OGGETTO: Selezioni pubbliche per la copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile:
Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto
Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Research for Innovation
(REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Approvazione ed emanazione bando.
IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni - Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
la Legge 10 aprile 1991 n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro;
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
la Legge 15 aprile 2004, n. 106 - Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all’uso pubblico;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. - Codice dell’Amministrazione Digitale;
il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 - Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24 (ricercatori a tempo determinato) e
ss.mm.ii.;
il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 - Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati
destinatari dei contratti di cui all’art. 24, c. 2, lett. c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la Legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare l’art. 15 - Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione
europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;
il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 - Regolamento per la disciplina del trattamento economico
dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, c. 1 e 3 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione - e il relativo protocollo di azione
adottato dall’Università del Salento con nota prot. n. 19928 del 19.06.2013;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 – Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali secondo quanto previsto dal'art. 14, comma 3-bis, lettera a), della legge n. 114 del
2014;
lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del 7.11.2017;
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VISTO

il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 558 del 18 luglio
2019;
VISTO
l’Atto Unilaterale D’obbligo sottoscritto (a seguito approvazione del Consiglio di
Amministrazione con delibera n.103 in data 26.05.2020) tra l’Università del Salento e la Regione
Puglia in data 1.06.2020, per la realizzazione del Programma Regionale “Research for Innovation
REFIN” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, per la concessione di un finanziamento di cui alle
DGR n. 1991 del 06/11/2018, n. 595 del 30/04/2020 e n. 653 del 07/05/2020 e finalizzato allo
svolgimento delle attività in esito all’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2019 dal titolo “Research for
Innovation” (REFIN)” (approvato con A.D. 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019, pubblicato nel
BURP n. 18 del 14/02/2019) ed all’Avviso n. 2/FSE/2019 dal titolo “Research for Innovation
(REFIN) per l’individuazione dei progetti di ricerca” (approvato con A.D. 162/DIR/2019/00057
del 13/05/2019, pubblicato nel BURP n. 52 del 16/05/2019) – POR Puglia FESR - FSE 2014-2020;
PRESO ATTO che l’Università del Salento, in virtù del ridetto Atto, risulta assegnataria complessivamente di
n. 43 progetti di ricerca di cui n. 35 progetti di ricerca, giusta determinazione n.
162/DIR/2019/00030 del 30/03/2020 e n. 8 progetti di ricerca, giusta determinazione n.
162/DIR/2019/000XX del 08/05/2020;
TENUTO CONTO del fatto che con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 103 in data 26 maggio
2020, si è deciso, altresì di affidare l’avvio e la gestione dei singoli progetti ai Dipartimenti
proponenti;
VISTA
la propria nota Prot n. 66307 dell’08.06.2020, con cui, stante il termine perentorio indicato dalla
Regione Puglia per la conclusione di tutte le attività previste dai progetti, fissato al 31.12.2023,
al fine di procedere tempestivamente all’assegnazione dei fondi previsti dall’Atto Unilaterale
d’obbligo a ciascuno dei progetti finanziati, è stato chiesto ai Dipartimenti di far pervenire, entro
il termine del 26.06.2020, le proprie proposte di concorso necessarie per l’aggiudicazione delle
attività di ricerca;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Economia n. 90, in data 25 giugno 2020,
con cui è stato proposto l’avvio delle procedure concorsuali per l’attivazione di n. 6 contratti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo di cui innanzi e sono stati approvati i profili
relativi alle posizioni da attivare, come dettagliate nella tabella di seguito riportata:
Dipartimento Responsabile e sede di servizio: Dipartimento di Scienze dell’Economia
CODICE
PRATICA

Idea progettuale di
rif.to

Numero posti
messi a
concorso

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

4E4E01EC

UNISAL620

1

13/A1 - ECONOMIA
POLITICA

SECS-P/01 - ECONOMIA
POLITICA

8081A1D3

UNISAL640

1

13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE

SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE

761101B9

UNISAL633

1

13/A5 – ECONOMETRIA

SECS-P/05 - ECONOMETRIA

1

13/D4 – METODI
MATEMATICI
DELL’ECONOMIA E DELLE
SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE

SECS-S/06 - METODI
MATEMATICI DELL'ECONOMIA
E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE

5EAFECE8

UNISAL682
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Dipartimento Responsabile e sede di servizio: Dipartimento di Scienze dell’Economia
CODICE
PRATICA

Idea progettuale di
rif.to

Numero posti
messi a
concorso

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze dell’Economia - Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Giuridiche

00CA919A

UNISAL621

1

13/A1 - ECONOMIA
POLITICA

SECS-P/01 - ECONOMIA
POLITICA

Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze dell’Economia - Sede di servizio: Dipartimento di Storia Società e Studi
sull’Uomo
644B3E22

UNISAL632

13/C1 – STORIA
ECONOMICA

1

SECS-P/04 – STORIA DEL
PENSIERO ECONOMICO

VISTO

il D.R. n. 518 del 15 luglio 2020 con cui sono stati istituiti, nell’ambito della programmazione
triennale del personale 2020-2022, n. 43 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a),
finanziati in attuazione del Programma regionale “Research for Innovation (REFIN)” POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020, tra cui quelli previsti dal presente decreto, sulla base delle proposte
avanzate dai Dipartimenti in conformità alla rettorale prot. n. 66307 dell’8 giugno 2020;
CONSIDERATO che, in base al punto 6 dell’Atto Unilaterale d’obbligo di cui sopra, tutte le attività previste dai
progetti nell’ambito dei contratti di durata triennale, devono essere realizzate entro il 31
dicembre 2023, termine ultimo per la chiusura degli stessi progetti e di ammissibilità della spesa;
CONSIDERATO che, in ragione dei termini previsti dall’Atto Unilaterale d’obbligo, il buon esito delle
procedure concorsuali è subordinato alla loro conclusione nei termini che consentano la presa
di servizio dei vincitori entro il 31 dicembre 2020 e che, pertanto, l’inutile decorso di tale termine
determinerà l’impossibilità di procedere all’assunzione;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare il più celere
svolgimento delle procedure al fine di garantire l’assunzione dei candidati risultati vincitori in
coerenza con i termini su indicati;
RITENUTO necessario indire sei procedure selettive per la copertura dei predetti posti di ricercatore a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno per le esigenze del Dipartimento di
Scienze dell’Economia come innanzi dettagliate;
TENUTO CONTO che l’art. 4 del precitato D.R. 518 del 15 luglio 2020 dispone di subordinare l’emanazione dei
bandi di concorso all’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in
merito al finanziamento regionale del progetto REFIN, richiesto con rettorale n. 89463 del
9/7/2020;
VISTO
il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 6, in data 24 luglio 2020, da cui risulta reso il
favorevole parere in ordine all’utilizzo delle risorse del progetto REFIN per cui nulla osta
all’emanazione dei relativi bandi di concorso;
DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, approvare ed emanare il bando di selezione pubblica, allegato
al presente Decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, di selezione pubblica per la
copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito dell’Atto Unilaterale
D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)”, per le
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esigenze del Dipartimento e nei settori concorsuali e scientifico disciplinari indicati nella sotto riportata
tabella:
Dipartimento Responsabile e sede di servizio: Dipartimento di Scienze dell’Economia
CODICE
PRATICA

Idea progettuale di
rif.to

Numero posti
messi a
concorso

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

4E4E01EC

UNISAL620

1

13/A1 - ECONOMIA
POLITICA

SECS-P/01 - ECONOMIA
POLITICA

8081A1D3

UNISAL640

1

13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE

SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE

761101B9

UNISAL633

1

13/A5 – ECONOMETRIA

SECS-P/05 - ECONOMETRIA

1

13/D4 – METODI
MATEMATICI
DELL’ECONOMIA E DELLE
SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE

SECS-S/06 - METODI
MATEMATICI DELL'ECONOMIA
E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE

5EAFECE8

UNISAL682

Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze dell’Economia - Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Giuridiche

00CA919A

UNISAL621

1

13/A1 - ECONOMIA
POLITICA

SECS-P/01 - ECONOMIA
POLITICA

Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze dell’Economia
Sede di servizio: Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
644B3E22

UNISAL632

1

13/C1 – STORIA
ECONOMICA

SECS-P/04 – STORIA DEL
PENSIERO ECONOMICO

Art. 2 - Subordinare la stipula del contratto con i vincitori delle procedure selettive di cui all’art. 1 alla
conclusione delle medesime procedure nei termini che consentano la loro presa di servizio entro il
31 dicembre 2020.
IL RETTORE
( Prof. Fabio POLLICE )
POLLICE
FABIO
30.07.2020
11:00:40 UTC
______________
Alla Raccolta
Al MUR
Alla G.U. IV serie speciale
All’Albo Ufficiale on line
Alla pubblicazione sul sito web di Ateneo
Alla Regione Puglia
Al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Al Direttore del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
4

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
dell’economia dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione
del Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.
Art. 1
Tipologia dei posti a concorso
Sono indette presso l’Università del Salento n. 6 procedure selettive pubbliche, con valutazione comparativa
delle/dei candidate/i, per la copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante stipula di
altrettanti contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di durata triennale,
secondo le indicazioni di cui alle allegate rispettive schede concorsuali (All. n. 1 - 6).
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alle selezioni le/i candidate/i, italiane/i e straniere/i, che risultano in possesso del titolo
di dottore di ricerca o titolo equipollente/equivalente, conseguito in Italia o all’estero. Le/I candidate/i
devono, altresì, possedere un livello di conoscenza della lingua Inglese pari almeno al B2 secondo il Common
European Framework of Reference for Languages, dimostrabile mediante certificazione ufficiale riconosciuta
dal MUR ovvero nel corso della prova orale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alle selezioni.
Le/I candidate/i in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono produrre copia del provvedimento
di equivalenza, rilasciato dalle competenti autorità; sono ammessi a partecipare coloro che presentino
fotocopia del titolo estero (tradotto in lingua italiana o inglese) e fotocopia dell’avvenuta richiesta di
riconoscimento dei titoli di studio stranieri a carattere accademico effettuata con le modalità previste all’art
38 del D.Lgs. 165/2001 (All. D) nonché della ricevuta dell’avvenuta spedizione.
La dichiarazione di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere necessariamente
posseduta dalla/dal candidata/o al momento della stipula del contratto.
Non possono partecipare alle selezioni pubbliche:
a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo
indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento.
Non sono, altresì, ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso uno qualunque degli atenei italiani statali, non statali o telematici nonché presso gli enti di cui al c. 1
dell’art. 22 della citata Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal
contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 (dodici) anni anche non continuativi. Ai fini della
durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute
secondo la normativa vigente
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Art. 3
Domanda e termini di presentazione
Per la partecipazione alle selezioni dovrà essere prodotta apposita domanda (una per ogni selezione a cui si
intenda partecipare) secondo lo schema allegato al bando (All. A), disponibile in formato elettronico sul sito
web istituzionale di Ateneo: www.unisalento.it, nell’apposita sezione presente sulla home page sezione
“Bandi e Concorsi” – RICERCA: Personale Docente, Ricercatori, assegni di ricerca – “Procedure di selezione
ricercatori a tempo determinato di tipo a) e alla voce “Consulta le news dei bandi”.
La domanda dovrà essere indirizzata al Rettore dell’Università del Salento, Ufficio Posta, Viale Gallipoli n. 49
-73100 Lecce, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it.
La predetta domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità alternative:
1. Con spedizione postale a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento, all’indirizzo sopra
indicato. In tal caso, la data di spedizione della domanda, è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
2. Con invio per via telematica all’indirizzo amministrazione.centrale@cert-unile.it , ai sensi dell’art. 65
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, dall’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata PEC appartenente alla persona della/del candidata/o. Ai sensi dell’art 65, comma 1, del
Codice dell’Amministrazione Digitale, “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte
mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato
attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID, nonché' attraverso uno degli altri strumenti di
cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate
unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale purché' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida,
e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono
fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica
nel settore tributario.
Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della PEC, la/il candidata/o dovrà riportare la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di _______________________ nel Settore Concorsuale _______________, Settore
Scientifico Disciplinare ________________________, Codice pratica ___________ - Idea progettuale di
riferimento: UNISAL____. Programma “Research for Innovation” (REFIN).
Nel caso di invio per via telematica gli allegati alla PEC dovranno essere trasmessi in formato elettronico
statico e non direttamente modificabile, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf,
oppure non proprietari come odf, txt e xml, evitando i formati proprietari (doc, xls, etc.).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, c. 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Nella domanda (All. A) la/il candidata/o dovrà chiaramente indicare il proprio nome e cognome, il nome e il
cognome del coniuge se esistente, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico e
indirizzo email.
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Dovrà, altresì, dichiarare obbligatoriamente, sotto la sua personale responsabilità:
1) Di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca, necessario per l’ammissione alla procedura, con
specificazione della data di conseguimento;
2) Di essere in possesso del livello di conoscenza della lingua straniera richiesto per l’ammissione alla
procedura;
3) Di avere la cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto Italiano non
appartenente alla Repubblica;
4) Di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza. In caso contrario occorre
dichiarare i motivi del mancato godimento di tali diritti.
5) Di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso contrario, occorre indicare i
motivi della cancellazione dalle liste elettorali;
6) Di non aver riportato condanne penali. In caso contrario occorre dichiarare i reati per i quali la/il
candidata/o risulta essere stata/o condannata/o.
7) Di non avere procedimenti e processi penali pendenti. In caso contrario occorre specificare i reati per i
quali la/il candidata/o risulta indagata/o ovvero imputata/o.
8) La propria condizione rispetto agli obblighi militari (per i nati fino al 1985);
9) Di non essere stata/o destituita/o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. In caso contrario occorre indicare le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) Di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento che ha attivato la procedura ed è competente ad effettuare la chiamata,
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università del Salento;
11) Di non essere stata/o titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca o di ricercatore a tempo
determinato conferiti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso l’Università del Salento o altri atenei, statali, non statali o telematici, o altri enti di cui al comma
1, art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto
messo a bando superi complessivamente i 12 anni;
12) Di non essere/essere stata/o professoressa/professore universitaria/o di ruolo di prima o seconda fascia
o ricercatore universitario presso un’Università Italiana, a tempo indeterminato;
13) Se è titolare di altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
14) Se è titolare di assegno di ricerca presso l’Università del Salento o presso altri Atenei;
15) Se è titolare di borse di studio di dottorato o post-dottorato o di altre borse di studio o assegno a
qualunque titolo conferito anche da enti terzi;
16) Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della procedura di
selezione pubblica e dell’eventuale instaurando rapporto di lavoro.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che la/il candidata/o elegge ai fini della specifica procedura
selettiva. Ogni eventuale variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è
stata indirizzata l’istanza di partecipazione. L’Amministrazione non si assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della/del candidata/o
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda la/il candidata/o straniera/o, deve inoltre specificare la cittadinanza di cui è titolare.
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La firma in calce alla domanda, da parte di una/un candidata/o extracomunitaria/o che non sia già
dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione della Repubblica Italiana, dovrà essere autenticata da
un funzionario a ciò legittimato nello Stato dove la/il candidata/o risiede, ovvero da un notaio della
Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza se la/il candidata/o risiede in Italia.
La firma del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il
funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dall’autorità consolare italiana.
La/il candidata/o dovrà allegare alla domanda:
1) La fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2) il curriculum vitae et studiorum, datato e con firma autografa, in cui sia espressamente indicato che tutto
quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
3) l’eventuale certificazione attestante il possesso della conoscenza della lingua Inglese di livello pari a
quello indicato nella scheda concorsuale contenuta nel presente bando, secondo il Common European
Framework of Reference for Languages;
4) Un elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche presentate in allegato alla
domanda e scelte ai fini della presente procedura, nel rispetto dei limiti indicati nella scheda concorsuale
contenuta nel presente bando;
5) i titoli che intende presentare, prodotti in carta semplice o autocertificati e posseduti alla data di
scadenza del bando;
6) le pubblicazioni indicate nell’elenco di cui al precedente punto 4);
7) un elenco dei documenti attestanti i titoli ritenuti utili ai fini della procedura di selezione, datato e con
firma autografa.
La/il candidata/o nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei principi
enunciati nel Codice Etico dell’Università del Salento e di non essere in condizioni contrastanti con i predetti
principi.
I titoli presentati per la valutazione, relativi al proprio curriculum vitae et studiorum, alla propria attività e
ogni altro titolo utile ad attestare idonea qualificazione e competenza, possono essere:
1) Presentati in originale;
2) Auto dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (All. B);
3) Presentati in copia resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.
C) ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso la/il candidata/o dovrà
allegare alla dichiarazione sostitutiva la copia del proprio documento di identità non scaduto.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le certificazioni rilasciate
dalla Pubblica Amministrazione o dai gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti
devono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. Pertanto, non saranno accettate
certificazioni da PP.AA. o gestori di pubblici servizi.
Le pubblicazioni scientifiche inoltrate per via telematica devono obbligatoriamente essere accompagnate da
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (All. C) ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, attestanti la loro conformità ai testi originali.
Qualora non si opti per l’invio mediante procedura telematica, le pubblicazioni scientifiche dovranno essere
presentate in formato elettronico PDF su supporto informatico (CD ROM – DVD non riscrivibile). Anche in
questo caso la/il candidata/o dovrà allegare dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 19 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità all’originale delle pubblicazioni presentate in
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formato digitale. La/il candidata/o, inoltre, dovrà apporre sul dorso del CD la data e la propria firma autografa
utilizzando idoneo pennarello indelebile.
I cittadini italiani e dell’Unione Europea possono alternativamente:
1) Produrre i titoli in originale, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) Dimostrare il possesso dei titoli mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle
disposizioni vigenti possono produrre i titoli in originale, in copia autentica ovvero mediante dichiarazioni
sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (All. B) limitatamente ai casi in
cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti e
l’applicazione delle convenzioni internazionali.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano
stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero.
I documenti e i certificati vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
nonché, qualora redatti in lingua straniera, dovranno esser corredati di una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da
un traduttore ufficiale.
Le/I candidate/i con disabilità, ai sensi della Legge 05 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap per la partecipazione alle prove selettive.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità dei documenti e delle
dichiarazioni rese.
Non è consentito il riferimento a documenti e certificati presenti presso questa o altre amministrazioni o a
documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure selettive.
Le/I candidate/i che intendano rinunciare a partecipare alla procedura di selezione pubblica per la quale
abbiano prodotto domanda di ammissione, potranno inviare dichiarazione di rinuncia debitamente
sottoscritta all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento reclutamento@unisalento.it
unitamente a fotocopia di un documento di identità.
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione e gli altri allegati, insieme al plico che raccoglie
le pubblicazioni scientifiche, devono essere contenuti in un terzo plico su cui devono essere riportati i dati
relativi alla tipologia del posto messo a concorso.
Art. 4
Adempimenti obbligatori dei candidati previsti a pena di esclusione
Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva specifica:
- Mancanza di firma autografa della/del candidata/o in calce alla domanda;
- Mancato rispetto dei termini di invio dell’istanza di partecipazione;
- Mancanza dei requisiti previsti di cui all’art. 2 del presente bando.
Tutte/i le/i candidate/i sono ammesse/i alla specifica selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso
dei requisiti necessari a partecipare alla selezione.
L’amministrazione effettuerà idonee verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà rilasciate dalle/dai candidate/i, in esecuzione di quanto disposto dalla normativa di legge e dal
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Direttore Generale dell’Università del Salento, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione
e della Trasparenza, con nota Prot. n. 83168 del 28 marzo 2019.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della
discussione pubblica, l’esclusione dalla selezione stessa con provvedimento del Rettore notificato
all’interessata/o.
Art. 5
Titoli valutabili
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, le Commissioni giudicatrici effettuano
una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore
concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, delle/i candidate/i:
a) dottorato di ricerca o titolo equipollente;
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) realizzazione di attività progettuale se prevista nel settore concorsuale;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
f) titolarità di brevetti se prevista nel settore concorsuale;
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da board internazionali, se previsto nel settore
concorsuale.
La valutazione di ciascun titolo sopraindicato è effettuata considerando specificamente la significatività che
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dalla/dal singola/o candidata/o.
Art. 6
Presentazione pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche che le/i candidate/i intendono presentare devono essere numerate in ordine
progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato.
Le pubblicazioni contenute nell’elenco allegato alla domanda ma non trasmesse nel termine perentorio
previsto nonché quelle inviate ma non comprese nell’elenco non verranno prese in considerazione dalla
Commissione giudicatrice.
Ai sensi del D.M. 243/2011 la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione e, quindi, nel caso in cui
la/il candidata/o intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato nella scheda
concorsuale. L’inosservanza del predetto limite comporta la valutazione da parte della Commissione
giudicatrice delle sole prime pubblicazioni sino al numero massimo previsto, secondo l’ordine progressivo
risultante dall’elenco delle pubblicazioni presentate che sarà allegato alla domanda.
Per i lavori stampati in Italia in data anteriore al 02.09.2006, devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui
al Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Per i lavori stampati in Italia successivamente
devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla legge 14 aprile 2004, n. 106.
Per i lavori editi all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o
altro equivalente.
E’ prevista la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme
vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale
con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
Le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche entro la data di scadenza del bando, dovranno
essere presentate anche nel corrispondente formato cartaceo. Per le stesse la/il candidata/o dovrà fornire
l’indicazione del sito o della rivista on-line su cui l’opera è stata pubblicata.
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Per le pubblicazioni in collaborazione la/il candidata/o può allegare una dichiarazione che attesti il proprio
contributo; in mancanza di detta dichiarazione la valutazione sarà svolta purché sia possibile enucleare
l’apporto individuale della/del candidata/o sulla base della coerenza con l’attività scientifica complessiva.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine o tradotte in una delle seguenti lingue:
italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
Le commissioni giudicatrici effettuano 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 e con
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
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.
Art. 7
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
La selezione assicura la valutazione comparativa delle/dei candidate/i e la pubblicità degli atti.
Ciascuna Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento dell’Università che
ha richiesto il bando di selezione.
Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all’Albo Ufficiale online dell’Università e sul sito web
d’Ateneo decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte delle/dei
candidate/i, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine non sono ammesse
istanze di ricusazione dei componenti.
Considerata la necessità di concludere le procedure in tempi brevi, è ammessa la possibilità che i candidati,
che non abbiano motivi di ricusazione nei confronti dei componenti della Commissione, presentino
dichiarazione di rinuncia ai termini di ricusazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Ciascuna Commissione è costituita da tre professori di I fascia, o equivalenti se stranieri, appartenenti al
macro-settore concorsuale oggetto del bando e tutti provenienti da atenei differenti. L’eventuale
componente dell’Ateneo può anche essere un docente di II fascia e deve essere inquadrato nel settore
scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura o in subordine nel relativo settore e macro-settore
concorsuale.
La composizione della Commissione deve garantire di norma un adeguato equilibrio di genere ai sensi
dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e
conflitto di interessi.
La prima seduta della Commissione è convocata dal Rettore. In detta riunione la Commissione elegge al
proprio interno il Presidente ed il Segretario e determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura.
La Commissione, nella riunione di insediamento e nel corso dell’eventuale valutazione preliminare, si avvale
di strumenti telematici di lavoro collegiale.
La Commissione giudicatrice, con motivato giudizio analitico, effettua una valutazione preliminare e
comparativa dei curricula, dei titoli e della produzione scientifica delle/dei candidate/i, ivi compresa la tesi di
dottorato, in relazione allo specifico settore concorsuale e al profilo definito esclusivamente dal settore
scientifico – disciplinare e secondo i criteri e i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale,
individuati con Decreto del Ministro n. 243 del 25 maggio 2011.
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La Commissione, a seguito della valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica le/i candidate/i comparativamente più meritevoli nella misura del 20 per cento del
numero degli stessi e, comunque, non inferiore a sei unità.
La valutazione preliminare non ha luogo, e le/i candidate/i sono ammessi direttamente alla discussione
pubblica, qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
La Commissione, a seguito della discussione, ha a disposizione un totale di 100 punti da attribuire secondo i
seguenti parametri:
• titoli: fino ad un massimo di 30 punti;
• pubblicazioni: fino ad un massimo di 70 punti.
La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle/dai
candidate/i ammesse/i alla discussione e dopo aver predisposto motivati giudizi analitici relativi a tutte/i le/i
candidate/i ammesse/i, individua la/il candidata/o vincitrice/vincitore, che deve avere conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70/100 punti e l’idoneità nella prova orale e redige la graduatoria di
merito.
Art. 8
Prove d’esame
Sul sito web di Ateneo http://www.unisalento.it, sezione “bandi e concorsi” – Procedure di selezione
ricercatori a tempo determinato di tipo a), saranno pubblicati, almeno venti giorni prima, la data, l’ora e la
sede di svolgimento delle prove concorsuali.
Le/I candidate/i, pertanto, sono tenute/i a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove,
munite/i di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d’identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato e in corso di validità.
La mancata presentazione della/del candidata/o alle prove di esame sarà considerata come rinuncia alla
selezione, quale ne sia la causa.
Art. 9
Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata
Ciascuna Commissione giudicatrice trasmette gli atti con la relazione riassuntiva dei lavori svolti al
Responsabile del procedimento amministrativo per l’accertamento della regolarità degli stessi.
All’esito positivo dell’accertamento di cui innanzi il Rettore, con proprio Decreto, emesso entro trenta giorni
dalla consegna degli atti, approva la graduatoria definitiva e dichiara la/il vincitrice/ore.
A parità di merito è preferita/o la/il candidata/o di età anagrafica più giovane.
In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore, qualora possibile, provvede a rinviare gli atti alla
Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.
Il predetto Decreto Rettorale viene pubblicato sul sito del M.U.R. (http://bandi.miur.it); su quello dell’Unione
Europea (www.euraxess.it) e sul sito web istituzionale di Ateneo: www.unisalento.it, nell’apposita sezione
“Bandi e Concorsi” del portale nonché all’Albo Ufficiale on line.
Il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva viene trasmesso alla struttura interessata per la
proposta di chiamata.
Entro 30 giorni dal ricevimento del Decreto del Rettore, il Dipartimento adotta la delibera contenente la
proposta di chiamata che, assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e
di seconda fascia, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della chiamata stessa.
In caso di rinuncia dell’interessata/o, il Dipartimento formula una nuova proposta di chiamata sulla base della
graduatoria di merito.
Art. 10
Contratto di lavoro e modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
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L’assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante la stipula di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Rettore e dall’interessato.
Il contratto di cui al presente bando è incompatibile con:
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- le borse di dottorato e post–dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque
titolo conferite anche da enti terzi.
Per lo svolgimento di ulteriori incarichi i ricercatori a tempo determinato soggiacciono alle disposizioni di cui
all’art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi
di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240 /2010”.
Il ricercatore è tenuto all’obbligo di residenza presso la sede di servizio.
Per la durata e proroga del contratto, il periodo di prova, la presa di servizio e le modalità di svolgimento del
rapporto di lavoro nonché la risoluzione e recesso dallo stesso si rinvia alle disposizioni di cui al “Il
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240
del 30.12.2010” adottato dall’Università del Salento con D.R. n. 558 del 18 luglio 2019.
I contratti saranno conferiti nel rispetto del “Codice di comportamento dell’Università del Salento” adottato
con D.R. n. 81 del 31.01.2014.
Fatto salvo quanto previsto nel successivo periodo, nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro
rispetto alla durata triennale del contratto, per cause imputabili al ricercatore, l’Amministrazione si riserva
di porre a carico dello stesso ricercatore l’eventuale danno che da tale anticipata interruzione dovesse
derivare.
Nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla durata triennale del contratto per
volontà unilaterale del ricercatore, a seguito di successiva presa di servizio quale ricercatore ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 o di professore di I e II fascia, presso questo Ateneo, il vincitore
della presente procedura si impegna a proseguire la realizzazione del progetto assegnato, per assicurarne il
conseguimento dei risultati previsti. Tanto, al fine del riconoscimento, a favore dell’Amministrazione, del
contributo finanziario regionale per la spesa delle retribuzioni già fruite e di quelle relative alla nuova
posizione accademica conseguita, nel limite massimo del precedente contratto.
Art. 11
Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo
Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, a tempo pieno, è pari a:
Ricercatori a tempo pieno ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240
Trattamento economico omnicomprensivo
annuo lordo dipendente
13^ mensilità

Importo
€. 32.984,30
€. 2.748,69

Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e compatibilmente con l’assolvimento dei doveri istituzionali
è prevista per i ricercatori affidatari di moduli e corsi curriculari, in eccesso rispetto alle attività didattiche in
contratto, una retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita dal Regolamento di Ateneo disciplinante il
conferimento degli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa in attuazione dell’art. 23 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme generali relative al
trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale da redditi da lavoro dipendente.
Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.
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Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria previsto dal Decreto
Legislativo n. 81/2008 e dal vigente Regolamento d’Ateneo per l’attuazione delle norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (D.R. n. 524 del 20 luglio 2016).
Art. 12
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Dalla data del decreto di approvazione degli atti, decorrono i tre mesi per il ritiro, a proprie spese, da parte
della/del candidata/o, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati insieme alla domanda di ammissione
alla selezione.
La restituzione sarà effettuata entro tre mesi dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Trascorsi tre mesi dalla conclusione della procedura l’Università non si riterrà responsabile della restituzione
della documentazione.
Art. 13
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente bando
è il Dott. Manfredi De Pascalis, Capo Ufficio Reclutamento (0832 – 29 3270/3285/5418) - e-mail:
reclutamento@unisalento.it.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE)
2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive
modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dalla/dal candidata/o saranno raccolti presso l'Ufficio
Reclutamento di questa Università per le finalità di gestione della procedura di selezione pubblica e saranno
trattati anche in forma automatizzata, e in seguito alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
saranno trattati dalla Ripartizione Risorse Umane - Ufficio Personale docente, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 7 del citato decreto, che potrà far valere nei confronti
dell'Università del Salento.
Art. 15
Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato sul sito del M.U.R. (http://bandi.miur.it), su quello dell’Unione Europea
(www.euraxess.it) e sul sito web istituzionale di Ateneo: www.unisalento.it, nell’apposita sezione presente
sulla home page “bandi e concorsi” – ricerca – Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori” e alla voce “Consulta
le news dei bandi”, nonché all’Albo Ufficiale on line.
L’avviso del bando è rinvenibile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi
ed Esami.
Art. 16
Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica “Il Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010”
dell’Università del Salento, le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi
vigenti in materia. Il bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Allegato A (Modello domanda)
Al Magnifico Rettore
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dell’Università del Salento
Viale Gallipoli n. 49
73100 LECCE
OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
____________________________________, Settore Concorsuale S.C. ___________________________–
Settore Scientifico Disciplinare S.S.D.______________________________________, bandita con D.R. n.
_________ del _________________. Codice pratica _______________, Idea progettuale di rif.to
UNISAL____.

Il/La sottoscritto/a _________________________________, coniugato con _________________________
nato/a a __________________________ (Provincia di _____________) il ___________________, C.F.
________________________ residente in _______________________________________ (Provincia di
________________________________),
Via/Piazza
__________________________________________________________
n.
_____________,
CAP
___________________
Tel.
n.
______________________________
E-mail
__________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto
segue:
1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
a)
(per chi ha conseguito il dottorato in Italia) Dottore di ricerca in
_______________________________ conseguito in data _____________ Anno Accademico
___________________ presso ____________________________________;
b)

(per chi ha conseguito il dottorato o titolo equivalente/equipollente all’estero) Dottore di
ricerca in _______________________________ conseguito in data _____________ Anno
Accademico ___________________ presso ____________________________________
dichiarato equipollente ex art. 74 del DPR n. 382/80 con provvedimento emanato dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca) n. ______________ in data
__________________________________ di cui si allega copia;
oppure
dichiarato equivalente ex art. 38 del D.Lgs. n. 365/2001 con provvedimento emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.
______________ in data __________________________________ di cui si allega copia;
oppure
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e di aver presentato in data ___________ richiesta di riconoscimento del predetto titolo di
studio straniero a carattere accademico con le modalità previste all’art 38 del D.Lgs.
165/2001, di cui si allega copia.
2) Di essere in possesso del livello di conoscenza della lingua Inglese pari almeno al livello B2 secondo il
Common European Framework of Reference for Languages, come da attestato rilasciato da
_______________________________________________________ ovvero da accertare nel corso della
prova orale;
3) Di avere la cittadinanza___________________________1;
4) Di godere/non godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza2;
5) Di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________3;
6) Di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
_____________4;
7) Di non avere procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi
penali pendenti _______________________________________5;
8) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ________________;
9) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero 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. 36;
10) Nel rispetto della Legge anticorruzione n. 190/2012, di non avere un rapporto di parentela o affinità, fino
al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento competente ad attivare la
procedura e ad effettuare la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento.
11) Di non essere stato/a titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca o di ricercatore a tempo
determinato conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università del
Salento o altri atenei, statali, non statali o telematici, o altri enti di cui al comma 1, art. 22, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando,
superi complessivamente i 12 anni;
12) Di non ricoprire o aver ricoperto il ruolo di professore universitario di prima o seconda fascia o di
ricercatore, a tempo indeterminato;
13) Di essere/non essere titolare di altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
14) Di essere/non essere titolare di assegno di ricerca presso l’Università del Salento o altri Atenei;
15) Di essere/non essere titolare di borse di dottorato e post-dottorato e di altre borse di studio o assegno a
qualunque titolo conferito anche da enti terzi.
Il/La sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio, agli effetti del bando di selezione, in
_____________________________________ (Provincia di ____________________________), CAP
Specificare se italiana ovvero se si è equiparati ai cittadini dello Stato in quanto “italiano non appartenente alla Repubblica”.
In caso di mancato godimento dei diritti civili e politici il candidato dovrà dichiarare i motivi della mancanza di tale requisito.
3 In caso di mancata iscrizione/cancellazione dalle liste elettorali di un Comune della Repubblica il candidato dovrà Indicare i motivi
della mancanza di tale requisito.
4 In caso di sussistenza di condanne penali, specificare i reati per i quali il candidato risulta essere stato condannato
5 In caso di sussistenza di procedimenti penali in corso, il candidato dovrà specificare i reati per i quali risulta indagato ovvero
imputato.
6 In caso contrario, il candidato dovrà specificare indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
1
2

16

________________,
Via/Piazza
____________________________________________________
n.
_____________, riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale
variazione del recapito medesimo7.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a
verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite nel bando di selezione.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) Curriculum vitae et studiorum della propria attività scientifica e didattica8;
b) Elenco dei titoli ritenuti utili ai fini della procedura di selezione;
c) Elenco delle pubblicazioni presentate;
d) La fotocopia di un documento di riconoscimento attestante l’identità e del codice fiscale
e) N. _____ titoli presentati per la valutazione;
f) CD ROM/DVD contenente le pubblicazioni indicate nell’Elenco di cui alla precedente lett. c);
g) Eventuale provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio straniero ovvero copia
della richiesta di riconoscimento di cui all’art 38 del D.Lgs. 165/2001 e della relativa ricevuta di
avvenuta spedizione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei principi enunciati nel Codice Etico dell’Università del
Salento e di non essere in condizioni contrastanti con i predetti principi.
Il/La sottoscritto/a dichiara che:
Per le pubblicazioni stampate in Italia in data anteriore al 02.09.2006 sono stati adempiuti gli obblighi
previsti dall’art. 1 del Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Per le pubblicazioni stampate in Italia in data 02.09.2006 ovvero in data successiva, sono stati
adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di
ammissione alla procedura e di acconsentire, ai sensi del D.lgs. n. 30 giugno 2003 m. 196, al trattamento dei
dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale e l’eventuale instaurando rapporto di lavoro.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole ed acquiescente che il mancato avveramento della
condizione riferita alla selezione in oggetto e di cui all’art. 2 del Decreto rettorale di approvazione ed
emanazione del presente bando determinerà l’impossibilità di procedere con l’assunzione del vincitore e che
pertanto il candidato eventualmente dichiarato vincitore della procedura non potrà avanzare alcun diritto
all’assunzione nei confronti dell’Amministrazione.
Data, ______________________
(Firma)
___________________________________________

Il capoverso va compilato solo se si intende eleggere un domicilio diverso dalla residenza.
Nel c.v. non dovranno essere riportate le informazioni relative a recapiti personali (residenza, telefono, e-mail), stato civile,
codice fiscale, luogo di nascita.
7
8
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Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della Legge 104/92.
Il/la sottoscritto/a_______________ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento
della prova di esame: ________________________________________ e dei seguenti tempi aggiuntivi:
____________________________________________

(Firma) ___________________
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’9
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l__sottoscritt_ ________________________________________________________________________
nat__

a

_________________________________________

_____________________________________

il

__________________________

___________________________

prov.

prov.
e

residente

_______________

in
via

_____________________________________ n. _________ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria
personale responsabilità:
DICHIARA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data __________________
Il/La Dichiarante
_______________________________________

9 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

10

(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________
nat__

a

_________________________________________

______________________________________
___________________________

il

__________________________

prov.

prov.
e

residente

_______________

in
via

_____________________________________ n. _________ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria
personale responsabilità:
DICHIARA
Che

la

copia

cartacea

della

seguente

pubblicazione

dal

titolo:

_____________________________________________________________________________________
______ edita da: _____________________________________ riprodotta per intero/estratto11 da pag.
__________ a pag. ______________ e quindi composta di n. _________ fogli è conforme all’originale.
Che la copia della predetta pubblicazione riprodotta in formato elettronico e contenuta nel CD/DVD
allegato alla domanda, è anch’essa conforme all’originale
Data _________________
Il/La Dichiarante
________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
11 Cancellare la parte che non interessa.
10
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Allegato D - MODULO RICHIESTA EQUIVALENZA
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
U.O.R. CC.PA S
Servizio per l’organizzazione degli uffici ed i
fabbisogni del personale delle PA,
programmazione delle assunzioni, il
reclutamento, la mobilità e la valutazione.
Corso Vittorio Emanuele II
116 00186 ROMA
Al M.U.R.
Dipartimento per la Formazione superiore e per
la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo
sviluppo e l’internalizzazione della formazione
superiore Ufficio III
Via Carcani, 61
00153 ROMA
Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell’art. 38 del D. Lg. 165/2001.
Il/la

sottoscritto/a___________________________________

nato/a

________________________________
il

________________________

cittadinanza

______________________________

in

Via

________________________

residente

____________________________________

a
tel.

________________________ Email __________________________________
CHIEDE
ai

sensi

dell’art.

38

del

D.Lgs.

165/2001,

l’equivalenza

del

proprio

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________________________
___

da12

rilasciato

____________________________________________________________________________
_________________________

dovendo

partecipare

al

Il
Concorso13:

________________________________
_____________________________________________________________________________________
___

12

indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio.

13

indicare il concorso a cui si intende partecipare e l’amministrazione che lo ha bandito.
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Chiede, inoltre, che la relativa determina di equivalenza venga inviata al seguente indirizzo14:
_____________________________________________________________________________________
___
Data
Firma

SI inviano al Dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:
A) modulo compilato;
B) fotocopia documento di identità;
C) fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.
Si inviano al Ministero dell’Università e della ricerca - Ufficio III, i seguenti documenti:
A) modulo compilato;
B) fotocopia documento di identità;
C) fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
D) copia autentica del titolo di studio estero (per copia autentica si intende una fotocopia del documento
originale accompagnata da una autocertificazione ex art. 46 lett. l, m, n, D.P.R. 224/2000);
E) copia autentica del titolo di studio estero tradotto15 e legalizzato16 con allegata dichiarazione di valore17;
F) copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi
compiuti, esami superati e relativa votazione18.

Specificare l’indirizzo al quale il candidato vuole che venga trasmessa la determina di equivalenza
Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente
della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza
diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri).
16
La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere,
sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia
(5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve
essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la
Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell’Aia solo
se: A) l’istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del
25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure B) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche
(ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).
17
La “dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello
Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi.
18
Tale certificazione deve essere rilasciata dall’Università.
14

15

22

G) Copia permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE).
Indirizzi di Riferimento:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – U.O.R. CC.PA – Servizio
Reclutamento Tel. 06-68997514/7563; Fax: 06-68997280; e-mail: sofam@funzionepubblica.it Posta
certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 ROMA
Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio III (per i titoli di studio a carattere accademico) Posta
certificata: dgsinfs@postacert.istruzione.it, Via Carcani, 61 - 00153 ROMA
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ALLEGATO N. 1
Selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex Art. 24, comma3, lett. a), L. 240/2010
Fonte di Finanziamento: Regione Puglia – REFIN
CODICE PRATICA: 4E4E01EC, IDEA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO: UNISAL620
Numero dei posti messi a
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
concorso
Durata del contratto
3 anni
Regime di impegno
A tempo pieno
Progetto di ricerca
Overeducation e overskilling come nuove forme di discriminazione di genere
Dipartimento responsabile
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento sede di servizio
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Settore concorsuale
13/A1 - Economia Politica
Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica
Dal punto di vista scientifico ci si attende entro il triennio la realizzazione di almeno tre working papers
Obiettivi
di
produttività da presentarsi presso riviste censite nei principali repertori internazionali. Ci si aspetta che alla fine del
scientifica da perseguire
triennio un lavoro sia stato pubblicato, uno sia in fase di accettazione (ad es. si sta facendo una revisione
sulla base delle valutazioni dei referee) e uno sottoposto.

Specifiche funzioni

Attività di ricerca

Attività di didattica,
didattica integrativa e
servizio agli studenti

di
di

Ore di didattica frontale
Numero
massimo
di
pubblicazioni da presentare, ivi
compresa la tesi di dottorato
Lingua straniera e livello di
conoscenza richiesto

Il progetto di ricerca che dovrà essere affrontato, parte dalla constatazione che la segregazione delle
donne nel mercato del lavoro può essere sia di tipo orizzontale, quando le donne sono relegate ad
alcune professioni considerate “femminili”, sia di tipo verticale, quando non viene loro permesso di
accedere alle posizioni apicali (glass ceiling), o infine di tipo economico, quando le lavoratrici vengono
pagate meno a parità di capacità e di mansione (wage gap).
In questa prospettiva, il progetto ambisce ad arricchire la comprensione dei gap di genere
concentrandosi per la prima volta sugli effetti della discriminazione in termini di overeducation e
overskilling. In effetti, sebbene il grado di (sotto) utilizzo delle competenze delle forze di lavoro sia al
centro di un’ampia letteratura, la ricerca economica
Si dovrà attingere dalla letteratura che studia i fenomeni di overeducation e overskilling al fine di
comprendere come lo stereotipo negativo su un genere di lavoratori porti al loro sottoutilizzo e alla
frustrazione delle loro aspettative a causa dell’assegnazione di compiti e ruoli di livello inferiore rispetto
a quelli in linea con le competenze e il capitale umano accumulati da tali individui svantaggiati.
Si dovrà quindi quantificare i livelli di overeducation e overskilling, distinguendo, in una prospettiva di
genere, tra quelli imputabili a forme di discriminazione del datore di lavoro e quelli collegati a scelte di
sovrainvestimento in capitale umano da parte degli individui.
Infine, la ricerca dovrà indagare quali percorsi di studio e lavoro proteggono maggiormente le donne
da tali forme di discriminazione.
Fino ad un massimo 350 ore comprensive dell’attività didattica frontale, della didattica integrativa e
del servizio agli studenti. Seminari didattici e supporto alle esercitazioni per gli insegnamenti pertinenti
il SSD SECS-P/01 “Economia Politica”. Servizio agli studenti attraverso attività di tutoraggio rivolta agli
studenti frequentanti gli insegnamenti pertinenti il SSD SECS- P/01 “Economia Politica”. Attività di
tutoraggio o eventuale supervisione delle tesi di laurea nel settore.
Ore di didattica frontale (sino ad un massimo di 60 nell’ambito delle 350 ore) in relazione alle esigenze
del settore SECS-P01 nell’ambito degli insegnamenti attivati nei corsi di studio dell’Università del
Salento
Massimo 12 pubblicazioni
Inglese – livello B2 secondo il Common European Framework of Reference
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ALLEGATO N. 2
Selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex Art. 24, comma3, lett. a), L. 240/2010
Fonte di Finanziamento: Regione Puglia – REFIN
CODICE PRATICA: 8081A1D3, IDEA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO: UNISAL640
Numero dei posti messi a concorso
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
Durata del contratto
3 anni
Regime di impegno
A tempo pieno
Progetto C.I.R.C.E. - Circulating information reach circular economy: a new paradigm form SMEs
Progetto di ricerca
development in Apulian Region
Dipartimento responsabile
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento sede di servizio
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Settore concorsuale
13/B1 - Economia Aziendale
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/07 – Economia Aziendale

Obiettivi di produttività scientifica Pubblicazione di articoli scientifici su riviste di Area 13 di rilevanza nazionale e internazionale,
da perseguire
nonché pubblicazione monografica con editore di rilevanza almeno nazionale.

Specifiche funzioni

Attività di ricerca

Attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti

Ore di didattica frontale
Numero massimo di pubblicazioni da
presentare, ivi compresa la tesi di
dottorato
Lingua straniera e livello di
conoscenza richiesto

Il progetto prevede di contribuire all’avanzamento del dibattito europeo ed internazionale sulla
green economy favorendo la diffusione di una cultura aziendale basata su strumenti di CSR
reporting e stakeholder engagement. Per fare questo il progetto intende puntare alla diffusione
di buone pratiche aziendali di circular economy attraverso la condivisione di metodologie di
comunicazione di informazioni economiche, ambientali e sociali web-based.
Il progetto mira, inoltre, alla costruzione di un sistema di gestione dei big-data al servizio della
creazione di un sistema competitivo pugliese fondato sulle economie circolari.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sino ad un massimo 350
ore comprensive dell’attività didattica frontale. Attività didattiche, seminari didattici e supporto
alle esercitazioni per gli insegnamenti pertinenti il settore scientifico-disciplinare SECS-P07
“Economia Aziendale”. Attività di tutoraggio rivolta agli studenti frequentanti gli insegnamenti
pertinenti il settore scientifico-disciplinare SECS-P07 “Economia Aziendale”. Tutoraggio di tesi di
laurea nel settore SECS-P07 “Economia Aziendale”.
Massimo 60 ore
Massimo 12 pubblicazioni
Inglese – livello B2 secondo il Common European Framework of Reference
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ALLEGATO N. 3
Selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex Art. 24, comma3, lett. a), L. 240/2010
Fonte di Finanziamento: Regione Puglia – REFIN
CODICE PRATICA: 761101B9, IDEA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO: UNISAL633
Numero dei posti messi a concorso
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
Durata del contratto
3 anni
Regime di impegno
A tempo pieno
Progetto di ricerca
ANNA – Analysis for iNNovation in Apulia
Dipartimento responsabile
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento sede di servizio
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Settore concorsuale
13/A5 - Econometria
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/05 - Econometria
Produzione scientifica, consistente in pubblicazioni su riviste del settore e partecipazioni a
congressi nazionali e internazionali, incentrata sui seguenti settori: SECS-P/05 e affini. I risultati
della ricerca conseguiti dovranno culminare in pubblicazioni, principalmente redatte in lingua
Obiettivi di produttività scientifica
inglese, di: articoli scientifici su riviste internazionali peer reviewed indicizzate (soprattutto di
da perseguire
Classe A), oppure saggi in volumi monografici o collettanei (con rilevante collocazione editoriale).
Essi dovranno essere disseminati mediante la realizzazione di seminari e attraverso la
partecipazione a convegni nazionali e internazionali.
Specifiche funzioni

Attività di ricerca

Attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti

Ore di didattica frontale
Numero massimo di pubblicazioni da
presentare, ivi compresa la tesi di
dottorato
Lingua straniera e livello di
conoscenza richiesto

Analisi econometrica per quantificare e misurare, attraverso metodologie parametriche e non
parametriche, in grado di meglio cogliere le possibili relazioni non-lineari, le complesse relazioni
esistenti tra la produttività ed efficienza delle imprese pugliesi ed alcuni fattori strategici che
caratterizzano, quali la localizzazione, dimensione, propensione all’internazionalizzazione e
capacità di innovazione. Oltre alla valutazione delle performance delle imprese pugliesi e le
determinanti della sopravvivenza delle stesse, vi sarà lo studio dei processi di convergenza delle
diverse aree del mediterraneo.
Fino ad un massimo di 350 ore comprensive della didattica frontale. Seminari didattici e
supporto alle esercitazioni per gli insegnamenti pertinenti il settore scientifico-disciplinare SECSP/05, Econometria; servizio agli studenti attraverso attività di tutoraggio rivolta agli studenti
frequentanti gli insegnamenti pertinenti il SSD SECS-P/05 “Econometria”. Co-tutoraggio di tesi di
laurea nel settore SECS-P/05.
Ore di didattica frontale: massimo 60 ore nel settore SECS-P/05. Lezioni frontali, esercitazioni con
l’ausilio di applicativi econometrici nei laboratori o in modalità remota, seminari.
Massimo 12 pubblicazioni
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ALLEGATO N. 4
Selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex Art. 24, comma3, lett. a), L. 240/2010
Fonte di Finanziamento: Regione Puglia – REFIN
CODICE PRATICA: 5EAFECE8, IDEA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO: UNISAL682
Numero dei posti messi a concorso
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
Durata del contratto
3 anni
Regime di impegno
A tempo pieno
“Sviluppo di metodi stocastici e non lineari per l'analisi dei mercati, dell'efficienza energetica e
Progetto di ricerca
del comportamento dei consumatori”
Dipartimento responsabile
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento sede di servizio
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Settore concorsuale
13/D4 – METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
SECS-S/06 – METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E
Settore scientifico disciplinare
FINANZIARIE
Pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali di riconosciuto prestigio nell’ambito della
matematica e della matematica applicata, nonché saggi in volumi monografici o collettanei (dotati
Obiettivi di produttività scientifica
di ISBN).
da perseguire
Diffusione dei risultati mediante seminari scientifici e/o comunicazioni a conferenze scientifiche
internazionali.

Specifiche funzioni

Attività di ricerca

Attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti
Ore di didattica frontale
Numero massimo di pubblicazioni da
presentare, ivi compresa la tesi di
dottorato
Lingua straniera e livello di
conoscenza richiesto

Sviluppo di metodi e strumenti matematici, ivi incluse le tecniche di calcolo e di elaborazione dei
dati, per la costruzione di modelli matematici stocastici per l’analisi e il controllo ottimo di
problemi relativi all’economia e alle scienze attuariali e finanziarie, con particolare attenzione alla
loro applicabilità a “l'analisi dei mercati, dell'efficienza energetica e del comportamento dei
consumatori”.
Massimo 350 ore, comprensive della didattica frontale, da svolgersi nell’ambito degli
insegnamenti SECS-S/06 offerti dall’Università del Salento: Lezioni, esercitazioni, seminari
didattici, attività di tutoraggio, supporto alle commissioni d’esame relativi agli insegnamenti del
SSD SECS-S/06.
Massimo 60 ore da svolgersi nell’ambito degli insegnamenti SECS-S/06 offerti dall’Università del
Salento.
Massimo 12 pubblicazioni
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ALLEGATO N. 5
Selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex Art. 24, comma3, lett. a), L. 240/2010
Fonte di Finanziamento: Regione Puglia – REFIN
CODICE PRATICA: 00CA919A, IDEA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO: UNISAL621
Numero dei posti messi a concorso
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
Durata del contratto
3 anni
Regime di impegno
A tempo pieno
Progetto di ricerca
RICICLAGGIO FINANZIARIO E SVILUPPO LOCALE: SFIDE E OPPORTUNITÀ
Dipartimento responsabile
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento sede di servizio
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Settore concorsuale
13/A1 - Economia Politica
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/01- Economia Politica
Nel triennio si devono presentare almeno tre lavori in lingua inglese che saranno inizialmente
presentati come working papers. Ognuno dei working papers deve essere sottoposto a riviste
Obiettivi di produttività scientifica
internazionali con impact factor.
da perseguire
Ci si aspetta che alla fine del triennio un lavoro sia stato pubblicato, uno sia in fase di accettazione
(esempio: in attesa di giudizio dei referee della rivista) e uno sia stato sottoposto ad una rivista.

Specifiche funzioni

Svolgimento di attività di ricerca, nonché un impegno annuo complessivo di 350 ore di attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Attività di ricerca

Obiettivo del progetto di ricerca è valutare il possibile grado di penetrazione della criminalità
organizzata (CO) all’interno del circuito economico legale attraverso il mercato immobiliare (MI).
Vista la grande dimensione del settore (specie in Italia secondo i dati OCSE) e talune sue
caratteristiche, il MI risulta particolarmente appetibile agli occhi della CO, quale strumento di
ripulitura del denaro sporco e/o come forma di investimento del denaro ripulito.
L’uso criminale del settore immobiliare altera il mercato influenzando i prezzi e le transazioni.
Inoltre, l’acquisto di beni immobili da parte della CO promuove l’evasione fiscale. In questo
progetto si vuole analizzare come la presenza della CO possa avere un impatto negativo nelle
scelte d’acquisto di soggetti “sani”. Sebbene sia difficile classificare una transazione nel MI come
operazione di riciclaggio, è possibile individuare degli indicatori indiretti che possano far
emergere una “anomalia” e accendere un faro da parte delle autorità competenti. Inoltre, in un
territorio a forte vocazione turistica, quale il nostro Paese, la presenza della CO pone un ulteriore
problema. Se da un lato può contribuire allo sviluppo locale, attraverso l’offerta di immobili
destinati ad uso turistico, dall’altro aumenta il rischio di casi di degrado ambientale, scarsa
trasparenza e legalità. La presente proposta, che è coerente con l’idea progettuale selezionata,
intende fornire un contributo in termini di analisi e di policy.

Attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti

Massimo 350 ore nel settore concorsuale di pertinenza, comprensive della didattica frontale.
Servizio di tutorato attraverso attività di ricevimento studenti e assistenza ai tesisti.

Ore di didattica frontale
Numero massimo di pubblicazioni da
presentare, ivi compresa la tesi di
dottorato
Lingua straniera e livello di
conoscenza richiesto

Massimo 60 ore
Massimo 12 pubblicazioni
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ALLEGATO N. 6
Selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex Art. 24, comma3, lett. a), L. 240/2010
Fonte di Finanziamento: Regione Puglia – REFIN
CODICE PRATICA: 644B3E22, IDEA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO: UNISAL632
Numero dei posti messi a concorso
N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
Durata del contratto
3 anni
Regime di impegno
A tempo pieno
Progetto di ricerca
Agroecologia: innovazione, sostenibilità ambientale e sociale
Dipartimento proponente
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento sede di servizio
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
Settore concorsuale
13/C1 – Storia Economica
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/04- Storia del pensiero economico
I risultati della ricerca saranno pubblicati in forma di articoli scientifici su riviste internazionali peer
reviewed indicizzate, nonché in monografie o saggi in volumi collettanei editi da prestigiosi editori
Obiettivi di produttività scientifica
internazionali. La disseminazione dei risultati avverrà attraverso la produzione di report da
da perseguire
sottoporre all’attenzione degli organi regionali interessati alle tematiche del progetto, seminari,
convegni scientifici nazionali e internazionali.

Specifiche funzioni

Attività di ricerca

Attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti

Ore di didattica frontale
Numero massimo di pubblicazioni da
presentare, ivi compresa la tesi di
dottorato
Lingua straniera e livello di
conoscenza richiesto

L’attività di ricerca dovrà mirare allo sviluppo dei temi contenuti nell’idea del progetto REFIN
ammesso al finanziamento, e svolgersi in coerenza con la declaratoria dei contenuti scientifici dei
settori disciplinari inclusi nel settore concorsuale 13/C1.
In particolare, la ricerca dovrà svilupparsi su diversi piani:
a) ricerca bibliografica e analisi della letteratura specialistica sull’agroecologia, con riferimento
alle sue diverse fasi: origini (fine anni Venti del Novecento), sviluppo teorico (1940-1960);
applicazioni pratiche (dagli anni Settanta in poi);
b) individuazione di b1) modelli virtuosi di produzione e consumo, orientati alla diffusione di una
maggiore responsabilità ecologica e di b2) esperienze da cui emergano forme di integrazione tra
ricerca/formazione e sistemi produttivi che si ispirano ai principi dell’agroecologia;
c) verificare se modelli simili, diffusi soprattutto in America Latina e a livello internazionale, siano
presenti anche a livello regionale:
c1) in caso positivo, verificare se siano in grado di ri-orientare il campo della ricerca applicata
(università regionali e altre strutture di ricerca);
c2) verificare la dimensione del fenomeno e la possibilità che queste tipologie di imprese agricole
si sviluppino con successo nel medio- lungo periodo (rapporti coi mercati nazionali e
internazionali, ridefinizione degli standard di consumo, ecc.);
c3) in caso negativo, avanzare ipotesi e proposte su come un loro sviluppo potrebbe contribuire
a ridefinire politiche e attività delle istituzioni regionali in senso ecologico.
Sino ad un massimo di 350 ore: Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti delle lauree triennali e magistrali in cui è previsto l’insegnamento nei due SSD del
settore concorsuale 13/C1 (vale a dire SECS-P/04 e SECS-P/12). Seminari didattici e supporto per
gli insegnamenti pertinenti il settore concorsuale 13/C1. Attività di tutoraggio rivolta agli
studenti frequentanti gli insegnamenti pertinenti il settore concorsuale 13/C1. Co-tutoraggio di
tesi di laurea nel settore concorsuale 13/C1.
Massimo 60 ore di didattica frontale (o in modalità remota) negli insegnamenti del settore
concorsuale 13/C1.
Massimo 12 pubblicazioni
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