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Decreto  
Allegati  
 
Procedure valutative, per la chiamata di n. 2 Professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, c. 5, della Legge n. 240/2010 – presso varie Strutture Primarie – dell’ Università degli 
Studi della Basilicata – Potenza  
Codice bando Tenure-track2023-3 

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 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24, comma 
5, il quale dispone, tra l’altro, che “nell'ambito delle risorse disponibili per la 
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta 
il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 
16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, 
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello 
stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”. 

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.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

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; 
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VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 che stabilisce i criteri per l’individuazione degli 
standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.240, 
dei ricercatori titolari di contratti; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 (Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli 
atenei); 

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. 4 aprile 2016, n. 95 e ss.mm.ii. “Regolamento recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.222, concernente il conferimento 
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari”, a 
norma dell’art. 16 della legge 240/2010;   

VISTA la delibera ANVUR del 13 settembre 2016 n.132 relativa a “Criteri oggettivi di 
verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari” 
ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

VISTO  il D.M. 1.9.2016 n. 662 - integrato con D.M. 01/06/2017, n. 372 - che 
disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed 
estere ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 240/10; 

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. 25/07/2022 – pubblicato in G.U.R.I. n. 213 del 12/09/2022 
concernente l’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a 
decorrere dal 1 gennaio 2022; 

VISTE le delibere  delle Strutture Primarie interessate in merito all’attivazione delle 
procedure di valutazione relative alla chiamata n. 2 professori di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010; 

CONSIDERATO che con le citate delibere le Strutture Primarie hanno approvato altresì le 
relazioni predisposte sull’attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti svolte dagli interessati; 

VISTA Legge 29 giugno 2022, n. 79 che converte con modifiche il D.L. 30 aprile 
2022, n. 36 introducendo, in particolare, all’ art. 14 “Disposizioni in materia di 
Università e ricerca” il comma 6-terdecies che conferma la disciplina contrattuale 
previgente la riforma per le figure di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che recita, tra 
l’altro: “…………..per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le Università possono altresì indire procedure per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto. 
Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…….” 

RITENUTO la previsione del citato comma si applichi anche ai contratti già in essere;   
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VISTA la delibera del 21/02/2023 con la quale il Senato Accademico ha espresso 
parere favorevole in merito all’ “Avvio procedure valutative per la chiamata di 
Professori di seconda fascia, già ricercatori a tempo determinato di tipo b), ex 
art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso varie Strutture 
primarie”;   

VISTA la Deliberazione del 22/02/2023,  nell’ambito della quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università ha approvato l’avvio delle seguenti procedure: 

- procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, per la chiamata a 
Professore di seconda fascia del dott. Michele D’Amato, in servizio presso il 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, 
Patrimoni Culturali - DiCEM in qualità di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) per il Settore Concorsuale 08/B3 – Tecnica delle Costruzioni, SSD 
ICAR/09 – Tecnica della Costruzioni, con contratto in scadenza al 03/05/2023; 

 
- di approvare l’avvio della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 

240/2010, per la chiamata a Professore di seconda fascia della dott.ssa 
Filomena Lelario, in servizio presso il Dipartimento di Scienze - DIS in qualità 
di ricercatrice a tempo determinato di tipo b) per il Settore Concorsuale: 07/E1 
– CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA – SSD 
AGR/13 – Chimica Agraria, con contratto in scadenza al 03/05/2023; 

PRESO ATTO  dell’accertamento della copertura finanziaria come da delibera del 22/02/2023 
del Consiglio di Amministrazione sopra citata; 

 
DECRETA  

 
ART. 1 

INDIZIONE PROCEDURA VALUTATIVA 
 
Presso l’Università degli Studi della Basilicata è indetta una procedura valutativa, volta alla 

copertura di n. 2 posti di professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, periodi primo e secondo,  della legge n. 240 del 30/12/2010, riservata a n. 2 
ricercatori di tipo b), come di seguito specificato: 

 
STRUTTURA DI 

AFFERENZA 
MACRO SETTORE SETTORE 

CONCORSUALE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

RICERCATORE 

INDIVIDUATO PER LA 

VALUTAZIONE 

Dipartimento delle 
Culture Europee e 
del Mediterraneo: 

Architettura, 
Ambiente, Patrimoni 
Culturali - DiCEM  

 

 
08/B 

  Ingegneria  
Strutturale E 
Geotecnica 

 
08/B3  

Tecnica delle 
Costruzioni 

 
ICAR/09 – 

Tecnica della 
Costruzioni 

 
dott. Michele 

D’Amato 

 
Dipartimento di 
Scienze - DIS 

 

07/E  
 Chimica Agraria,  
Genetica Agraria e 

Pedologia 
 

07/E1  
Chimica Agraria, 
Genetica Agraria 

e Pedologia 

 
AGR/13  

Chimica Agraria 

 
dott.ssa Filomena 

Lelario 
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ART. 2 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
La presente procedura valutativa è riservata ai ricercatori a tempo determinato, 

assunti ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, così come 
individuati all’art. 1, al terzo anno del contratto triennale stipulato con l’Università degli Studi 
della Basilicata ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

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. 

 
ART. 3 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Coloro che intendono partecipare alla procedura valutativa di cui all'articolo 1 devono presentare 
domanda in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 7 giorni, che 
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale dell’Università 
degli Studi della Basilicata (indirizzo internet: http://www.unibas.it) ed al link  
“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”, redigendo la domanda secondo l’allegato A. 

La domanda deve essere indirizzata a:  

MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE 
VIA NAZARIO SAURO, 85 - 85100 POTENZA  
 

La domanda di partecipazione alla procedura valutativa deve essere presentata entro il termine 
su indicato esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:  
protocollo@pec.unibas.it.  

Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), 
l’istanza e le dichiarazioni presentate saranno valide: 

 a) se sottoscritte mediante la firma digitale;  

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità 
elettronica o della carta nazionale dei servizi;  

c) ovvero, quando è l’autore identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti 
previsti dalla normativa vigente;  

c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di 
accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 
185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.  

In caso di indisponibilità di firma digitale: 

 mediante sottoscrizione olografa della domanda, effettuando l’ upload della scansione 
dell'istanza stessa, unitamente alla scansione della copia di un valido documento di 
identità. 

Tutti i file devono essere in formato non modificabile.  
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo è prorogato, di diritto, al 
giorno seguente non festivo. 

Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda, disponibile anche sul sito 
dell’Università della Basilicata, al link “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. 

Nell’oggetto della PEC, il candidato dovrà, pena l’esclusione, indicare la dicitura: “Cod. 
Tenure-track2023-3” -Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5, Legge n. 240/2010 per 
la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia  -  S.S.D. _____________ presso 
___________________________”. 

Nella domanda (Allegato A) il ricercatore deve dichiarare:  

 cognome e nome;  

 luogo e data di nascita;  

 codice fiscale; 

 residenza anagrafica;  

 la cittadinanza posseduta 

 di essere in servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art. 
24 comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, al terzo anno del contratto triennale 
stipulato con l’Università degli Studi della Basilicata; 

 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), la data di conseguimento e il termine di validità; 

 di non  avere  al   momento   della   presentazione   della   domanda   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. 

 di individuare la casella di posta elettronica indicata in domanda quale mezzo di 
trasmissione di eventuali comunicazioni da parte dell’ Università degli Studi della 
Basilicata, fatte salve le notifiche effettuate tramite pubblicazione sul sito istituzionale di 
Ateneo. 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all‘Università degli Studi della Basilicata ogni 
eventuale variazione dei recapiti dichiarati nella domanda 

 di non aver riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione 
ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze 
o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune, ovvero dei motivi della 
eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

  

 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 10/01/1957, n.3; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  
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 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 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 conseguiti dal provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione, che le copie delle pubblicazioni sono conformi ai rispettivi 
originali; 

 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 conseguiti dal provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione, che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a 
verità; 

 che le pubblicazioni, i saggi, gli articoli sono stati effettivamente pubblicati; 

 di aver preso visione del bando e di accettare incondizionatamente tutte le norme in esso 
contenute; 

 
 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”; 

 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 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). 

Ogni variazione dei dati riportati dal candidato nella domanda di partecipazione dovrà essere 
tempestivamente comunicata a questa Amministrazione. 

ART. 4 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, sempre in modalità digitale e in 
formato non modificabile (pdf), i seguenti documenti precisando 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:  

 le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione; 
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 il curriculum datato e firmato, relativo alla propria attività scientifica e didattica, da 
cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria di Ricercatore di tipo b) 
attualmente ricoperta; 

 documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della presente procedura valutativa; 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; 

 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 procedura, pari 
ad euro 10,00 (euro dieci), da effettuare tramite la piattaforma Pago 
Pa presente sul Portale della Regione Basilicata e raggiungibile sia cliccando 
sull'icona presente sul nostro sito WEB oppure al 
seguente  link: https://pagopa.regione.basilicata.it/pagamentionline/index 

in caso di impossibilità ad accedere alla piattaforma Pago Pa  

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 IT09G0542404297000000000618 – 
BIC/SWIFT BPBAIT3B -  e recante come causale “Contributo di partecipazione alla 
Procedura valutativa  di cui al DR n. _____________ del ________________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. 
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Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, 
il codice ISBN o altro equivalente. 

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. 

Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni inviati dopo il termine fissato.  

 
ART. 5 

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 
decreto 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 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. 

ART. 6 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti individuati secondo le 
modalità  specificato in prosieguo.  

Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione 
negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge n. 240/2010. 
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 I componenti della Commissione che non siano già presenti nelle liste nazionali per le 
commissioni relative all’abilitazione scientifica nazionale devono autocertificare il possesso dei 
requisiti definiti dall'ANVUR (delibera n. 132 del 13.09.2016 e successive modifiche e 
integrazioni) per la partecipazione alle commissioni locali per la selezione e progressione di 
carriera del personale accademico. 

Almeno due dei componenti la Commissione di valutazione devono essere esterni 
all’Università degli Studi della Basilicata. 

Il Consiglio della struttura primaria che ha avanzato la richiesta d’avvio del procedimento 
di chiamata designa i tre componenti la commissione di valutazione e un supplente, di 
comprovato prestigio scientifico e individuati tra i professori di I fascia del settore concorsuale 
oggetto dell’avviso o, in mancanza, del macrosettore concorsuale. 

La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto.  

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. 

Dalla data di pubblicazione della composizione della commissione, decorre il termine 
di trenta (30) giorni per l’eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. 

La Commissione di valutazione deve terminare i lavori entro due mesi dalla nomina. 

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 
valutativa. 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. 

Al termine dei lavori, la Commissione trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti. 

 
ART. 7 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

La valutazione dei candidati riguarderà l'attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del 
contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.  

E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in 
base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 
2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto. 

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti la valutazione riguarderà i seguenti aspetti, ai sensi del D.M. 4 agosto 2011, n. 
344  : 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei 
moduli/corsi tenuti, qualora disponibili; 
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c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 
tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di 
laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la valutazione riguarderà i 
seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi; 

b)  conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e  internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in 
formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, 
l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 
di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori 
seguenti criteri: 

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

b)  congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 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 ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

e)  nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si 
avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 

1) numero totale delle citazioni; 

2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3) "impact factor" totale; 

4) "impact factor" medio per pubblicazione; 

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

ART. 8 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI 

 
Il Rettore, ricevuti gli atti relativi alla procedura valutativa, nel caso in cui riscontri 

irregolarità, con proprio provvedimento motivato, invia gli atti alla Commissione, assegnandole 
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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. 

Gli atti della procedura valutativa e il relativo esito 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. 
 

ART.  9 
NOMINA 

 
Al termine della procedura di valutazione, il candidato giudicato idoneo è inquadrato nel ruolo 

di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera l) dello Statuto 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 
La nomina in ruolo del candidato giudicato idoneo 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. 

 
ART.  10 

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. 

 
ART. 11 

FUNZIONI E STATO GIURIDICO 
 

Il ruolo dei professori universitari comprende due fasce di docenti aventi eguali garanzie di 
libertà didattica e di ricerca. I professori di seconda fascia (associati), pur svolgendo funzioni 
didattiche e di ricerca analoghe a quelle dei professori di prima fascia, sono esclusi dalle funzioni 
direttive accademiche. Per  quanto concerne lo stato giuridico dei professori associati si fa rinvio 
a quanto contenuto nell’art. 6 della legge 240/2010.  
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ART. 12 

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE 
 Al Professore di seconda fascia spetta il trattamento economico e previdenziale previsto 

dalle norme vigenti. 

I diritti e doveri in capo al Professore di seconda fascia sono stabiliti dalle norme in vigore 
relative allo stato giuridico dei professori universitari. 

 

ART. 13 
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 valutazione 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 valutativa;  

 adempiere agli obblighi di legge e contrattuali;  
 adempiere alle specifiche richieste dell'interessato prima della nomina a professore 

associato;  
 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 ricercatore preclude la fornitura del servizio (partecipazione alla 
valutazione).  

Il candidato è, altresì, titolare dei seguenti diritti:  

 accesso ai propri dati personali;  
 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).  
ART. 14 

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 bando è il Responsabile dell’Ufficio Reclutamento dell’Università 
degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza – e-mail; 
ufficioreclutamento@unibas.it – Tel. 0971/202149.  
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ART. 15 
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. 

ART. 16 
PUBBLICAZIONE 

 

Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale digitale sul sito 
istituzionale dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unibas.it e al link  “Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso”. 

Potenza,                         IL RETTORE   
                                                                             prof. Ignazio M. MANCINI   
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ALLEGATO A 

 
Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi della Basilicata 
Ufficio Reclutamento e C.E. - POTENZA 

PEC : protocollo@pec.unibas.it 

Codice bando Tenure-track2023-3 

 

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nato/a a 
___________________________________________  il _______________   residente in 
___________________________(provincia di ______________) via 
_________________________________________ n._____, cap _____________  

CODICE FISCALE_____________________________________________;  

e-mail _______________________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla procedura valutativa, bandita con D.R. n. 
__________ del _________________, relativa alla copertura di un posto di professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della Legge 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo determinato, al terzo anno del contratto di 
cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 che abbiano conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale, per il Settore Concorsuale ____________________________________ 
_____________- S.S.D.__________________________________________________ presso 
_____________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 di  aver conseguito l’abilitazione nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, per 
il settore concorsuale ___________________________________________________,  

Fascia _________________________________ 

in data ____________________________ scadenza ______________________  

 di  essere in servizio, presso l’Università degli Studi della Basilicata, a decorrere dal 
___________________ quale Ricercatore a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art. 
24 comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
_____________________________________________________________________ 
settore scientifico disciplinare  __________________________________________ 
presso __________________________________________________; 

Il/La sottoscritt__ dichiara inoltre:  

 di possedere la cittadinanza ___________________ ; 

 di non  avere  un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con 
un professore appartenente alla struttura che ha richiesto l’avvio della procedura, 
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ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo. 

 di non aver riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la 
Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della 
destituzione 

       ovvero   
di aver riportato le seguenti condanne penali, indicare gli estremi delle relative sentenze: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 di non avere procedimenti penali pendenti 
 ovvero                                              

             di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ 

ovvero  
di non essere iscritto per i seguenti motivi : 
_____________________________________________________________________           
_____________________________________________________________________ 

  

 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 10/01/1957, n.3 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 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 conseguiti dal provvedimento emanato 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 
della suddetta dichiarazione, che le copie delle pubblicazioni sono conformi ai 
rispettivi originali; 

 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 conseguiti dal provvedimento emanato 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 
della suddetta dichiarazione, che quanto dichiarato nel proprio curriculum vitae  
corrisponde a verità; 

 che le pubblicazioni, i saggi, gli articoli sono stati effettivamente pubblicati; 

 di aver preso visione del Bando e di accettarne incondizionatamente tutte le norme in 
esso contenute; 
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 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”; 

 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. 

 di individuare la casella di posta elettronica indicata in domanda quale mezzo di 
trasmissione di eventuali comunicazioni da parte dell’Università degli Studi della 
Basilicata, fatte salve le notifiche effettuate tramite pubblicazione sul sito istituzionale di 
Ateneo; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Università degli Studi della Basilicata 
ogni eventuale variazione dei recapiti dichiarati nella domanda. 

Il/La sottoscritt__ dichiara, sotto la sua 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 o su richiesta dell’Amministrazione.  

Il/La sottoscritt__ allega alla presente domanda, in modalità digitale ed in formato non 
modificabile (pdf), i seguenti documenti:  

 le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione; 

 il curriculum datato e firmato, relativo alla propria attività scientifica e didattica, da 
cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria di Ricercatore di tipo b) 
attualmente ricoperta; 

 documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della presente procedura valutativa; 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; 

 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 procedura, pari 
ad euro 10,00 (euro dieci); 

 fotocopia del codice fiscale (tessera sanitaria) e di un documento di identità 
valido a norma di legge e in corso di validità. 
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Il/La sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
istanza possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 e del 
Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente valutazione comparativa.  

     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. 
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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 
dagli artt.75 e 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. 


		2023-03-08T14:32:48+0100
	Andrea Putignani


		2023-03-08T15:56:46+0000
	Mancini Ignazio Marcello




