UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Reclutamento

AVVISO PUBBLICO – RIAPERTURA TERMINI
per l’acquisizione della disponibilità alla nomina di componente della Commissione giudicatrice
nell’ambito della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di I^
fascia presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Dipartimento responsabile:
Dipartimento di Scienze Giuridiche, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 153 del 27 luglio 2021. Settore Concorsuale 12/G2 “Diritto processuale penale”,
Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 “Diritto processuale penale”.
Il giorno 29 ottobre 2021 sono scaduti i termini dell’avviso pubblico, Repertorio n. 1410/2021 - Prot
n. 160275 del 20 ottobre 2021, senza che siano pervenute dichiarazioni di disponibilità in numero sufficiente
alla costituzione della Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe. Pertanto, sono riaperti i termini
per acquisire dichiarazioni di disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice nell’ambito della
procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di I^ fascia presso il
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Dipartimento responsabile: Dipartimento di Scienze
Giuridiche, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153
del 27 luglio 2021, bandita con D.R. n. 607 del 24 settembre 2021, di cui alla tabella sotto riportata:
Dipartimento
responsabile del
S.S.D.

Sede

Numero
posti da
coprire

Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo

1

12/G2 “Diritto
processuale penale”

IUS/16 “Diritto
processuale penale”

A tal fine si rende necessario acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico di componente della
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia”
di questa Università, da parte dei Professori di 1° Fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della
selezione. Almeno uno dei professori designati non è in servizio presso l’Università del Salento e non lo è
stato negli ultimi 5 anni.
I componenti la Commissione saranno selezionati tra:
a. Coloro che non risultano inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell’attività di ricerca;
b. Coloro che sono in possesso di un’elevata qualificazione scientifica, attestata secondo i criteri di
produttività scientifica previsti dalla normativa vigente.
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Gli eventuali componenti interni della Commissione devono essere inquadrati nel settore scientifico
disciplinare per cui è bandita la procedura o in subordine nel relativo settore e macrosettore concorsuale.
Le/I docenti interessate/i possono far pervenire la propria disponibilità indirizzando apposita
dichiarazione, firmata e scansionata in formato PDF, al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
trasmettendola all’indirizzo PEC: dip.scienze.giuridiche@cert-unile.it entro le ore 13:00 del giorno 12
novembre 2021.
Si precisa che le predette dichiarazioni, firmate e scansionate in formato PDF, potranno essere
trasmesse all’indirizzo PEC del Dipartimento di Scienze Giuridiche anche mediante posta elettronica
ordinaria.
La manifestazione di disponibilità dovrà essere redatta in conformità al format riportato in calce al
presente avviso (All. A).
Alla dichiarazione di disponibilità andrà allegato il curriculum dell’attività scientifica e didattica e la
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. Nel CV non dovranno essere riportate le
informazioni relative a recapiti personali (residenza, telefono, e-mail), stato civile, codice fiscale, luogo di
nascita. Qualora il curriculum non risulti epurato dei dati su indicati, l’Ufficio preposto alla pubblicazione
procederà all’oscuramento degli stessi.
La/Il dichiarante, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà attestare:
1. l’Università presso cui presta servizio in qualità di professoressa/professore ordinario;
2. (per le/i professoresse/professori di prima fascia di altri atenei) di non aver prestato servizio negli
ultimi cinque anni presso l’Università del Salento;
3. di appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura nell’ambito della quale è manifestata
la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di componente della commissione ovvero se
trattasi di componente interno all’Università del Salento di essere inquadrato nel S.S.D. per cui è
stata bandita la procedura o in subordine nel relativo settore e macro-settore concorsuale;
4. di essere stata/o valutata/o positivamente, ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, per
ciò che concerne l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti;
5. di aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o
Scopus negli ultimi cinque anni, e
a. di possedere gli indicatori per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica
nazionale;
b. oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a), di possedere, con riferimento agli
ultimi cinque anni, almeno due dei seguenti requisiti:
 possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di
prima fascia;
 direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti
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europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra
pari;
 direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da
ANVUR, nonché di collane, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal
Ministero;
 incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di
ricerca esteri o sovranazionali;
 significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di
riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto
prestigio;
6. di non incorrere in cause ostative alla nomina previste dalla legislazione vigente e di non versare in
situazioni di conflitto di interesse con l’incarico da assumere;
7. di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito web di Ateneo in caso di nomina;
8. di voler ricevere le comunicazioni inerenti la procedura mediante posta elettronica all’indirizzo da cui
viene trasmessa la dichiarazione di disponibilità, ovvero all’indirizzo ___________________ (indicare
l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare tutte le successive comunicazioni).
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di Ateneo e all’Albo Ufficiale on line.
L’Università fa presente che alle/ai componenti da nominarsi, con decreto del Rettore su designazione del
Dipartimento proponente, tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità, verrà corrisposto il
rimborso delle spese sostenute.
Il RETTORE
( Prof. Fabio POLLICE )
POLLICE
FABIO
05.11.2021
09:05:36
UTC
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Allegato A dell’Avviso Pubblico
(Modello della dichiarazione di disponibilità)
Al Direttore del
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università del Salento
PEC: dip.scienze.giuridiche@cert-unile.it
OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità alla nomina di componente della
Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto
di docente universitario di ruolo di I^ fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo - Dipartimento responsabile: Dipartimento di Scienze Giuridiche, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 153 del 27 luglio 2021, bandita con D.R. n. 607 del 24 settembre 2021,
Settore Concorsuale 12/G2 “Diritto processuale penale”, Settore Scientifico Disciplinare
IUS/16 “Diritto processuale penale”.
La/il sottoscritta/o _________________________________ nata/o a __________________________
(Provincia di ______________) il _____________________, C.F. __________________________ residente in
_______________________________________
Via/Piazza
_____________,

(Provincia

di

________________________________),

________________________________________________________________
Tel.

n.

______________________________

n.
E-mail

_________________________________________________
DICHIARA
la propria disponibilità alla nomina quale componente della Commissione giudicatrice nell’ambito della
procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di I^ fascia presso il
Dipartimento di Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Dipartimento responsabile: Dipartimento
di Scienze Giuridiche, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito,
nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 153 del 27 luglio 2021, bandita con D.R. n. 607 del 24 settembre 2021, Settore
Concorsuale 12/G2 “Diritto processuale penale”, Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 “Diritto processuale
penale”.
A tal fine, ai sensi dell’avviso e degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 la/il sottoscritta/o dichiara, sotto la
propria responsabilità, quanto segue:
1. di prestare servizio in qualità di professoressa/professore di I fascia presso l’Università
_______________________________:
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2. di appartenere al seguente settore concorsuale: _____________________________________ (Ovvero se
membro interno) Settore Scientifico Disciplinare___________________________________________;
3. di essere stata/o valutata/o positivamente, ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, per ciò che
concerne l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti;
4. di aver pubblicato n. ______ prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus
negli ultimi cinque anni;
5. di possedere gli indicatori per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale;
6. (in alternativa al punto 5) di possedere, con riferimento agli ultimi cinque anni, i seguenti requisiti1:
 possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di prima
fascia;
 direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei
o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR,
nonché di collane, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
 incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri
o sovranazionali;
 significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di
riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
7. di non incorrere in cause ostative alla nomina previste dalla legislazione vigente e di non essere in conflitto
di interesse con l’incarico da assumere;
8. di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito web di Ateneo in caso di nomina;
9. di voler ricevere le comunicazioni inerenti la procedura mediante posta elettronica all’indirizzo da cui
viene trasmessa la presente dichiarazione di disponibilità.
Allega alla presente manifestazione di disponibilità il proprio curriculum contenente l’attività scientifica e
didattica svolta e la fotocopia di un documento d’identità valido.
Il/La sottoscritto/a dichiara di acconsentire, ai sensi della normativa vigente in materia, al trattamento dei
dati personali ai soli scopi inerenti la procedura valutativa di cui trattasi.
Data, ______________________
Firma
_________________________________
1

Crociare almeno due requisiti.
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