Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore
Tit. 7/Cl. 1

IL RETTORE
VISTO il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, concernente il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 del D.L. n. 120 del 21.04.1995 convertito con modificazioni dalla Legge n. 236
del 21.06.1995;
VISTA la Legge n. 210 del 03.07.1998;
VISTA la Legge n. 230 del 04.11.2005;
VISTO il D.M. del 04.10.2000, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24.10.2000 S.O. n. 175, con
cui sono rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e definite le relative declaratorie,
ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. n. 336 del 29.07.2011, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 01.09.2011 –
supplemento ordinario n. 200 – di individuazione dei settori concorsuali, rideterminati con D.M. n.
159 del 12.06.2012, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 14.06.2012;
VISTA la Legge n. 370 del 19.10.1999;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dall’art. 15
della Legge n. 183 del 12.11.2011;
VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali;
VISTO il Codice Etico della Seconda Università degli Studi di Napoli emanato con D.R. n.
1185 del 27.07.2011;
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18, così come modificato dal D.L.
n. 5 del 09.02.2012;
VISTO il D.R. n. 1610 del 28.12.2011 con cui è stato emanato il “Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”;
VISTO il D.R. n. 391 del 16.04.2011 con cui è stato modificato l’art. 4 del predetto
Regolamento;
VISTO il 9° comma dell’art. 29 della predetta Legge 240/2010 relativo al piano straordinario di
reclutamento di professori associati;
VISTO il Decreto Interministeriale del 15.12.2011 - relativo alla ripartizione delle risorse
stanziate dalla Legge di stabilità 2011 (art. 1, comma 24, della Legge 220/2010) per il predetto
piano straordinario – con cui è stato assegnato a questo Ateneo, per la quota dell’ultimo
bimestre 2011, un importo pari a € 236.190,00, corrispondenti a 11,2 P.O.;
CONSIDERATO che la predetta quota è sufficiente per bandire n. 16 posti di professore di II
fascia;
VISTA la nota MIUR prot. n. 11889 del 28.12.2011 con cui, fra l’altro, le Università sono state
invitate ad assumere entro il 31.12.2011 gli impegni di spesa relativi alla predetta assegnazione;
VISTO il D.Lgs n. 49 del 29.03.2012;
VISTA la nota prot. n. 1177 del 20.07.2012 con cui il MIUR ha comunicato che con D.M. n. 71
del 16.04.2012 è stata disposta, fra l’altro, l’assegnazione relativa al consolidamento del piano
straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia finanziate nell’esercizio finanziario
2011;
VISTE le delibere con cui i Consigli del Dipartimento di Giurisprudenza (ad. del 16.07.2012),
del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie (ad. del 26.07.2012), del
Dipartimento Medico- Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi – A.
Lanzara” (ad. del 18.07.2012), del Dipartimento aggregazione dei Dipartimenti di Discipline
Odontostomatologiche, Ortodontiche e Chirurgiche, di Oftalmologia, di Patologia della Testa e
del Collo, del Cavo Orale e della Comunicazione Audio Verbale e Scienze Ortopediche,
Traumatologiche, Riabilitative e Plastico-Ricostruttive (ad. del 24.07.2012), del Dipartimento di
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Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva (ad. del 26.07.2012) e del Dipartimento di
Biochimica, Biofisica e Patologia Generale (ad. del 18.07.2012) hanno richiesto l’indizione di
dieci procedure di selezione ex art. 18 della Legge 240/2010 finalizzate alla chiamata di dieci
professori di II fascia, previa indicazione dei relativi settori concorsuali;
VISTO il D.R. n. 819 del 07.08.2012 con il quale è stata autorizzata l’indizione delle
anzidette procedure di selezione finalizzate alla chiamata di complessivi n. 10 (dieci) posti di
professore di II fascia;
CONSIDERATO che, nelle predette adunanze, i Consigli dei suddetti Dipartimenti hanno
deliberato in merito alla tipologia di impegno scientifico-didattico e assistenziale per il docente
che dovrà afferire ai Dipartimenti di area medica;
VISTO l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 216 del 29.12.2011, convertito con modificazioni nella
Legge n. 14 del 24.02.2012, che ha stabilito che per le assunzioni relative al piano straordinario
in questione deve essere considerato il limite di spesa previsto dall'art. 51, 4° comma, della
Legge n. 449 del 27.12.1997 come risultante al 31 dicembre 2010;
ACCERTATO, pertanto, il rispetto del limite di spesa previsto dal predetto art. 51, 4° comma,
della Legge n. 449 del 27.12.1997;
DECRETA
ART. 1
(Procedure di selezione)
Sono indette le seguenti procedure selettive per la copertura di complessivi n. 10 (dieci) posti
di professore di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 240/2010:

Dipartimento di Giurisprudenza
Settore concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale e
dell’Unione Europea
s.s.d. IUS/13 Diritto Internazionale

N. 1 posto

Tipologia di impegno didattico-scientifico richiesto:
Il candidato dovrà possedere una spiccata attitudine all’insegnamento delle materie afferenti
al settore scientifico-disciplinare IUS/13 e, in particolare, del diritto internazionale e della tutela
internazionale dei diritti umani, attestata da una pregressa esperienza di insegnamento; il
candidato dovrà poi aver maturato un’adeguata esperienza ed attitudine alla ricerca scientifica,
supportata da continuità nella produzione scientifica; in particolare, il candidato dovrà possedere
specifiche competenze nel settore della tutela internazionale dei diritti umani e dei rapporti fra
ordinamento interno e ordinamento internazionale.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 12 (dodici) pubblicazioni
scientifiche.

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie
Settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
e Malattie dell’Apparato Respiratorio
s.s.d. MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Possesso di una solida ed articolata esperienza di ricerca nel campo delle cardiopatie
congenite, sia nell’ambito pre-natale che post-natale. Particolare importanza sarà riservata a
2

linee di ricerca volte allo sviluppo di nuove metodiche per la diagnosi precoce (prenatale) delle
cardiopatie congenite (ecocardiografia materno-fetale).
Tipologia di impegno didattico richiesto:
In questo ambito è necessaria ampia ed articolata esperienza nell’insegnamento delle
materie comprese nel settore scientifico-disciplinare MED/11, sia per quanto riguarda il Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia, le Scuole di Specializzazione, che i Dottorati di Ricerca.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
L’attività assistenziale dovrà essere rivolta alla gestione clinica, diagnosi e cura delle
cardiopatie congenite, sia semplici che complesse. Particolare importanza rivestirà la diagnosi
precoce delle cardiopatie congenite in epoca pre-natale.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 15 (quindici) pubblicazioni
scientifiche.
Settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e
Scienze della Alimentazione e del Benessere
s.s.d. MED/13 Endocrinologia

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Impegno finalizzato precipuamente allo studio dei rapporti tra disordini del metabolismo
(diabete, obesità, sindrome metabolica) ed alterazioni della funzione sessuale nei due sessi
(disfunzione erettile, disturbi della funzione sessuale femminile) e dell’importanza dei corretti stili
di vita nella prevenzione e cura delle malattie croniche (malattie cardiovascolari, cancro e
diabete).
Tipologia di impegno didattico richiesto:
Impegno finalizzato all’insegnamento delle malattie del metabolismo nei corsi ufficiali di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo allocati nei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e
Chirurgia, nelle Scuole di Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e nelle
Scuole di Dottorato.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
Impegno incentrato sulla gestione delle Patologie Endocrine e Metaboliche con particolare
riguardo al Diabete dell’Adulto, all’obesità, alle dislipidemie ed alle disfunzioni sessuali maschili e
femminili.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 20 (venti) pubblicazioni
scientifiche.

Dipartimento Medico- Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F.
Magrassi – A. Lanzara”
Settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale
s.s.d. MED/18 Chirurgia Generale

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Documentata attività scientifica a carattere continuativo e regolare, prevalentemente orientata
su temi di Chirurgia Generale o ad essa attinente; la documentazione potrà essere costituita da:
Pubblicazioni in extenso edite su riviste di rilievo editoriale internazionali; Libri o capitoli di libri;
Partecipazione a congressi naz. ed intern.; Edizioni critiche, commenti scientifici, lettere su
riviste di rilievo editoriale; Titolarità o partecipazione a progetti di ricerca finanziati; Titolarità di
brevetti depositati.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
Documentata attività didattica continua e regolare:
- Come titolare di corsi di insegnamento di contenuto chirurgico in corsi di Laurea Magistrale,
Triennale o in Scuole di Specializzazione;
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- Come responsabile di attività didattica integrativa nei corsi suddetti;
- Come titolare di attività didattica di contenuto chirurgico in corsi di Dottorato o in Masters;
- Come responsabile di attività di carattere organizzativo, di coordinamento o di tutorato nei corsi
di Laurea o in corsi di Aggiornamento e Formazione.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
Documentato grado di maturità e di autonomia decisionale raggiunto nella attività di diagnosi
e terapia chirurgica; ciò può essere attestato dal:
Conferimento di responsabilità nella gestione di attività ambulatoriali;
Conferimento di responsabilità specifiche nella attività di reparto;
Grado di autonomia raggiunto in campo operatorio ed il numero e la tipologia degli interventi
chirurgici eseguiti come primo operatore.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 30 (trenta) pubblicazioni
scientifiche.

Dipartimento
aggregazione
dei
Dipartimenti
di
Discipline
Odontostomatologiche, Ortodontiche e Chirurgiche, di Oftalmologia, di
Patologia della Testa e del Collo, del Cavo Orale e della Comunicazione Audio
Verbale e Scienze Ortopediche, Traumatologiche, Riabilitative e PlasticoRicostruttive
Settore concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e
Malattie dell’Apparato Digerente (tipologia A)
s.s.d. MED/35 Malattie Cutanee e Veneree

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Possesso di una solida ed articolata esperienza di ricerca sia nel campo delle patologie
dermatologiche autoimmuni e oncologiche, che in quello delle patologie dermatologiche infettive.
Attenzione privilegiata dovrà essere riservata alle patologie opportunistiche legate all’alterazione
dell’omeostasi neuro-immunologica cutanea.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
Sul piano didattico è necessaria un’ampia esperienza nell’insegnamento di materie comprese
nel raggruppamento scientifico disciplinare MED/35 per ricoprire incarichi didattici in uno o più
corsi di Laurea tra quelli attualmente afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in Scuole di
Specializzazioni, in Dottorati di Ricerca. Tali incarichi potranno riguardare l’insegnamento sia
delle nozioni di base sia di contenuti specialistici.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
L’attività assistenziale dovrà essere rivolta, in particolare, alla diagnostica in
immunofluorescenza applicata alle patologie cutanee, di chirurgia dermatologica, di laserterapia,
di micologia dermatologica e di capillaroscopia.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 12 (dodici) pubblicazioni
scientifiche.
Settore concorsuale 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche
s.s.d. MED/28 Malattie Odontostomatologiche

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Possesso di una solida ed articolata esperienza di ricerca sia sui materiali dentali nel campo
dell’odontoiatria ricostruttiva, con particolare attenzione all’innovazione dei materiali già
normalmente utilizzati, ed a quelli di nuova generazione, sia nel campo della ricerca di base sulle
cellule staminali di provenienza da polpa dentaria.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
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Sul piano didattico è necessaria un’ampia esperienza nell’insegnamento di materie comprese
nel raggruppamento scientifico disciplinare MED/28 per ricoprire incarichi didattici nei corsi di
Laurea attualmente afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di Specializzazioni
in Chirurgia Odontostomatologica e in Ortognatodonzia, nonché in Master e in Dottorati di
Ricerca. Tali incarichi potranno riguardare l’insegnamento sia delle nozioni di base sia di
contenuti specialistici.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
L’attività assistenziale dovrà essere rivolta, in particolare, alla prevenzione, diagnosi e terapia
delle patologie distruttive dell’organo dentale e dell’apparato stomatognatico nel suo complesso.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 20 (venti) pubblicazioni
scientifiche.

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva
Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria
s.s.d. MED/25 Psichiatria

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Documentata capacità di partecipare attivamente a progetti di ricerca nazionali e
internazionali, anche nel ruolo di coordinatore dell’Unità di Ricerca, collaborando con gruppi di
ricerca qualificati sia nazionali che internazionali. Viene considerato, ai fini della valutazione
complessiva dell’impegno scientifico, il possesso del titolo di Dottore di Ricerca in materie affini al
s.s.d. MED/25 e una documentata esperienza nell’ambito della ricerca sui correlati neuro
psicofisiologici e di brain imaging dei principali disturbi psichiatrici. Partecipazione attiva a
congressi nazionali ed internazionali nel ruolo di relatore, membro del Comitato Scientifico e/o
Chairperson di workshop e simposi.
Valutazione della congruenza con il ssd MED/25 Psichiatria, della continuità, della coerenza
dei temi, dell’originalità, dell’innovatività, del rigore metodologico e della collocazione editoriale
dei lavori.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
Esperienza didattica formale, seminariale ed interattiva (attività didattica opzionale e elettiva;
attività professionalizzanti, tutoraggio e supervisione di tesi di laurea) nei corsi di laurea
magistrali e triennali, nonché nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione per il s.s.d.
MED/25 Psichiatria e materie affini (Psicologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile).
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
Dal punto di vista clinico è richiesta una documentata e continuativa esperienza clinica
nell’ambito della specifica specialità. L’esperienza clinica deve essere diversificata rispetto ad
un’ampia gamma di patologie psichiatriche.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 20 (venti) pubblicazioni
scientifiche.
Settore concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e
Malattie dell’Apparato Digerente (tipologia B)
s.s.d. MED/35 Malattie Cutanee e Veneree

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Possesso di una solida ed articolata esperienza di ricerca sia nel campo della dermatologia
oncologica che in quello della fisiopatologia melanocitaria. In particolare si richiederà attenzione
alla diagnosi precoce del melanoma ed all’inquadramento preciso di lesioni melanocitarie
benigne mediante sistemi di diagnostica non invasiva.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
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Sul piano didattico è necessaria un’ampia esperienza nell’insegnamento di materie comprese
nel raggruppamento scientifico disciplinare MED/35 per ricoprire incarichi didattici in uno o più
corsi di Laurea tra quelli attualmente afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in Scuole di
Specializzazioni, in Dottorati di Ricerca. Tali incarichi potranno riguardare l’insegnamento sia
delle nozioni di base sia di contenuti specialistici.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
L’attività assistenziale dovrà privilegiare la diagnostica con dermatoscopia, rivolta soprattutto
a lesioni melanocitarie di dubbia natura, al fine di ottimizzare il successivo iter diagnosticoterapeutico.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 12 (dodici) pubblicazioni
scientifiche.

Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale
Settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale e Biochimica Clinica
s.s.d. BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Documentata competenza specifica nel campo della Biochimica Clinica, con particolare
riferimento agli indicatori utili nella valutazione del rischio, della presenza e della progressione
delle malattie cardiovascolari.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
Esperienza consolidata nell’insegnamento delle metodiche di analisi di laboratorio nei Corsi di
Laurea in Medicina e Chirurgia che richieda una base medica che consenta agli studenti di
apprendere il significato della fase pre e post analitica dell’attività laboratoristica.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
Comprovata attività assistenziale in laboratori di Biochimica Clinica.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 20 (venti) pubblicazioni
scientifiche.
Settore concorsuale 06/A1 – Genetica Medica
s.s.d. MED/03 Genetica Medica

N. 1 posto

Tipologia di impegno scientifico richiesto:
Comprovata competenza scientifica nello studio delle basi molecolari delle malattie sia
degenerative che malformative del sistema nervoso, con particolare riferimento alle malattie
oculari. Comprovata, altresì, competenza scientifica nell’utilizzo appropriato di metodiche
bioinformatiche e di genomica funzionale ai fini dello studio delle basi molecolari delle malattie
monogeniche.
Tipologia di impegno didattico richiesto:
Comprovata attività didattica nel campo della Genetica medica, sia per la parte di genetica
molecolare umana sia per la parte di genetica clinica. E’ richiesto che tale attività didattica sia
espletata anche in lingua inglese tanto nell’ambito dei corsi di laurea quanto nei corsi di dottorato
di ricerca.
Tipologia di impegno assistenziale richiesto:
Competenza nell’uso delle più moderne tecniche di diagnostica molecolare, incluse le
tecniche di next generation sequencing, applicate all’identificazione delle basi molecolari delle
malattie ereditarie.
E' ammessa la presentazione di un numero massimo di n. 20 (venti) pubblicazioni
scientifiche.
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Per la descrizione delle declaratorie di ciascun settore concorsuale e dei contenuti scientificodisciplinari relativi a ciascun settore (SSD) si rinvia rispettivamente al D.M. n. 336 del
29.07.2011, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 01.09.2011 (S.O. n. 200), al D.M. n. 159 del
12.06.2012, pubblicato sulla G.U. n. 137 del 14.06.2012 e dal D.M. del 04.10.2000, pubblicato
sulla G.U. n. 249 del 24.10.2000 (S.O. n. 175).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o non
procedere alla chiamata degli idonei in ragione di circostanze attualmente non valutabili nè
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.
ART. 2
(Requisiti per l'ammissione alle selezioni)
Ad ognuno dei procedimenti di selezione di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge n. 210 del 3 luglio
1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando,
limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
b) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la
quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle
tabelle di corrispondenza definite dal Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011.
Alle selezioni di cui al presente bando non possono partecipare coloro che, al momento della
presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado
compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l’indizione della
procedura selettiva di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Non possono partecipare alle selezioni e saranno, pertanto, esclusi dalla procedura stessa:
a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
b) coloro che non possiedono l’idoneità fisica all’impiego;
c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altri impieghi statali, ai sensi dell’art. 127, lett.
d), del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957.
I requisiti per l’ammissione, pena esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.

ART. 3
(Domande di ammissione - Termini e modalità )
Le domande di ammissione al concorso – firmate dai candidati di proprio pugno, pena
l’esclusione dal concorso - redatte in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro il 27 settembre 2012 presso l'Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della Seconda Università degli Studi di Napoli Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
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In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine suddetto, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la
ricezione, al Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli - Ufficio Reclutamento
Personale Docente e Ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto deve
essere effettuata entro le ore 12.00 del 27 settembre 2012.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Il candidato che intende partecipare a selezioni per più settori concorsuali e scientificodisciplinari, dovrà presentare domande ed eventuali allegati, distintamente per ciascun settore,
facendo menzione delle altre procedure alle quali ha chiesto di essere ammesso.
Le domande, con relativa documentazione, devono essere presentate singolarmente per ogni
procedura alla quale il candidato intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una
sola istanza per più settori scientifico-disciplinari, questa sarà ritenuta valida per la partecipazione
al primo dei settori in essa indicato.
All’esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovrà
essere riportata la dicitura “Selezione a posti di professore di II fascia”, con l’indicazione del
settore concorsuale e scientifico-disciplinare per il quale l’interessato intende partecipare,
il Dipartimento, oltre a cognome, nome, indirizzo del candidato.
Solo qualora il candidato intenda avvalersi della consegna a mano, la domanda – con allegata
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità, un elenco dei titoli presentati, un elenco
delle pubblicazioni presentate ed il curriculum - va separata dal plico degli altri allegati.
La domanda va redatta esclusivamente in lingua italiana con le modalità di seguito precisate:
Tutti i candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) la cittadinanza posseduta;
4) di non aver riportato condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di
pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;
5) l’idoneità fisica all’impiego;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, lett. d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10.01.1957;
7) di non avere, al momento di presentazione della domanda, un grado di parentela o di affinità
fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto
l’indizione della procedura selettiva di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 comporterà
l’esclusione dal concorso.
Il candidato italiano – oltre all'indicazione del proprio codice fiscale - dovrà altresì dichiarare nella
domanda, pena l’esclusione:
8) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il Comune - indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
9) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda:
10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. La mancanza
nella domanda di quest’ultima dichiarazione comporterà l’esclusione dalla procedura.
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Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata
indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
12) Per i candidati che presentano i requisiti di cui all’art. 2, lettera a) è richiesta una
dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo lo schema dell’allegato B), ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000, da cui risultino il s.s.d., la Facoltà e l’Ateneo della procedura di valutazione
comparativa al termine della quale è stata conseguita l’idoneità, gli estremi del bando di
indizione, la Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato il relativo avviso ed il provvedimento di
approvazione degli atti.
13) Per i candidati che presentano i requisiti di cui all’art. 2, lettera b) è richiesta altresì una
dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio presso altro Ateneo, con indicazione della
qualifica rivestita e della decorrenza dell’inquadramento nel predetto ruolo, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/00 (redatta secondo lo schema dell’allegato B).
14) Per i candidati che presentano i requisiti di cui all’art. 2, lettera c) è richiesta idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (redatta
secondo lo schema allegato B) in cui si evidenzi chiaramente lo svolgimento di attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla
base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
a) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro);
b) curriculum, datato e firmato in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica, nonché
assistenziale per i settori per i quali è richiesta;
c) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli che i candidati intendono presentare possono essere autocertificati mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (All. B), ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, o mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà (All. B), ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000. I candidati possono altresì produrli in originale o in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All.
B).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
d) elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice
copia;
e) pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato, nel numero massimo fissato dal precedente
art. 1.
Le pubblicazioni possono essere inviate in originale o in fotocopia purchè corredate, in
quest’ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. B) con la quale si
attesti la conformità all’originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative
all’autore, al titolo dell’opera, al luogo e alla data di pubblicazione.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti:
italiano e inglese. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. In quest’ultimo
caso, i testi tradotti devono essere presentati 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.
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Tuttavia, per le selezioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di
pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso,
anche se diverse da quelle indicate nel capoverso del presente comma.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori
stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi di legge (D.L.vo Luogotenenziale n. 660
del 31.08.1945/D.P.R. n. 252 del 03.05.2006). L’assolvimento di tali obblighi va certificato
con idonea documentazione da unire alla domanda oppure deve risultare da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato sotto la propria responsabilità (All. B);
f) elenco datato e firmato delle pubblicazioni presentate, in duplice copia.
I documenti e le autocertificazioni vanno prodotte in carta libera ai sensi dell’art.1 della Legge
n. 370 del 23.08.1988; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa dal candidato ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (All. B).
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato
di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e
debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati, a qualunque titolo,
a questa o ad altre Amministrazioni. Non è consentita l'acquisizione diretta di documenti o
certificazioni da parte di questa Amministrazione.
Non saranno presi in considerazione gli atti pervenuti dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui
al presente bando.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande
possono essere richiesti all'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (telefono n.
081-5667057/7050/7048).
ART. 5
(Esclusione dalle selezioni)
I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni.
L'esclusione dalle procedure è disposta – in qualsiasi momento - con decreto motivato del
Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 6
(Commissioni giudicatrici)
Per ciascun settore, la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Rettore, è
composta da tre o cinque professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale per il
quale è stata bandita la selezione.
La determinazione del numero dei componenti della Commissione è rimessa alla struttura
richiedente, anche in funzione della specificità dell’ambito disciplinare.
Dei componenti della Commissione uno è designato dal Dipartimento che ha richiesto la
chiamata – che può essere individuato fra i docenti dell’Ateneo – e gli altri sorteggiati fra i docenti
in servizio presso altre Università.
Il sorteggio individuerà oltre ai componenti effettivi anche n. 8 componenti supplenti al fine di
garantire il regolare svolgimento della procedura.
Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice sarà pubblicato sul sito web
dell’Ateneo.
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Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle
previste dal Codice etico, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell’art. 6 della Legge
240/2010.
Dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo del decreto rettorale di nomina della
Commissione decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione
è sopravvenuta, purchè anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre
dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni
giudicatrici.
La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
La Commissione deve concludere i suoi lavori entro due mesi dal Decreto Rettorale di
nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la
conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della
Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi entro i suddetti termini, il Rettore,
con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei
lavori.
ART. 7
(Modalità di valutazione)
Nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, la Commissione
giudicatrice predetermina i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell’attività didattica, e dell’attività assistenziale, ove prevista, dei candidati con particolare
riguardo alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di
impegno didattico-scientifico ed assistenziale, ove previsto.
La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:
a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione;
c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione
all’interno della comunità scientifica;
e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore.
Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
La Commissione, in ogni caso, valuta specificamente i seguenti titoli:
a)
il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b)
l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all’estero;
c)
i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d)
attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;
e)
l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f)
la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o
internazionali.
La Commissione consegna i criteri al responsabile del procedimento che ne assicura la
pubblicità sul sito web della SUN. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della Commissione.
Nel caso sia previsto un limite al numero di pubblicazioni presentate, la Commissione
verificherà preliminarmente il rispetto di tale limite. Laddove il predetto limite non sia stato
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rispettato la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente gli ultimi lavori scientifici,
in ordine cronologico di pubblicazione, nei limiti del numero massimo indicato dall’anzidetto art. 1.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ciascun commissario verbalizzerà il
proprio giudizio individuale su ogni candidato, quindi la Commissione formulerà il giudizio
collegiale.
Al termine dei lavori la Commissione, previa comparazione tra i candidati, con propria
deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente il
candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche ed assistenziali, ove previste, per le
quali è stato bandito il posto.

ART. 8
(Accertamento della regolarità degli atti e nomina in ruolo)
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante
e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.
Il Rettore accerta con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale
degli atti, dandone comunicazione ai candidati.
Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
I verbali della Commissione e il Decreto di approvazione atti sono pubblicati sul sito web di
Ateneo.
Il provvedimento di approvazione degli atti e i verbali redatti vengono trasmessi al
Dipartimento che ha richiesto l’emanazione del bando.
Il Consiglio del Dipartimento - entro due mesi dalla notifica degli atti concorsuali e del relativo
provvedimento di approvazione – propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del
candidato prescelto. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza
assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di
prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
Nel caso in cui entro il suddetto termine il Consiglio del Dipartimento non adotti alcuna
delibera ovvero non motivi in maniera adeguata la delibera di non chiamata, non potrà richiedere
nell’ anno successivo all’approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e
per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è
svolta la procedura.
E’ fatto divieto di procedere a proposte di chiamata prive della relativa copertura finanziaria.
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di
chiamata - previo parere obbligatorio del Senato Accademico - il Rettore con proprio decreto
dispone la nomina in ruolo del candidato prescelto.
ART. 9
(Documenti di rito per la nomina)
Ai fini dell’emanazione del decreto rettorale di nomina, l'idoneo proposto dal Dipartimento
sarà invitato dall’amministrazione a presentare la sottoelencata documentazione:
A)
per i candidati italiani o comunitari:
1) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla richiesta) rilasciato da un medico
militare, provinciale o Ufficiale Sanitario del Comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti
che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di
partecipazione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio. A seguito dell’assunzione sarà facoltà dell’Amministrazione disporre
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accertamento medico di idoneità specifica alle mansioni ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L.vo n.
626/94. Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, saranno
applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorità dello Stato afferente alla Comunità
Europea di cui lo straniero è cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso e deve, altresì, essere legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane.
2) dichiarazione ai sensi dell' art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000 da cui risulti :
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi militari;
e) l’inesistenza di condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o privati e in caso
affermativo, l’opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell’art. 8 Legge n. 311 del 18 marzo 1958.
La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l’indicazione del possesso del requisito
alla data di scadenza del bando.
Il candidato chiamato che ricopre un posto di ruolo nell’Amministrazione dello Stato dovrà
presentare un’autocertificazione attestante l’Amministrazione dalla quale dipende e l’indicazione
della retribuzione annua lorda goduta.
B) per i candidati extracomunitari:
a) certificato di nascita;
b) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla
competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino. Se lo stesso risiede in Italia, oltre al
certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale
italiano;
c) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o Ufficiale Sanitario del
Comune di residenza, o equipollente, da quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo
all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed è esente da difetti ed imperfezioni
che possono comunque influire sul rendimento del servizio;
d) certificato attestante la cittadinanza;
e) certificato di godimento dei diritti politici nello stato di provenienza.
Ad eccezione di quello richiesto al punto a), tutti i certificati, dovranno essere di data non
anteriore a sei mesi di quella della richiesta.
Il cittadino di un Paese dell’Unione Europea può rendere le dichiarazioni sostitutive dei certificati
di cui alle lettere a), b), d) ed e) con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è
cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì,
essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Ai certificati 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.
I cittadini extracomunitari – regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornare in Italia
– possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli
stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici italiani o in applicazione di
convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
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ART. 10
(Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni)
Espletate le procedure di selezione salvo contenzioso in corso, i candidati potranno chiedere
il ritiro dei documenti e pubblicazioni inviati, dandone preavviso di almeno dieci giorni.
La richiesta potrà essere avanzata trascorsi tre mesi dalla notifica del decreto rettorale di
accertamento della regolarità formale degli atti e non oltre i successivi sei mesi.
I candidati dovranno provvedere personalmente o tramite delegato ed a proprie spese al
recupero delle pubblicazioni e documenti.
Decorso tale ultimo termine, l’Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità,
senza alcuna responsabilità.
ART. 11
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della suddetta normativa, ed in particolare quello di
far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonchè di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
ART. 12
(Responsabile del Procedimento)
Responsabile dei procedimenti di selezione del presente bando è la dott.ssa Fabiana DE
VIVO, Responsabile dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore di questo
Ateneo.
ART. 13
(Pubblicità)
Il presente bando verrà pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, nonché sul portale dell’Unione Europea ed il relativo avviso verrà
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana.

Caserta,
IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI)
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ALLEGATO A
Modello di domanda da redigersi su carta semplice
AL RETTORE DELLA SECONDA UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI NAPOLI
UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE
DOCENTE E RICERCATORE
VIA DE GASPERI, 55
80133 N A P 0 L I
Il sottoscritto .......................................................................………...................................................
nato
a
.................................................……..
(provincia
di
...................)
il
.................................................
residente
in
......
………………………………………........................
(provincia
di
……..................)
Via ....................................................................... n. ............... C.A.P. .........................…….,
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
professore di II fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
240/2010 - per il settore concorsuale …………………. (………………………………………….…..)
e scientifico-disciplinare ………….. (……………..……………..……..………….) presso il
Dipartimento
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………..…….. indetta con D.R. n. 820 del 07.08.2012 .
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di possedere la cittadinanza..........................……………………………………………...............;
b) (per i candidati italiani) che il proprio codice fiscale è il seguente: …………………………......;
c) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
d) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di…....................................
ovvero
(indicare
i
motivi
dell’eventuale
mancata
iscrizione) ......................................………………..............;
e) (per i cittadini italiani di sesso maschile) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli
obblighi militari: ......................................................................................;
f) di non aver riportato condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di
pubblico impiego, ovvero (indicare eventuali condanne). ......……................................................;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale ai sensi dell'art.127, lett. d) del testo unico degli impiegati civili dello Stato;
h) di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare la casella corrispondente):

□ candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge n. 210 del 3 luglio 1998
per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al
periodo di durata della idoneità stessa (allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, da cui risultino il s.s.d. , la Facoltà e l’Ateneo della
procedura di valutazione comparativa al termine della quale è stata conseguita l’idoneità,
gli estremi del bando di indizione, la Gazzette Ufficiale su cui è stato pubblicato il relativo
avviso ed il provvedimento di approvazione degli atti);

□

professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la
quale viene bandita la selezione (allegare idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. 445/2000, del certificato di servizio presso altro Ateneo, con indicazione
della qualifica rivestita e della decorrenza dell’inquadramento nel predetto ruolo);

□

studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di
corrispondenza definite dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 236 del 2
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maggio 2011 (allegare idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000, redatta secondo lo schema allegato, in cui si evidenzi chiaramente lo
svolgimento di attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR).
i) di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da
presentare, specificato dall’art. 1;
j) (per i candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
k) (per i candidati stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza, ovvero (indicare i motivi del mancato godimento) .................:::..............................;
l) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..................................... (provincia di ……..)
CAP ................................Via ….…………..........................................................n. ................
(tel. .....................cell n.........................), impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione, ed esonerando fin d’ora la Seconda Università degli Studi di Napoli da
qualunque responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
m) di impegnarsi ad acquisire il nulla osta dall’Università di appartenenza in caso di presa di
servizio in corso di anno accademico.
n) Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione delle disposizioni contenute nel bando
con cui è stata indetta la procedura di selezione in discorso ed, in particolare:
• di essere a conoscenza che ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un
professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l’indizione della procedura selettiva
di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo;
• di essere a conoscenza che la Seconda Università degli Studi di Napoli ha la facoltà di
revocare il bando di concorso, di sospendere o non procedere alla chiamata degli idonei 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.
Il sottoscritto autorizza la Seconda Università degli Studi di Napoli, per le finalità e nei limiti di
cui all’art. 11 del bando concorsuale, al trattamento dei dati personali, riservandosi il diritto di
rettificare o integrare quelli che risultino erronei.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia del codice fiscale e fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronteretro);
2) Curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica, nonché clinico
assistenziale per i settori per i quali è richiesta;
3) documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati o autocertificati in base all’allegato
B) ritenuti utili ai fini della selezione;
4) elenco, in duplice copia, dei documenti e titoli presentati;
5) pubblicazioni, nel numero massimo fissato all’art. 1 del presente bando;
6) elenco delle pubblicazioni in duplice copia.
Data
Firma..........................................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i
dati sopra riportati saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della Seconda Università degli Studi
di Napoli, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a il _____/____/________a ________________________________________________,
residente nel Comune di _______________________________________________________,
indirizzo ____________________________________________________________________,
- consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci;
- ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
DICHIARA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Luogo _______________________, data _____/_____/______
Firma del dichiarante
(leggibile e di proprio pugno)
_____________________
(1) il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione e allegare la copia fotostatica (fronteretro) di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i
dati sopra riportati saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della Seconda Università degli Studi
di Napoli, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________
conseguito il _______presso________________________________________________
con votazione_________________________________________
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento/qualificazione________________________
conseguito il ____________ presso ____________________________________________
di aver conseguito l’idoneità, ai sensi della legge 210/1998, a professore di II fascia per il
s.s.d.__________________presso
la
Facoltà_________________
dell’Università_______________, in seguito a procedura di valutazione comparativa bandita con
D.R. n. _____ del _________________ (avviso pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale - n.
________ del ____________) i cui atti sono stati approvati con D.R. n. ______
del_______________.
di prestare servizio come professore di II fascia per il s.s.d. _________________ presso la
Facoltà/Dipartimento______________
dell’Università_________________
a
decorrere
dal_____________.
di essere uno studioso stabilmente impegnato all’estero nella seguente attività di ricerca o
Insegnamento
a
livello
universitario
_________________________________
presso____________________________________ dal_____________________ in posizione di
livello pari a quello di professore di II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. n.
236 del 02.05.2011.
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
la
copia
della
seguente
pubblicazione:________________________________________Titolo________________________
___________________________________________________
composta di n. ___________ fogli è conforme all'originale.
la copia del seguente titolo o documento:___________________________________________
composta di n. ___________ fogli è conforme all'originale.
per la pubblicazione ____________________________________________________________
titolo_____________________________lo
stampatore
o
l'officina
grafica____________________________________________________nome
cognome
o
documentazione ha adempiuto gli obblighi di legge (D.L.vo Luogotenenziale n. 660 del 31.08.1945 /
D.P.R. n. 252 del 03.05.2006).
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