Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” in particolare, gli art. 16 e 24, comma 5;
VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855, “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
VISTO il D.M. n. 441 del 10.8.2020 con il quale è stato definito il contingente assunzionale delle Università
per l’anno 2020 (turnover 2019);
VISTO il D.M. 344 del 4.08.2011 recante “criteri di valutazione dei RTD in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di II fascia”;
VISTA la Legge n. 178 del 30.12.2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023 (Legge bilancio 2021)”;
VISTO il D.R. n. 3434 del 21.11.2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento di
professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010” e
ss.mm.ii;
VISTO il D.R. n. 2940 del 14.07.2015, con il quale è stato emanato il “ Regolamento di Ateneo per la
definizione nell’ambito dei criteri fissati dal Miur, dei criteri di valutazione delle attività svolte dai RTD Senior ai fini
della chiamata nel ruolo dei professori di II fascia (L. 240/2010 art. 24 comma 5)”;
VISTA la nota MIUR n. 14282 del 28/11/2017 con la quale si chiarisce che per procedere alla valutazione
di cui all’art. 24 comma 5 L. n. 240/2010 è necessario che il ricercatore consegua l’abilitazione scientifica nel
settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso;
VISTA la delibera n. 320 del 22.12.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2021 che ha stanziato le risorse Economiche e
Finanziarie a copertura della programmazione del personale docente e ricercatore;
VISTE le Linee Guida per la programmazione del personale docente e ricercatore approvate nelle sedute
di SA e CDA del 28 e 30 gennaio 2020;
ACCERTATO che il dott. Arcangelo CASTIGLIONE, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC
01/B1- Informatica conseguita con validità fino al 7.08.2024, la cui cessazione del contratto è prevista il 20
dicembre 2021;
ACCERTATO che la dott.ssa Mariarosaria COLUCCIELLO ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale
nel SC 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane con validità fino al 21.07.2023, la cui
cessazione del contratto è prevista il 20 dicembre 2021;
ACCERTATO che la dott.ssa Roberta DI PACE, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC
08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione con validità fino al 07.09.2024, la cui
cessazione del contratto è prevista il 30 settembre 202;
ACCERTATO che il dott. Stefano DI TORE ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa con validità fino al 28.03.26, la cui cessazione del contratto è
prevista il 30 settembre 2021;
ACCERTATO che la dott.ssa Paola MARTINO ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC
11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia con validità fino al 21.03.2027, la cui cessazione del contratto è
prevista il 20 dicembre 2021;
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ACCERTATO che il dott. Ciro MILITE ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC 03/D1 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari con validità fino al 20.5.25, , la cui
cessazione del contratto è prevista il 20 dicembre 2021;
ACCERTATO che il dott. Giacomo PARDINI ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC 10/A1 Archeologia con validità fino al 04.05.2024, la cui cessazione del contratto è prevista il 20 dicembre 2021;
ACCERTATO che il dott. Giacomo PEPE ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC 03/D1 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari con validità fino al 15.01.29, la cui
cessazione del contratto è prevista il 20 dicembre 2021;
ACCERTATO che la dott.ssa Alessia SAGGESE ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC
09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni con validità fino al 30.03.2024, la cui cessazione del contratto è
prevista il 20 dicembre 2021;
ACCERTATO che la dott.ssa Marina SALA ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per SC 03/D1 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari con validità fino al 4.4.2024, la cui
cessazione del contratto è prevista il 30 settembre 2021;
ACCERTATO che la dott.ssa Francesca SANSONE ha conseguito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel
SC 03/D2 -Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali con validità fino al 31.10.2024, la cui cessazione
del contratto è prevista il 20 dicembre 2021;
ACCERTATO che la dott.ssa Carolina STROMBOLI ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC
10/F3 - Linguistica e Filologia Italiana con validità fino al 16.01.2023, la cui cessazione del contratto è prevista il 20
dicembre 2021;
ACCERTATO che il dott. Agostino VOLLERO ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC 13/B2Economia e gestione delle imprese con validità fino al 19.10.2024, la cui cessazione del contratto è prevista il 30
settembre 2021;
VISTE le delibere del 23 e del 25 marzo 2021 con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione hanno approvato le proposte formulate dai Dipartimenti DI, DISPC, DICIV, DISUFF,
DIFARMA, DISPAC, DIEM, DIPSUM, di avvio delle procedure valutative ai sensi dell’art. 24 comma 5 L. n.
240/2010;

DECRETA
Art. 1
Procedure Valutative
Sono indette le seguenti procedure valutative per la copertura di n. 13 posti di professore universitario di II fascia
da coprire mediante chiamata ai sensi all’art. 24, comma 5, L. n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo
determinato di cui all’art 24 comma 3 lett. b) in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi
dell’art. 16 della Legge 240/2010 per i settori concorsuali oggetto delle procedure, e per i quali i Dipartimenti
hanno formulato proposta di chiamata, per i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di Informatica/DI
Codice Concorso VAL/BRIC/40
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

01/B1- Informatica
INF/01 - Informatica
Arcangelo CASTIGLIONE

Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC
Codice Concorso VAL/BRIC/41
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e IspanoAmericane
L-LIN/07 - Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola
Mariarosaria COLUCCIELLO

Dipartimento di Ingegneria civile/DICIV
Codice Concorso VAL/BRIC/42
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e
Valutazione
ICAR/05 - Trasporti
Roberta DI PACE

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF
Codice Concorso VAL/BRIC/43
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa
M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale
Stefano DI TORE

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF
Codice Concorso VAL/BRIC/44
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia
M-PED/01 - Pedagogia Generale e Sociale
Paola MARTINO

Dipartimento di Farmacia/DIFARMA
Codice Concorso VAL/BRIC/45
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

03/D1 - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari
CHIM/08- Chimica Farmaceutica
Ciro MILITE

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC
Codice Concorso VAL/BRIC/46
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

10/A1 - Archeologia
L-ANT/04 - Numismatica
Giacomo PARDINI

Dipartimento di Farmacia/DIFARMA
Codice Concorso VAL/BRIC/47
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

03/D1 - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari
CHIM/08- Chimica Farmaceutica
Giacomo PEPE

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM
Codice Concorso VAL/BRIC/48
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
Alessia SAGGESE

Dipartimento di Farmacia/DIFARMA
Codice Concorso VAL/BRIC/49
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

CHIM/08 - Chimica Farmaceutica
03/D1 - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari
Marina SALA

Dipartimento di Farmacia/DIFARMA
Codice Concorso VAL/BRIC/50
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

03/D2 -Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali
CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo
Francesca SANSONE

Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM
Codice Concorso VAL/BRIC/51
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

10/F3 - Linguistica e Filologia Italiana
L-FIL-LET/12 - Linguistica Italiana
Carolina STROMBOLI

Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC
Codice Concorso VAL/BRIC/52
Settore concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
Ricercatore da valutare

13/B2- Economia e gestione delle imprese
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Agostino VOLLERO

Alla procedura valutativa non possono partecipare coloro che alla data di scadenza del bando abbiano un
rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di
riferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
ART. 2
Oggetto della valutazione
La valutazione riguarda:
- l’attività di ricerca, l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività
assistenziali per i settori dell’area medica, svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto di cui all’art 24 comma 3
lett. b);
- l’attività di ricerca, l’eventuale attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le
eventuali attività assistenziali per i settori dell’area medica che il ricercatore ha svolto nel corso dei precedenti
rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto;
- la produzione scientifica del candidato fino a un massimo di 10 pubblicazioni;
- le attività gestionali, organizzative e di servizio.
Ai fini della valutazione saranno considerati i criteri generali di cui al D.M. 344/2011, recepiti e declinati dal
“Regolamento di Ateneo per la definizione nell’ambito dei criteri fissati dal Miur, dei criteri di valutazione delle
attività svolte dai RTD Senior ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di II fascia (L. 240/2010 art 24 comma
5”) fruibile dal seguente link: http://web.unisa.it/ateneo/normativa/regolamenti
ART. 3
Domande di ammissione – Termini e modalità
La domanda di partecipazione alla valutazione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso,
devono essere presentati esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla
pagina https://web.unisa.it/home/bandi/concorsi-selezioni/docenti/professori

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter
effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della
domanda, ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella
procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
1)
curriculum datato e firmato, da cui risulti:
l’attività di ricerca, l’attività didattica, di didattica integrativa 1 e di servizio agli studenti , nonché le attività
assistenziali per i settori dell’area medica, svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto di cui all’art 24
comma 3 lett b);
 l’attività di ricerca, l’eventuale attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché
le eventuali attività assistenziali per i settori dell’area medica che il ricercatore ha svolto nel corso dei
precedenti rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto;
 l’intera produzione scientifica evidenziando quella elaborata successivamente alla scadenza del bando in
base al quale ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale;
 le attività gestionali, organizzative e di servizio
2)
elenco numerato datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche presentate nel
numero massimo di 10;
3)
pubblicazioni esibite ai fini della valutazione nel numero massimo di 10.
4)
report delle valutazioni degli studenti riferite all’attività didattica - anno accademico
2019/2020


La compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro 20 giorni dalla data di
comunicazione dell’avvio della procedura, che l’amministrazione notificherà agli interessati tramite PEC. La
procedura informatizzata di cui al presente articolo sarà improrogabilmente chiusa entro il predetto termine
perentorio, ed il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Entro il suddetto termine perentorio, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione
telematica della domanda di partecipazione alla selezione verrà certificata dal sistema informatico stesso
mediante apposita ricevuta che sarà automaticamente inviata via e-mail al candidato.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato
nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti
modalità:
 mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di
sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la
Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma
Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. ln
caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
 chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno
accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF
generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà
generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi
modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della
1

Nelle attività di didattica integrativa specificare nel dettaglio attività svolte nel triennio (partecipazione alle commissioni
istituite per gli esami di profitto, attività seminariale, esercitazioni, tutoraggio, assistenza alla predisposizione di tesi di laurea).

corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della
domanda;
 in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul
proprio PC il file PDF generato dal sistema mediante il bottone “presenta/submit, stamparlo e apporre
firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Il file così ottenuto dovrà essere caricato sul
sistema.
L'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
Art. 4
Composizione Commissione giudicatrice
La Commissione è costituita da tre membri, di norma, individuati tra i professori di I fascia, o docenti
stranieri di posizione accademica corrispondente e di comprovato prestigio scientifico, in maggioranza esterni
all’Ateneo appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al settore scientifico-disciplinare se
espressamente indicato nel bando o, in mancanza, a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore.
Le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione giudicatrice sono disciplinate dall’art. 10
del “Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo determinato”.
La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore e la sua composizione è resa pubblica all’Albo
Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo www.unisa.it/reclutamento-docenti.
Art. 5
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della composizione della Commissione sul sito di Ateneo.
Art. 6
Svolgimento della procedura di valutazione
La Commissione giudicatrice formula la valutazione del ricercatore in conformità ai criteri indicati agli art 4, 5, 6, 7
e 8 del “Regolamento di Ateneo per la definizione nell’ambito dei criteri fissati dal Miur, dei criteri di valutazione
delle attività svolte dai RTD Senior ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di II fascia”, con un motivato
giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica, di ricerca e sull’attività assistenziale
per i settori interessati e sugli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale.
Art. 7
Termini del procedimento
Le Commissioni concludono i propri lavori entro un mese dal decreto di nomina del Rettore.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura
per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori
senza la consegna del verbale di valutazione, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione della precedente.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei verbali all’Ufficio
competente.
Art. 8
Proposta di chiamata del candidato
Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione
la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto dei professori di prima e seconda fascia.
Art. 9
Diritti, doveri e trattamento economico e previdenziale
I Professori svolgono convenzionalmente 1.500 ore di attività istituzionale su base annua comprensiva di compiti
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del proprio settore scientifico-disciplinare
per un impegno annuo di almeno 350 ore di cui, di norma, 120 ore di didattica frontale.
L’attività assistenziale, laddove prevista, è espletata nel rispetto degli accordi tra Ente convenzionato ed
Università.
I diritti e i doveri del docente sono quelle previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del
personale docente
Il trattamento economico e previdenziale è quello spettante ai professori di seconda fascia previsto dalle leggi che
ne regolano la materia.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali
forniti dai candidati in sede di compilazione della domanda on line saranno trattati esclusivamente per le finalità
di gestione della procedura di selezione con le modalità indicate nell’informativa resa disponibile all’atto della
presentazione della domanda attraverso la piattaforma integrata PICA.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Il responsabile amministrativo per le procedure di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Carmen Caterina
– Capo dell’Ufficio Reclutamento e Organico – ’Università di Salerno, Via Giovanni Paolo II, n. 132, 84084 Fisciano
(SA), tel. 089 966213- 089 966203, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it.
Art. 12
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al “Regolamento di Ateneo per la definizione
nell’ambito dei criteri fissati dal Miur, dei criteri di valutazione delle attività svolte dai RTD Senior ai fini della
chiamata nel ruolo dei professori di II fascia” emanato con D.R. 14.07.2015, Rep 2940
Art. 13
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e fruibile per via telematica all’indirizzo web
www.unisa.it/reclutamento-docenti

Il RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

