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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

 
Decreto Rep. N. 303 

Allegati n. // 

Anno 2021 

Oggetto: Procedure di valutazione  per la copertura  di n. 6 posti di Professore Universitario di I 
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – presso 
l’Università degli Studi della Basilicata -  
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di 

autonomia regolamentare e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta 

Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – Supplemento 
ordinario n. 93; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTI  il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, e il D.Lgs. n. 51 del 
18.5.2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della Legge 28.11.2005, n. 246”, e successive modifiche intervenute; 

VISTO  il D.R. n. 278 del 27 luglio 2011, con cui è stato emanato il “Codice Etico della Comunità 
dell’Università degli Studi della Basilicata”; 

VISTO il Codice Di Comportamento dell’ Università’ degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 
202 del 2 Agosto 2017 in vigore dal 3 Agosto 2017; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 
fascia, in attuazione della legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 22 del 27.01.2012, e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 249 del D.L. 19.05.2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 
77, in base al quale i principi e i criteri direttivi, previsti dagli artt. 247 e 248 del medesimo D.L. 
34/20, concernenti le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, delle attività delle 
commissioni giudicatrici e quelle di presentazione delle domande possono essere applicate anche 
alle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art. 247 – commi 3 e 4 – del D.L. 19.05.2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 
luglio 2020, n. 77; 

VISTO il D.L. 14/08/2020, n. 104, coordinato con la Legge di conversione 13/10/2020, n. 126, 
recante : “ Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’art. 25 
“Disposizioni in materia di procedure concorsuali”; 
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VISTO il D.M. n. 336 del 29 luglio 2011, pubblicato nella GURI n. 203 del giorno 1 settembre 2011 
“Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 
all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il D. M. 159/2012 avente ad oggetto “Rideterminazione settori concorsuali”;  
VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 

novembre 2015 n. 271- “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2011, n. 232, Regolamento per la disciplina del trattamento economico 

dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art.8, commi 1 e 3 della legge 240/2010;  
VISTO il D.P.C.M. 13/11/2020 – pubblicato in G.U.R.I. n. 323 del 31/12/2020 concernente 

l’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1 
gennaio 2020; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ed in particolare l'art. 1, comma 401 
lettera b); 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021); 
VISTO  il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8; 
VISTE le delibere delle strutture primarie in merito alla copertura di posti di Professori Universitari di 

ruolo; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 42 del 20/04/2021; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.60 del 21/04/2021  
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.67 del 27/05/2021 nell’ambito della quale si da 

atto che la copertura finanziaria risulta garantita dalle risorse finanziarie appositamente appostate 
in Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021 – 2023;  

DECRETA 

Art. 1  
Procedure di valutazione per la chiamata di professori di I fascia  

 
L'Università degli Studi della Basilicata (di seguito denominata Università) indice procedure di valutazione 

per la copertura  di n. 6 posti di Professore Universitario di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per i settori concorsuali di seguito riportati e secondo le specifiche 
indicate nei rispettivi allegati A, B, C, D, E, F.  

 
 

 
 

MACRO 
SETTORE 

 
 

SETTORE 
CONCORSUALE 

 

 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

Codice e 
denominazione 

 
 

Struttura primaria 
 

 

 
 

N
. 

 
 

All 

 
08/F  

PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

URBANISTICA E 
TERRITORIALE 0 

 

 
08/F1 

PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

URBANISTICA E 
TERRITORIALE 

 
ICAR/21  

URBANISTICA 

 
Dipartimento delle 
Culture Europee e 
del Mediterraneo 

(DICEM) 
Matera 

 
 
1 

 
 

A 

 
07/A – ECONOMIA 

AGRARIA E ESTIMO 
 

 
 07/A1 –ECONOMIA 

AGRARIA ED 
ESTIMO 

AGR/01 
ECONOMIA 
ED ESTIMO 

RURALE 

Dipartimento di 
Matematica, 

Informatica ed 
Economia 
(DIMIE) 
Potenza 

 
 
1 

 
 

B 
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10/A- SCIENZE 

ARCHEOLOGICHE 
 
 

 
10/A1  

ARCHEOLOGIA 

 
L-ANT/07 

ARCHEOLOGI
A CLASSICA 

 

Dipartimento di 
Scienze Umane 

(DISU) 
Potenza e Matera 

 
1 

 
C 

 
07/D – PATOLOGIA 

VEGETALE E 
ENTOMOLOGIA 

 
 

 
 07/D1 –PATOLOGIA 

VEGETALE E 
ENTOMOLOGIA 

 
AGR/11  

ENTOMOLOGI
A GENERALE 
E APPLICATA 

 
Dipartimento  di 

Scienze (DiS) 
Potenza 

 
1 

 
D 

 
07/G – SCIENZE E 

TECNOLOGIE 
ANIMALI 

 

 
 07/G1 – SCIENZE E 

TECNOLOGIE 
ANIMALI 

 
AGR/19 

ZOOTECNIA 
SPECIALE 

 

Scuola di Scienze 
Agrarie, Forestali, 

Alimentari ed 
Ambientali (SAFE) 

Potenza 

 
 
1 

 
 

E 

 
 08/A – INGEGNERIA 

DELLE 
INFRASTRUTTURE 
E DEL TERRITORIO 

 

 
08/A3 

INFRASTRUTTURE 
E SISTEMI DI 
TRASPORTO, 

ESTIMO E 
VALUTAZIONE 

 
 

ICAR/22  
ESTIMO 

 
Scuola di 

Ingegneria 
 (SI-UNIBAS) 

Potenza 

 
 
1 

 
 

F 

 
Per la descrizione dei contenuti dei settori concorsuali di cui al presente bando si rinvia al D.M. 

30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei settori concorsuali”.  
  

Questo Ateneo si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o 
rinviare le procedure selettive ovvero di sospendere o non procedere alla nomina dei vincitori 
in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di 
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscono, in tutto o in parte, 
l’assunzione di personale presso le Università. 
 

Articolo 2  
Requisiti per l’ammissione 

 
Alle procedure di valutazione possono partecipare esclusivamente i Professori di II 

fascia in servizio presso l’Università degli Studi della Basilicata, in possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, per il relativo settore 
concorsuale, come sopra indicato, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore per la fascia e per le funzioni oggetto del bando.  
 

Non possono partecipare alla procedura coloro i quali, al momento della presentazione della 
domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un 
professore appartenente alla struttura che ha richiesto l’avvio della procedura, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 

 
Non sono ammessi, inoltre, a partecipare alla procedura: 

 coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 

 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento; 
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 coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) 
del DPR 10.01.1957, n. 3 “quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”; 

 
Questa  Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro. 
 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura.  
Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre 

l’esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti. 
 

 
Articolo 3  

 Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione 
 
Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione di cui all'articolo 1 devono avanzare 

istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 18.00 (ora 
italiana) del trentesimo giorno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unibas.it e al link  “Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso” – presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti, i 
documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura di valutazione, esclusivamente per 
via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: 

https://pica.cineca.it/unibas 
 
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 

elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati 
richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al 
presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per 
la partecipazione alla procedura. 

 
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità 

bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata 
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del 
termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo 
elettronico. 

 
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice del concorso 

indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione 
successiva. 

 
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata 

entro e non oltre le ore 18.00, del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unibas.it e  al link  
“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo 
giorno feriale utile. 

 

http://www.unibas.it/
https://pica.cineca.it/unibas
http://www.unibas.it/
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La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato 
nella procedura telematica e deve contenere in particolare: 

 

- i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l’indirizzo di 
residenza e quello di domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente 
procedura, completo del codice di avviamento postale, del numero telefonico e dell’ indirizzo di 
posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, il comune 
nelle cui liste elettorali si è iscritti). 

 
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le 

seguenti modalità: 
 
1) mediante firma digitale (utilizzando smart card, token USB o firma remota) che consenta al 

titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un 
portale web per la Firma Remota resi disponibile dal Certificatore.  

- Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la 
compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server.  
In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server. 
 

- Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote 
che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul 
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo 
digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere 
nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata a questo file prima 
dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il 
contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda. 

 
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate: 
 
2) mediante sottoscrizione (di pugno) della domanda, effettuando un upload della scansione del 

documento firmato manualmente, unitamente alla scansione della copia di un valido documento 
di identità. 

 
Pena l’esclusione, la domanda deve esser firmata dal candidato e corredata da documento 

di riconoscimento in corso di validità. 
 
Il servizio potrebbe eccezionalmente subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.  
In caso di comprovata e documentata impossibilità, da parte del candidato, di inviare la domanda 

secondo le modalità sopra descritte, l’Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione 
anche via PEC da inviare al Magnifico Rettore al seguente indirizzo: protocollo@pec.unibas.it.  

 
Il candidato dovrà contattare preventivamente l’Ufficio Reclutamento e Collaborazioni Esterne ai 

recapiti appresso indicati, che dovrà accertarsi della reale irricevibilità della istanza mediante il predetto 
applicativo “PICA”. 

 
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive.  
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a 

documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva. 
 

mailto:protocollo@pec.unibas.it
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande 
possono essere richieste al Responsabile dell’ Ufficio Reclutamento e Collaborazioni Esterne dell’ 
Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, n. 85 – 85100 POTENZA email : 
ufficioreclutamento@unibas.it, - telefono: 0971/202149. 

 
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici occorre contattare il seguente indirizzo e-

mail: unibas@cineca.it. 
. 

Articolo 4  
  Contenuto delle domande  

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare: 
 

1) cognome e nome; 
2) codice fiscale (cittadine/i italiane/i o non italiane/i in possesso di codice fiscale rilasciato 

dalla competente autorità Italiana); 
3) luogo e data di nascita; 
4) luogo di residenza; 
5) cittadinanza posseduta; 
6) di essere in servizio in  qualità di Professore Associato presso l’Università degli Studi della 

Basilicata; 
7) di aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi dell’art.16 della Legge 

240/2010, indicando il Settore Concorsuale (ovvero uno dei settori concorsuali 
ricompresi nel medesimo macrosettore per la fascia e per le funzioni oggetto del 
bando) e la data di conseguimento; 

8) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando (PEC,   
indirizzo di posta elettronica, numero telefonico). 

9) di essere iscritto nelle liste elettorali con l’indicazione del comune ovvero dei motivi della 
eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse;  

10) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli 
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;  

11) solo per i cittadini italiani: posizione nei confronti del servizio militare; 
12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del DPR 10/1/1957, n.3; 

13) di godere dei diritti civili e politici; 
14) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
15) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente alla struttura che ha richiesto l’avvio della procedura ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione 
dell’Ateneo; 

16) sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e conoscenza delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione, che la copia delle pubblicazioni allegate è conforme 
all’originale; 

17) sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e conoscenza delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 

mailto:unibas@cineca.it
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l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione, che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a 
verità; 

18) solo per i cittadini stranieri : il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
19) solo per i cittadini stranieri : di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
20) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del 

Rettore, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e nella sezione  “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”; 

21) di essere consapevole che i criteri saranno resi pubblici mediante affissione, per almeno 
sette giorni, nella sezione  “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti; 

22) di essere consapevole che i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici, 
dopo l’accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unibas.it al link  “Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso”. 

 
L’Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità 

del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 

 
Ogni eventuale comunicazione/variazione afferente alla domanda e non inoltrabile tramite la 

piattaforma PICA deve essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.unibas.it (in formato pdf, debitamente firmata e datata con allegata 
copia di documento di riconoscimento in corso di validità).  

 
Articolo 5  

   Documenti da allegare  
 

Posto che ai sensi del presente bando si intendono per “titoli” quelli scientifici e didattici e per 
“certificati” ogni documento comprovante il possesso di un determinato requisito, il candidato dovrà 
allegare alla domanda di partecipazione, sempre in modalità digitale e in formato non modificabile 
(pdf), i seguenti documenti:  

 le pubblicazioni ritenute utili ai fini della procedura, rispettando il numero massimo previsto 
dall'acclusa scheda di sintesi. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, saranno 
valutate le stesse, secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito. 
Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. Nel caso in cui 30 
megabyte fossero insufficienti, sarà cura del candidato scomporre la pubblicazione in più allegati, 
chiaramente divisi e identificati;  

 il curriculum datato e firmato, relativo alla propria attività scientifica e didattica, da cui possa in 
particolare evincersi la posizione universitaria ricoperta;,  

 documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della procedura; il possesso dei titoli di cui trattasi 
può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando 
l’ALLEGATO 1; possono essere presentati in originale o in copia conforme all’originale. La 
conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando 
l’ALLEGATO 1.  

 l'elenco dettagliato, datato e firmato, di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato 
ritiene utili ai fini della procedura;  

http://www.unibas.it/
mailto:protocollo@pec.unibas.it
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 l'elenco dettagliato, datato e firmato, contenente l'indicazione delle pubblicazioni 
presentate che il candidato ritiene utili ai fini della procedura;  

 eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l’avvenuto 
riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all’estero. 
Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, il candidato dovrà allegare la 
scansione della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare 
italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra 
documentazione utile a consentirne la valutazione; 

 la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione de qua, pari ad 
euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato all’Università degli Studi 
della Basilicata, avente il seguente IBAN IT37P0103004200000001343277 e recante come 
causale “Contributo di partecipazione alla Procedura selettiva di cui al DR n. 
_____________ SSD ________ Codice Fiscale  ___________________”; 

 fotocopia del codice fiscale (tessera sanitaria) e di un documento di identità valido a norma 
di legge e in corso di validità. 

 
Entro la data di presentazione della domanda le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere 

state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 (così come integrato e modificato con Legge 106/2004), ai sensi 
del quale "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, 
quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura". 

 Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che 
l'opera è stata effettivamente pubblicata. Potranno, altresì, essere presi in considerazione dalla 
Commissione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione, secondo 
quanto espressamente previsto dall’art. 3 del D.M. n. 243 del 25/05/2011.  

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il 
codice ISBN o altro equivalente.  

I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non allegati, così come i titoli o 
pubblicazioni caricati sulla piattaforma PICA ma non compresi nei rispettivi elenchi, non verranno 
presi in considerazione dalla Commissione.  

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.  

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
ovvero da un traduttore ufficiale. 

Come già precedentemente indicato, non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e 
pubblicazioni già prodotti in altre procedure di concorso.  
 

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: 
italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette 
lingue. 
  In quest’ultimo caso, i testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il 
testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà con la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità 
all’originale del testo tradotto. 
 

Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide ed 
efficaci solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati. L′Università quindi non può più richiedere né 
accettare certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche o da gestori di pubblici servizi. 
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Articolo 6  

 Esclusione dalla partecipazione 
 

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione; pertanto, 
l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con 
provvedimento  motivato del Rettore e notificato al candidato. 

In particolare, saranno esclusi coloro i quali presentino domande non firmate, quelle prive dei 
dati anagrafici, della copia fotostatica di un valido documento d’identità, della sottoscrizione e della data 
del curriculum e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni, o che, per qualsiasi causa non siano state 
presentate entro il termine indicato nell'art. 3 del presente bando.  

Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della 
selezione, il Rettore disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; 
sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni 
previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

 
Articolo 7  

 Commissione di valutazione 
  
La commissione di valutazione è costituita con le modalità indicate nell’art. 10 del  “Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione della 
legge 240/2010” , emanato con D.R. n. 22 del 27 gennaio 2012 e ss.mm.ii, -come previsto dall’ art. 12, 
comma 5 dello stesso regolamento - ed è nominata dal Rettore con proprio decreto dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle domande. 

Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione 
negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge 240/2010. 

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 
La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie 

determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti.  
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 
La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
La Commissione deve terminare i lavori entro due mesi dalla nomina. 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di (30) trenta giorni per l’eventuale 

ricusazione dei commissari da parte dei candidati.  
 
Il Rettore, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può prorogare, 

per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura.  
Decorso il nuovo termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore 

provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.  
 

Articolo 8  
  Modalità di svolgimento della procedura di valutazione 

 

La Commissione valuta i candidati, individuando quello maggiormente qualificato a ricoprire il 
posto per il quale è stata indetta la procedura. 

La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello 
internazionale, di cui all’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 e del regolamento attuativo di Ateneo, 
adottato sulla base dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344.  
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Nelle more dell’emanazione del regolamento precedentemente citato, si fa riferimento ai criteri 
generali fissati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e agli elementi di qualificazione riportati nelle specifiche 
della procedura. 

La Commissione, nell’ambito dei criteri generali di valutazione indicati nel presente bando, 
predetermina i criteri per la valutazione dei candidati.  

Tali criteri, relativamente alla produzione scientifica, dovranno anche far riferimento ai 
principali indici scientometrici riconosciuti a livello internazionale.  

La Commissione esprime su ciascun candidato giudizi individuali e collegiali. 
Al termine dei lavori, la Commissione indica, sulla base della comparazione delle valutazioni,    il 

nome del candidato, o dei candidati nel caso di più posti messi a bando, maggiormente qualificato/i e 
trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti.  

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e ne sono parte integrante e necessaria i 
giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori 
svolti. 

 
Articolo 9  

  Approvazione degli atti concorsuali  
 
Il Rettore, ricevuti gli atti relativi alla procedura di valutazione, nel caso in cui riscontri 

irregolarità, con proprio provvedimento motivato, invia gli atti alla Commissione, assegnandole un 
termine per provvedere ad eventuali modifiche ed integrazioni, non superiore a venti giorni. 

Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dal loro 
ricevimento da parte dell’Ufficio competente. 

 
I giudizi individuali e collegiali e la relazione riassuntiva redatti dalla commissione giudicatrice 

sono resi pubblici mediante affissione sul sito istituzionale dell’Ateneo all’indirizzo 
http://www.unibas.it al link  “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. 

. 
I candidati saranno informati dell’esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione 

del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura all’Albo ufficiale di Ateneo e nella 
sezione  “Amministrazione trasparente”  sottosezione “Bandi di Concorso”. 

 
Dalla pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti 

decorrono i termini per eventuali impugnative. 
 

Articolo 10  
 Nomina  

 
Al termine della procedura di valutazione, il candidato individuato dalla Commissione è 

inquadrato nel ruolo di professore di prima fascia, previa delibera favorevole del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera l), dello Statuto.  

La nomina in ruolo del candidato individuato dalla Commissione è condizionata alla conferma 
della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo e dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della 
Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche, nonché subordinata alle disposizioni legislative in 
materia di reclutamento di personale presso le Università. 

La nomina in ruolo del candidato individuato dalla Commissione è disposta con decreto 
rettorale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel pieno rispetto dei principi contenuti nel 
Codice etico dell’Università degli Studi della Basilicata. 

La decorrenza della nomina è fissata di norma il 1º ottobre successivo al decreto di 
nomina, ovvero in una data anteriore, secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione.  
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Articolo 11  

 Documenti di rito 
 

Ai fini della presa di servizio il candidato dovrà far pervenire, entro i termini stabiliti da apposita 
e successiva comunicazione, tutta la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente. 
  Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura sono 
considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi  
della Basilicata, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi. 
 La dichiarazione risultata mendace, oltre a determinare l’esclusione dalla procedura di 
valutazione verrà segnalata alla competente autorità giudiziaria secondo le disposizioni richiamate 
dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000. 

 
Articolo 12  

  Funzioni e stato giuridico  
 

Il ruolo dei professori universitari comprende due fasce aventi eguali garanzie di libertà didattica 
e di ricerca.  

Per  quanto concerne lo stato giuridico dei professori ordinari si fa rinvio a quanto contenuto 
nell’art. 6 della legge 240/2010.  
  

Articolo 13  
 Trattamento economico e previdenziale 

 
 Al professore ordinario spetta il trattamento economico e previdenziale previsto dalle norme 
vigenti. 

I diritti e doveri in capo al professore ordinario sono stabiliti dalle norme in vigore relative allo 
stato giuridico dei professori universitari. 

 
Articolo 14  

 Trattamento dei dati personali  
 

L'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare del trattamento, con riferimento alle 
disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, concernente la protezione dei dati 
personali, informa che la gestione dei dati contenuti nelle domande di concorso sarà improntata ai 
principi di pertinenza, completezza, non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati, 
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti e che il trattamento medesimo è 
finalizzato esclusivamente a:  

 svolgere tutte le attività necessarie per consentire l’accesso al servizio di gestione della   
procedura concorsuale;  

 adempiere agli obblighi di legge e contrattuali;  

 adempiere alle specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;  

 gestire eventuali reclami e/o contenziosi;  

 prevenire/reprimere frodi e/o qualsiasi attività illecita.  
Si precisa, inoltre, che il conferimento dei dati, per le finalità sopra descritte è obbligatorio e l'eventuale 
rifiuto del concorrente preclude la fornitura del servizio (partecipazione alla procedura).  
Il candidato è, altresì, titolare dei seguenti diritti:  

 accesso ai propri dati personali;  
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 ottenimento della rettifica o della cancellazione degli stessi ovvero limitazione del trattamento 
che lo riguardano;  

 opposizione al trattamento;  

 portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679;  

 proposizione di reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).  
 

Articolo 15  
 Responsabile del procedimento  

 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente è il Responsabile dell’Ufficio Reclutamento e Collaborazioni Esterne 
dell’Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza – email 
ufficioreclutamento@unibas.it - Tel 0971/202149.  

 
Articolo 16  

 Norma di rinvio  
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti 
in materia. 

 
Articolo 17  

 Pubblicazione  
 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata, 
all’indirizzo http://www.unibas.it al link “Albo Ufficiale” ed al link  “Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso”. 
 
Potenza, 14 luglio 2021 

   IL RETTORE   
                prof. Ignazio M. MANCINI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ufficioreclutamento@unibas.it
http://www.unibas.it/
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ALLEGATO  1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 19 e 47  D.P.R. n.445/00) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46  D.P.R. 445/00) 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________________________________  

Nome _____________________________________ Codice fiscale ___________________ 

____________________________________ nato a _______________________________  

(prov __________) il  ____________________ residente a __________________________  

e domiciliato in ________________________________ (prov.______) via ______________ 

_____________________________________________ n. ____ C.A.P. ________________  

telefono_______________________________, 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del 
D.P.R.445/00, 

D I C H I A R A 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data, __________________                                                 Il dichiarante* 

_______________________ 

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del D.P.R. 445/00, è 

sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio 

competente. 
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ALLEGATO A) 
 

SETTORE CONCORSUALE: 08/F1 – PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE URBANISTICA URBANA E TERRITORIALE  

S.S.D. :  ICAR 21 – URBANISTICA  

 Nr. Posti: 1 

Fascia: I (Professore Ordinario) 

Struttura primaria presso la quale sarà incardinato il professore: Dipartimento di Culture Europee 
e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) – Università degli Studi della 
Basilicata 

Sede: Matera 
 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

 

Impegno didattico: attività didattica, erogata anche in lingua Inglese, svolta nell’ambito degli 

insegnamenti, inerenti al Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21, inerenti alle teorie e nelle prassi volte 

alla conoscenza ed alla progettazione della città e del territorio prestando attenzione (i) alla lettura dei 

processi di formazione e trasformazione delle strutture organizzative e delle morfologie degli 

insediamenti umani; (ii) alle problematiche d'interazione con l'ambiente naturale secondo un approccio 

ecologico; (iii) alla definizione teorica degli apparati concettuali e al trasferimento nella prassi; (iv) ai 

metodi,  strumenti e pratiche di pianificazione e di progettazione, recupero, riqualificazione e 

rigenerazione degli insediamenti a tutte le scale. L’attività didattica dovrà essere erogabile in differenti 

corsi d studi istituiti dal DiCEM e ricompresi nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, corsi di 

specializzazione o master (I e II livello) del DiCEM o di altre Strutture/Scuole dell’Ateneo. 

Collaborazione all’organizzazione, monitoraggio e gestione dei Corsi di Studi del DiCEM. 

 

 

Impegno scientifico: l’attività di ricerca dovrà essere in coerenza con le linee di ricerca del SSD ICAR 

21 Urbanistica sviluppate nell’ambito del DiCEM con particolare riguardo alla trasversalità di un 

approccio integrato, inerente lo studio e il progetto della città e dei paesaggi guardando alle pratiche e ai 

soggetti coinvolti nei processi contemporanei e nei modelli abitativi e nuovi paesaggi che ne derivano. 

Grande attenzione sarà rivolta alla sostenibilità delle politiche urbane e territoriali, sviluppando la 

necessaria circolarità tra attività di ricerca, formazione e terza missione integrando e aggiornando 

costantemente i diversi settori in cui si è impegnati. 

 

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica 

 

 

Curriculum  

Il curriculum del candidato dovrà dimostrare una comprovata attività scientifica di livello nazionale e 

internazionale, con una elevata e costante produttività in grado di accrescere gli indirizzi di ricerca e i 

processi virtuosi del DiCEM e dell’Ateneo. Si richiede inoltre una capacità di indirizzare l’attività di 
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ricerca e formazione alle attività di terza missione con trasferimento tecnologico orientato alle ricadute 

territoriali. 

Si dovrà mostrare particolare attenzione alla visione integrata dei saperi dell’urbanistica tanto alle visioni 

ambientali ed ecologiche, quanto alle implicazioni nel sociale  Dal curriculum si dovrà evincere una 

consolidata esperienza didattica  svolta presso università italiane e anche straniere, inerente al SSD 

ICAR 21 nella sua capacità di adattare l’approccio rispetto ai diversi corsi in cui si dovrà insegnare. 

Saranno valutate altresì le esperienze nel coordinamento di gruppi e progetti di ricerca e/o 

trasferimento tecnologico, l’impegno in attività accademiche ed istituzionali ed attività gestionale, 

organizzative e di servizio. 
  
Standard qualitativi  

Attività didattica di Didattica integrativa e di servizio agli studenti  
 

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno dei due o più dei seguenti 

requisiti  

 

Consistenza complessiva dell'impegno didattico riferite ai corsi di studio universitario in relazione al 

numero di corsi e moduli tenuti e relativamente al numero di crediti e delle ore corrispondenti, alla 

partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, continuità nelle attività didattiche. 

Consistenza complessiva dell'attività in ambito universitario di tipo seminariale e di quella mirata al 

tutoraggio degli studenti, comprese le attività di predisposizione alle Tesi di dottorato e Tesi di laurea 

magistrale. 
 

Attività di ricerca  
 

Sarà oggetto di positiva valutazione soddisfacimento di uno dei seguenti dei seguenti requisiti  

Partecipazione a comitati scientifici organizzativi di convegni, riviste e associazioni scientifiche, 

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, consistenza 

complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica dei candidati  

 

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche  

 Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione. 

 Congruenza di ciascuna pubblicazione con i settori scientifico disciplinari di riferimento.  

 Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all’interno della comunità scientifica. 

 Determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo in lavori in collaborazione. 

 

Attività istituzionali organizzativi dei servizi dell’Ateneo. 

 

Sarà oggetto di positiva valutazione la partecipazione alle attività di governance, istituzionali 

organizzative e di servizio nell'ambito dell'Amministrazione Centrale, delle Strutture Primarie, dei Corsi 

di Studio e di Dottorato. 

 

Numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: 20 
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ALLEGATO B) 

 

SETTORE CONCORSUALE: 07/A1  – ECONOMIA AGRARIA ED ASTIMO  
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SSD  AGR/ 01  – ECONOMIA ED 
ESTIMO RURALE  
 
Numero Posti: 1 
Fascia: I (professore ordinario) 
Struttura primaria presso la quale sarà incardinato il professore: Dipartimento di Matematica, 
Informatica ed Economia – Università degli Studi della Basilicata 
Sede: Potenza 
 

1. Tipologia di impegno didattico e scientifico 
 
Attività didattica, anche in lingua inglese, svolta nell’ambito degli insegnamenti inerenti al settore 
scientifico disciplinare AGR 01 inseriti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca 
offerti dall'Università della Basilicata. I contenuti qualificanti degli insegnamenti faranno particolare 
riferimento alla Economia delle Risorse Naturali, alla Economia e Politica Agroalimentare e alla 
progettazione europea per lo sviluppo rurale. 

Disponibilità all'organizzazione ed alla gestione dei Corsi di Studio del Dipartimento di Matematica, 
Informatica ed Economia e delle attività di orientamento e tutorato. 

Attività di ricerca, riferita alle tematiche esplicitate nella declaratoria del settore scientifico disciplinare 
AGR – 01 e coerenti con le linee di ricerca attive presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed 
Economia rientranti nel macro settore concorsuale 07, con particolare riferimento a quelle inerenti alla 
competitività dei territori,  allo sviluppo e alla resilienza degli stessi, alla gestione delle risorse naturali e 
alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l’attivazione e coordinamento di  
gruppi di ricerca di alto profilo a livello nazionale e internazionale, prevedendo una costante 
collaborazione all’organizzazione e allo sviluppo dei programmi di ricerca del Dipartimento e più in 
generale dell’Università degli Studi della Basilicata. 

2. Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica 
Il curriculum del candidato dovrà dimostrare: una comprovata attività scientifica di livello 
internazionale e una consolidata esperienza didattica; una capacità organizzativa e di coordinamento 
nello svolgimento di compiti accademici gestionali di rilevante impegno,; la capacità di sviluppare 
ricerca di qualità, di acquisizione di progetti di ricerca su bandi competitivi e di coordinamento di 
gruppi di ricerca; 
Esso dovrà altresì evidenziare negli ambiti della ricerca e della formazione, capacità di interazione da 
parte del candidato con enti di ricerca e/o università e/o altri soggetti pubblici o privati.    
In particolare, coerentemente con le esigenze didattiche dei Corsi di Studio di Economia  e con le linee 
di ricerca sviluppate nel Dipartimento, e facendo specifico riferimento alle tematiche proprie del settore 
scientifico disciplinare AGR 01, si richiede che: 

a) il candidato abbia maturato un’esperienza didattica pluriennale relativa ad insegnamenti 
caratteristici del SSD AGR 01, impartiti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato 
di Ricerca; 

b) il candidato abbia maturato una consolidata esperienza  nella partecipazione ad attività 
istituzionali dell'Università della Basilicata; 
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c) il candidato abbia svolto e svolga con continuità attività di ricerca scientifica ed abbia solide 
competenze teoriche nell'ambito dell’Economia, con particolare riferimento alla allo sviluppo 
dei territori rurali, del sistema agroalimentare e della gestione delle risorse naturali. 

d) il candidato abbia capacità e consolidata esperienza nell'avviamento alla ricerca scientifica di 
giovani laureati; 

e)  il candidato abbia avuto o abbia attualmente solide collaborazioni  scientifiche a livello 
internazionale. 

 
3. STANDARD  QUALITATIVI 
 
3.1 Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Consistenza complessiva dell’impegno didattico riferito a Corsi di Studio universitari, in relazione al 
numero dei corsi/moduli di cui si è assunta la responsabilità, al numero di crediti e delle ore 
corrispondenti, alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto. Continuità nelle 
attività didattiche sostenute. 

Consistenza complessiva dell’attività, in ambito universitario, mirata al tutoraggio degli studenti, 
compresa quella relativa alla predisposizione delle tesi di Dottorato di Ricerca, di Laurea Magistrale (o 
Vecchio Ordinamento) e di Laurea. 
 

3.2 Attività di ricerca 

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi. Partecipazione a comitati scientifici e organizzativi di congressi, riviste e  
associazioni scientifiche. Attività di referaggio per riviste scientifiche. 

Partecipazione a comitati scientifici e organizzativi di congressi. Partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni nazionali ed internazionali. 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica del candidato/a 
(fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali)  

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 

- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare di riferimento; 

- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica, eventualmente avvalendosi di indicatori di carattere 
bibliometrico riferiti alla data di inizio valutazione riconosciuti a livello internazionale, tra i quali: 

- classificazioni internazionali delle sedi di pubblicazione; 

- numero di citazioni e autocitazioni ricevute dai lavori, rilevate utilizzando le banche dati 
di riferimento per il settore; 

- combinazioni di indicatori bibliometrici atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili); 

- Determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 
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3.3 Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

Sarà oggetto di positiva valutazione l’eventuale partecipazione ad attività istituzionali, organizzative e di 
servizio nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, delle Strutture Primarie, dei Corsi di Studio e di 
Dottorato di Ricerca. 
 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 
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ALLEGATO C) 
 

SETTORE CONCORSUALE : 10/A1 – ARCHEOLOGIA 

SSD: L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA  

 

Nr. Posti: 1 

Fascia: I (professore ordinario) 

Struttura primaria presso la quale sarà incardinato il professore: Dipartimento di Scienze Umane 

(DiSU) – Università degli Studi della Basilicata 

Sede di Servizio: Potenza e Matera 

 

1-Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

Attività didattica svolta nell’ambito degli insegnamenti inerenti al settore scientifico disciplinare L-

ANT/07-Archeologia Classica, inseriti nei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali dei Dipartimenti 

di Scienze Umane (sede di Potenza) e del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo 

(sede di Matera), nella Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera e nel Dottorato di 

Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane. Collaborazione all’organizzazione e alla gestione dei 

Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane e all’attività di orientamento e tutorato. Attività 

di ricerca e produzione scientifica di elevata qualità riferita alle tematiche esplicitate nella 

declaratoria del settore scientifico disciplinare L-ANT/07 - Archeologia Classica nell’ambito delle 

linee e dei progetti di ricerca svolti dal Dipartimento di Scienze Umane. Collaborazione 

all’organizzazione e allo sviluppo dei programmi di ricerca del Dipartimento di Scienze Umane. 

 

2- Ulteriori Elementi di Qualificazione Didattica e Scientifica: 

Il curriculum del candidato dovrà dimostrare una comprovata attività scientifica di livello 

internazionale e una consolidata esperienza didattica svolta presso università italiane o straniere e 

dovrà altresì evidenziare negli ambiti della ricerca e della formazione capacità di interazione con 

enti di ricerca e/o università e/o altri soggetti pubblici o privati. In particolare, coerentemente con le 

esigenze dei Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di Scienze Umane e con le linee di 

ricerca sviluppate nel Dipartimento, facendo specifico riferimento alle tematiche proprie del settore 

scientifico disciplinare L-ANT/07 si richiede che: a) i candidati abbiano maturato in ambito 

universitario un’esperienza pluriennale relativamente agli insegnamenti nel settore L-ANT/07, con 

particolare riguardo a quelli riconducibili all’Archeologia greca; b) i candidati abbiano svolto 

attività di ricerca sul territorio e a livello internazionale. 

 

3-Standard Qualitativi 

3.1 Attività didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti 



 

20 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Consistenza complessiva dell’impegno didattico a Corsi di Studio universitari, in relazione al 

numero dei corsi/moduli di cui si è assunta/o la responsabilità, al numero dei crediti e delle ore 

corrispondenti, alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto. Continuità 

nelle attività didattiche sostenute. 

Consistenza complessiva dell’attività di tipo seminariale svolta in ambito universitario e dell’attività 

di tutorato agli studenti, compresa quella relativa alla predisposizione delle tesi di Laurea, di Laurea 

Magistrale, di Scuola di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca. 

 

3.2 Attività di ricerca 

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, ovvero partecipazione agli stessi. 

Partecipazione a Comitati scientifici ed organizzativi di congressi, convegni, direzioni di riviste ed 

associazioni scientifiche. Attività di referaggio per riviste scientifiche. Conseguimento di premi e di 

riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca. Borse di studio per attività di 

ricerca all’estero. 

Partecipazione a comitati scientifici ed organizzativi di congressi. Partecipazione, in qualità di 

relatore, a congressi e convegni nazionali ed internazionali  

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica del candidato 

(fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali). 

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 

-originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

-congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare di riferimento; 

-rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 

-determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione 

 

3.3. Attività Istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo: 

Sarà oggetto di positiva valutazione l’eventuale partecipazione ad attività istituzionali, 

organizzative e di servizio nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, delle Strutture Primarie, dei 

Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. 

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

 

 



 

21 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

ALLEGATO D) 
 

SETTORE CONCORSUALE: 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E 

ENTOMOLOGIA 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/11 - ENTOMOLOGIA 

GENERALE E APPLICATA 

 

Numero Posti: 1 

Fascia: I (Professore Ordinario) 

Struttura primaria presso la quale sarà incardinato il professore: Dipartimento di Scienze – 

Università degli Studi della Basilicata 

Sede: Potenza 

 

1. Tipologia di impegno didattico e scientifico:  

L’impegno didattico che il docente dovrà garantire riguarderà gli insegnamenti afferenti al Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata, mediante lezioni frontali ed 

eventuali esercitazioni in laboratorio nei Corsi di Studio (Laurea e Laurea Magistrale), Dottorato di 

Ricerca e corsi di Specializzazione o Master (I e II livello), offerti dal Dipartimento di Scienze (DiS) o 

da altre Strutture/Scuole dell’Ateneo. Il docente dovrà altresì contribuire all’organizzazione e gestione 

dei Corsi di Studio del DiS e delle attività di orientamento e tutorato. 

L’impegno scientifico del docente, in coerenza con le linee di ricerca sviluppate presso il Dipartimento 

di Scienze, con il Settore Scientifico Disciplinare AGR/11 e settori affini, dovrà contribuire ad ampliare 

l’attività di ricerca relativa alle biotecnologie entomologiche e loro applicazioni. Si richiede: attività e 

produzione scientifica di alto profilo, con direzione e/o partecipazione a progetti e gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali. 

 

2. Ulteriori Elementi di Qualificazione Didattica e Scientifica 

Il Curriculum del candidato/a dovrà dimostrare sia una consolidata esperienza didattica in ambito 

accademico concernente gli insegnamenti del SSD AGR/11, sia un’ampia e documentata attività 

scientifica di livello nazionale e internazionale che evidenzi solide competenze scientifiche nel settore 

delle biotecnologie entomologiche, con particolare riguardo allo studio dei meccanismi molecolari alla 

base del comportamento, della biologia e della fisiologia degli insetti e delle loro interazioni con altri 

organismi, insetti inclusi, oltre che come fonte di molecole e processi utili all’uomo e alle sue attività. 

Con riferimento all’intera produzione scientifica, dal curriculum si dovrà evincere la continuità 

temporale della stessa facendo anche riferimento agli indici bibliometrici riconosciuti a livello 

internazionale. Saranno valutati altresì: 

- esperienze nel coordinamento di gruppi di ricerca, con particolare attenzione all’avviamento alla 

ricerca scientifica di giovani laureati; 

- responsabilità - anche di unità operativa - di progetti di ricerca;  

- esperienze nel trasferimento tecnologico;  
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- capacità di attrarre finanziamenti; 

- impegno in attività accademiche e istituzionali e attività gestionali, organizzative e di servizio 

all’Ateneo. 

 

3. Standard Qualitativi 

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

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Consolidata esperienza didattica in ambito accademico del candidato/a nelle discipline del Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/11, avendo riguardo alla consistenza dell’attività svolta, in relazione al 

numero di corsi/moduli di cui si è assunta la responsabilità e al relativo numero di crediti. Continuità 

nelle attività didattiche sostenute. 

Eventuale attività didattica e seminariale in Atenei e centri di ricerca nazionali ed esteri. 

Consistenza complessiva dell’attività di tutoraggio agli studenti, compresa la supervisione delle attività 

di tesi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Specialistica e di Dottorato di Ricerca.  

 

3.2 Attività di ricerca 

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Capacità di sviluppare ricerca di qualità, con l’acquisizione di progetti su bandi competitivi e/o da 

finanziamenti di terzi. 

Coordinamento di gruppi di ricerca.  

Capacità di realizzare attività di trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di 

nuove imprese (spin off, start-up innovative).  

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Borse di 

studio per attività di ricerca all’estero. 

Partecipazione in qualità di membro di comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali e attività di 

editor di volumi tematici.  

Partecipazione, in qualità di relatore o di moderatore, a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

Qualità dell’intera produzione scientifica valutata all’interno del panorama internazionale con 

particolare riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni.  

 

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 

 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

 congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare di riferimento, 

oppure con tematiche interdisciplinari correlate;  

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione;  

 apporto individuale del candidato/a anche deducibile dalla posizione nella lista degli autori 

(primo, ultimo, corrispondente) nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;  
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3.3. Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

Sarà oggetto di positiva valutazione la partecipazione e la capacità di coordinamento di attività 

istituzionali, organizzative e di servizio a livello di Ateneo, delle Strutture Primarie, dei Centri di 

Ateneo, dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca, con particolare riferimento alla capacità di 

svolgere un ruolo primario nella governance di processi complessi. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici). 
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ALLEGATO E) 
 

SETTORE CONCORSUALE: 07/G1 – SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/19 -  ZOOTECNIA 
SPECIALE 
 
 
Numero Posti: 1 
 
Fascia: I (professore ordinario) 
 
Struttura primaria presso la quale sarà incardinato il professore: Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali – Università degli Studi della Basilicata 
Sede: Potenza 
 
 

1. TIPOLOGIA DI IMPEGNO DIDATTICO E SCIENTIFICO 

Attività didattica, anche in lingua inglese, svolta nell’ambito degli insegnamenti inerenti al settore 
scientifico disciplinare AGR/19, inseriti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca e 
post lauream offerti dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali. Collaborazione 
all’organizzazione e alla gestione dei Corsi di Studio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 
Alimentari e del Corso di Dottorato in Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. 

Attività di ricerca, riferita alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare AGR/19, nell’ambito 
delle linee e dei progetti di ricerca svolti dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari 
relativamente allo studio (i) del comportamento e del benessere degli animali di interesse zootecnico, (ii) 
della qualità dei prodotti di origine animale (iii), di sistemi di allevamento alternativi biologici e a basso 
impatto ambientale. Attività e produzione scientifica di eccellenza e partecipazione a gruppi di ricerca 
con collaborazioni nazionali e internazionali. Collaborazione all’organizzazione e allo sviluppo dei 
programmi di ricerca della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e alle attività di orientamento 
e tutorato. 
 

2. ULTERIORI ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA 

Il curriculum dovrà dimostrare una comprovata attività scientifica di livello internazionale e una 
consolidata esperienza didattica; dovrà altresì evidenziare, negli ambiti della ricerca, capacità di 
interazione con enti di ricerca e/o Università italiane e estere.  
In particolare, coerentemente con le esigenze didattiche dei Corsi di Studio attivati presso la Scuola di 
Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e con le linee di ricerca sviluppate nella Scuola, e facendo 
specifico riferimento alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare AGR/19, si richiede che: 
(i) i candidati abbiano maturato in ambito universitario un’esperienza pluriennale relativamente agli 
insegnamenti del settore AGR/19, con particolare riguardo a quelli riconducibili alle discipline che 
hanno come oggetto la sostenibilità degli allevamenti, il comportamento e il benessere animale; (ii) i 
candidati abbiano maturato appropriata esperienza e competenza scientifica in materia di valutazione 
del benessere animale e di valutazione della qualità dei prodotti di origine animale. 
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3. STANDARD QUALITATIVI 
  
3.1 Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Sarà oggetto di positiva valutazione il livello di soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Consistenza complessiva dell’impegno didattico riferito a Corsi di Studio universitari di secondo 
(Laurea Magistrale) e terzo livello (Dottorato di Ricerca). 

Attività di orientamento svolte a livello di Ateneo e di struttura primaria. 
 

3.2 Attività di ricerca 

Sarà oggetto di positiva valutazione il livello di soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni 
nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Partecipazione a comitati scientifici e 
organizzativi di congressi. Direzione di comitati editoriali di riviste scientifiche, ovvero partecipazione 
agli stessi. Attività di referaggio per riviste scientifiche. 

Partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni di carattere scientifico nazionali e 
internazionali. 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali selezionati sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione tra pari, ovvero partecipazione agli stessi. 

Coordinatore del Collegio dei docenti di Dottorati di Ricerca nazionali o internazionali accreditati dal 
Ministero, ovvero partecipazione al Collegio. 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica del/la 
candidato/a. 

 

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 

- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare di riferimento oppure 
con tematiche interdisciplinari strettamente correlate; 

- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

- Indici bibliometrici, riferiti alla data di inizio valutazione, quali, ad esempio,: (i) numero totale di 
citazioni, (ii) numero medio di citazioni per pubblicazione, (iii) impact factor totale, (iv) impact factor 
medio per pubblicazione e (v) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto 
della produzione scientifica del candidato. 

 

3.3 Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

Sarà oggetto di positiva valutazione il livello dell’eventuale partecipazione ad attività istituzionali, 
organizzative e di servizio nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, delle Strutture Primarie, dei Corsi 
di Studio e di Dottorato di Ricerca. 
 

Numero massimo di pubblicazioni:  30. 
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ALLEGATO F) 
 

SETTORE CONCORSUALE: 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI 
TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE 
 
S.S.D.:  ICAR-22 - ESTIMO 
 

Numero Posti: 1 

Fascia: I (professore ordinario) 

Struttura primaria presso la quale sarà incardinato il professore: Scuola di Ingegneria – 

Università degli Studi della Basilicata 

Sede: Potenza 

 

1. Tipologia di Impegno Didattico e Scientifico 

Attività didattica, anche in lingua inglese, svolta nell’ambito degli insegnamenti inerenti al settore 

scientifico disciplinare ICAR-22 Estimo, inseriti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato 

di Ricerca e post lauream offerti dalla Scuola di Ingegneria. Collaborazione all’organizzazione e alla 

gestione dei Corsi di Studio della Scuola di Ingegneria e alle attività di orientamento e tutorato. 

Attività di ricerca, riferita alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare ICAR-22 Estimo, 

nell’ambito delle linee e dei progetti di ricerca svolti dalla Scuola di Ingegneria relativamente allo 

sviluppo di metodi originali per la valutazione delle singole proprietà immobiliari con particolare 

riferimento all’approccio del costo e alla costruzione ed implementazione della stima automatica del 

deprezzamento; di metodi per l'analisi dei dati e la stima di massa, nonché di modelli di valutazione 

dell’investimento immobiliare nelle diverse forme di coinvolgimento del capitale privato. Si richiede 

altresì esperienza in relazione all’analisi della rendita e delle dinamiche del mercato immobiliare, 

anche in riferimento allo sviluppo sociale e urbano. Attività e produzione scientifica di eccellenza e 

partecipazione a gruppi di ricerca con collaborazioni nazionali e internazionali. Collaborazione 

all’organizzazione e allo sviluppo dei programmi di ricerca della Scuola di Ingegneria. 

 

2. Ulteriori Elementi di Qualificazione Didattica e Scientifica 

Il curriculum dovrà dimostrare una comprovata attività scientifica di livello internazionale e una 

consolidata esperienza didattica svolta presso Università italiane o straniere; dovrà altresì 

evidenziare, negli ambiti della ricerca e della formazione, capacità di interazione con enti di ricerca 

e/o Università e/o altri soggetti pubblici o privati. In particolare, coerentemente con le esigenze 

didattiche dei Corsi di Studio attivati presso la Scuola di Ingegneria e con le linee di ricerca 

sviluppate nella Scuola, e facendo specifico riferimento alle tematiche proprie del settore scientifico 

disciplinare ICAR-22. Si richiede che i candidati abbiano maturato in ambito universitario 

un’esperienza pluriennale relativamente agli insegnamenti del settore ICAR-22. Si richiede, inoltre, 

attività e produzione scientifica di eccellenza e capacità di partecipazione a gruppi di studio sia 

interni alla Scuola sia nazionali che internazionali e di collaborazione al coordinamento dei 

programmi di ricerca della Scuola di Ingegneria. In particolare si richiede la capacità di sviluppare 

ricerca di qualità, di acquisizione di progetti di ricerca su bandi competitivi o da finanziamenti di 

terzi e di coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e sovrannazionali. 
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3. Standard Qualitativi 

 

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

Sarà oggetto di positiva valutazione il livello di soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

Consistenza complessiva dell’impegno didattico riferito a Corsi di Studio universitari, in relazione al 

numero dei corsi/moduli di cui si è assunta la responsabilità, al numero di crediti e delle ore 

corrispondenti, alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto. Continuità 

nelle attività didattiche sostenute. 

Consistenza complessiva dell’attività, in ambito universitario, mirata alle esercitazioni, anche di 

laboratorio, e al tutoraggio degli studenti, compresa quella relativa alla stesura delle tesi di Dottorato 

di Ricerca, di Laurea Magistrale (o Vecchio Ordinamento) e di Laurea. 

3.2 Attività di ricerca 

Sarà oggetto di positiva valutazione il livello di soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti: 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni 

nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. 

Partecipazione a comitati scientifici e organizzativi di congressi, riviste e associazioni scientifiche. 

Attività di referaggio per riviste scientifiche. 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di carattere scientifico nazionali e 

internazionali. 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali selezionati sulla base di 

bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari, ovvero partecipazione agli stessi. 

Attribuzione di incarichi di ricerca o borse di studio presso centri di ricerca pubblici o privati. 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore 

concorsuale. 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Borse di 

studio per attività di ricerca all’estero. Conseguimento della titolarità di brevetti. 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica del/la 

candidato/a (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario 

dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali). 

 
Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 

- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare di riferimento 

oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate; 

- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

- Determinazione analitica dell’apporto individuale del/la candidato/a nel caso di partecipazione 

del/la medesimo/a lavori in collaborazione. 

Se ne è consolidato l’impiego a livello internazionale, saranno presi in considerazione anche uno o 

più indici bibliometrici, riferiti alla data di inizio valutazione, quali, ad esempio: (i) numero totale di 

citazioni, (ii) numero medio di citazioni per pubblicazione, (iii) impact factor totale, (iv) impact 

factor medio per pubblicazione e (v) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 

l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
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3.3 Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

Sarà oggetto di positiva valutazione il livello dell’eventuale partecipazione ad attività istituzionali, 

organizzative e di servizio nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, delle Strutture Primarie, dei 

Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. 

 

 

Competenza linguistica richiesta: lingua inglese (lingua italiana per stranieri) 

 

Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
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