi) e sull’albo ufficiale dell’Ateneo.
La domanda e tutta la documentazione a corredo, compresi i titoli e le pubblicazioni devono essere
sottoscritte dal richiedente ed inviate alla PEC suddetta ESCLUSIVAMENTE in formato PDF.
Saranno, pertanto, prese in considerazione le sole domande pervenute entro il suddetto termine.
In caso di scadenza del termine di presentazione delle domande in giorno festivo, lo stesso scadrà il
giorno successivo.
Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
Art. 4
Contenuto della domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) luogo di residenza;
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4) codice fiscale;
5) cittadinanza posseduta;
6) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, indicando
eventualmente i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime. I cittadini stranieri
devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
7) eventuali condanne penali riportate;
8) posizione nei confronti del servizio militare o civile, qualora dovuto;
9) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto, da un impiego
presso una pubblica amministrazione;
10) recapito di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni relative alla procedura di valutazione
comparativa dichiarando di accettare pienamente detta modalità di comunicazione ed esonerando
l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza da qualsiasi responsabilità per mancata ricezione;
11) di possedere i requisiti richiesti dal precedente art. 2;
12) di voler sostenere la prova di lingua in inglese ovvero in tedesco;
13) di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado
incluso con un professore appartenente al Senato Accademico che ha richiesto l'attivazione della
procedura selettiva ovvero con il Rettore, il Direttore generale o con un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 5
Allegati alla domanda
La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R.
445/2000 e deve essere corredata da:
1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
2) curriculum vitae, datato e firmato, contenente la propria attività scientifica e didattica. Il curriculum
deve altresì contenere le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, gli altri periodi di
documentata assenza dal servizio, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per studio;
3) elenco dei titoli, datato e firmato, che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, dei quali
deve essere dichiarato il possesso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
4) elenco delle pubblicazioni, datato e firmato, in un numero massimo di 12;
5) elenco dell’attività didattica, datato e firmato, con specificazione del settore scientifico disciplinare,
dell’impegno profuso e degli anni accademici di riferimento, reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, evidenziando quella resa integralmente in modalità e-learning.
Sono considerati valutabili ai fini della presente selezione, esclusivamente pubblicazioni o testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e
articoli editi da riviste in formato cartaceo o digitale. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi
in considerazione anche in assenza della condizione predetta.
Tutti gli allegati suddetti dovranno essere inviati in formato pdf all’indirizzo PEC di cui all’art.3.
Art. 6
Esclusione dei candidati
L’incompleta compilazione della domanda o la ricezione della medesima oltre il termine perentorio di
cui al precedente articolo 3 determina l’esclusione del candidato dalla procedura di valutazione
comparativa.
Art. 7
Costituzione della commissione di selezione
La commissione di valutazione comparativa è nominata con decreto del Rettore.
Art. 8
Modalità di svolgimento della procedura comparativa
La procedura comparativa si articola in due fasi. La prima è finalizzata a selezionare preliminarmente i
candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato.
Tale fase si conclude con l’ammissione alla fase successiva concernente la discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa
tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono
tutti ammessi alla predetta discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
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1. Valutazione preliminare
La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e i criteri di
cui al D.M. 243/2011, di seguito elencati:
Valutazione dei titoli e del curriculum
La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa,
facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e ai seguenti titoli, debitamente documentati, dei
candidati:
a. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguiti in Italia o all’estero;
b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
e. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
f. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Per l’attività didattica sarà presa in particolare considerazione quella svolta integralmente in modalità elearning.
Valutazione della produzione scientifica:
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica;
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente
documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.
2. Discussione pubblica titoli e pubblicazioni – Prova di lingua:
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, unitamente
alla data, al luogo e all’ora di svolgimento, sarà pubblicato sul sito e sull’albo ufficiale d’Ateneo e
comunicato ai candidati per posta elettronica.
La discussione pubblica consiste in un colloquio durante il quale i candidati ammessi discutono con la
Commissione giudicatrice dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Nel corso della discussione il candidato dovrà dimostrare la conoscenza della lingua straniera indicata
nella domanda.
Al termine della discussione la Commissione, tenuto conto dell’apporto scientifico dei candidati e della
sua qualità, procede alla valutazione dei titoli e di ciascuna pubblicazione presentati dai candidati.
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli e di ciascuna delle pubblicazioni presentati dai
candidati, individua, a maggioranza dei suoi componenti, il candidato vincitore.
La Commissione, previo consenso del Rettore, potrà operare anche in via telematica.
Gli atti della procedura comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte
integrante i giudizi espressi su ciascun candidato, nonché le valutazioni analiticamente attribuite ai
titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento i suddetti atti.
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Art. 9
Termini del procedimento
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura selettiva entro 2 mesi dall’emanazione del
decreto di nomina. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale con il quale viene
anche disposta la chiamata del candidato idoneo. Il decreto è pubblicato sul sito e sull’albo ufficiale
dell’Ateneo.
Art. 10
Il contratto tra il candidato idoneo e l’Università ha natura di diritto privato ed ha durata triennale.
Nel corso del 1°e del 2°anno di vigenza del contratto il ricercatore ha l’obbligo di presentare almeno
due lavori scientifici per ogni anno (pubblicati o accettati per la pubblicazione), pena la risoluzione
automatica del contratto stesso.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” e trattati per le finalità di gestione della procedura
di selezione.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Davide Bartoli – Unità Procedure
Amministrative e Atti Convenzionali – V.le Regina Elena 295, Roma – davide.bartoli@unitelma.it.
Art. 13
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni del “Regolamento
sul personale docente e ricercatore”.
Roma, 9 ottobre 2017
Pubblicato il 10.10.2017
Il Rettore
F.to Prof. Francesco Avallone
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ALLEGATO
O
Si prega d
di scrivere in
n stampate
ello
DOMANDA DI PARTECIPAZ
P
ZIONE ALLA
A PROCEDURA DI VAL
LUTAZIONEE COMPARA
ATIVA
INDETTTA CON DE
ECRETO RETTTORALE N.
N 35 DEL 9 OTTOBREE 2017
Al Magnifico
M
Rettore
R
delll’Università degli Studdi di Roma
“Unitelma Sap
pienza”
e Regina Ele
ena 295
V.le
001
161 Roma
Il/la sottosscritto/a

(coggnome e no
ome)

nat a

Prov.

il

Cod. fiscalle
residente in
Via

n.

c.a..p. _________

chiede di p
partecipare
e alla proce
edura di val utazione co
omparativa
a indetta coon Decreto
Rettorale
n. 35 del 9 oottobre 201
17
dichiara:
A tal fine d
□ di essere
e cittadino italiano;
□ (per i cittadini stra
anieri) di godere dei di ritti civili e politici nello Stato di aappartenen
nza (o di

provenienzza) ovvero i motivi dell mancato ggodimento:

□

(per i ccittadini ita
aliani) di esssere iscrittoo nelle liste
e elettorali del
d comunee di

__________________o
ovvero i mo
otivi della evventuale no
on iscrizion
ne o cancel lazione dalle stesse:

□ di non avver riportatto condann
ne penali;
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□ di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un

impiego presso una Pubblica Amministrazione;
□ di aver la seguente posizione nei confronti del servizio militare o civile (ove dovuto):

□ di fornire, agli effetti della presente domanda, i seguenti recapiti:

mail
(ripetere indirizzo mail in stampatello)

telefono fisso

telefono cellulare

□ di non avere un rapporto di coniugo ovvero un grado di parentela o affinità entro il quarto

grado compreso con un professore appartenente al Senato Accademico che ha richiesto
l'attivazione della procedura selettiva ovvero con il Rettore, il Direttore generale o con un
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
□ di possedere i seguenti requisiti richiesti dall’art. 2 del Bando:

□ di volere sostenere la prova di lingua straniera in ______________________.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
2) curriculum vitae, datato e firmato, contenente la propria attività scientifica e didattica;
3) elenco dei titoli, datato e firmato, che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
4) elenco delle pubblicazioni, datato e firmato, che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa
(max 12);
5) elenco, datato e firmato, dell’attività didattica resa con specificazione del settore scientifico
disciplinare.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D. Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di accettare che ogni comunicazione relativa alla
presente procedura sia effettuata attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato.
LUOGO E DATA:
Il/la dichiarante
(firma per esteso)
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