
D.R. N. 184 
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER N. 8 POSTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO 
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO.  
 

I L R E T T O R E  
 
-Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo";  
- Vista la legge 19 ottobre 1998 n. 390;  
-Visto il D.M. 4.10.2000, concernente la determinazione dei settori scientifico-disciplinari e successive 
modificazioni;  
-Visto il D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117;  
-Visto il D.P.C.M. del 29/4/2009 relativo agli aggiornamenti retributivi;  
-Visto il DPR 28.12.2000 n. 445;  
- Vista la Legge n. 43 del 01/03/2005;  
- Vista la legge 4.11.2005 n. 230;  
- Visto il D.Lgs 6.4.2006 n. 164;  
- Vista la legge 4.8.2006 n. 248 di conversione, con modificazioni del decreto legge 4.7.2006 n. 223;  
-Vista la sottoscrizione da parte dell’Ateneo della Carta Europea dei Ricercatori e del codice di 
condotta per l’assunzione dei Ricercatori;  
- Considerato che nel S.A. del 17/10/06 è stata deliberata l’adozione del codice Minerva;  
- Visto il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 48 del 27/11/2008;  
- Visto il decreto-Legge 10/11/2008 n.180, convertito con modificazioni, dalla Legge 9/1/2009 n. 1;  
- Visto il D.M. 27/3/2009 n. 139 pubblicato in G.U. n. 84 del 10/04/2009; 
- Visto il D.M. del 28/7/2009, pubblicato in G.U. – serie generale – n. 203 del 2/9/2009;  
- Visto il D.M. 24/11/2009 n. 212 – stanziamento per assunzioni di ricercatori – quota 2009 (n. 4 posti);   
- Viste le delibere del Comitato di Ateneo del 18/3/2010 e del 12/5/2010 con le quali si approva 
l’attivazione di procedure di valutazione comparativa per n. 8 posti di Ricercatore Universitario, di cui 
n. 4 posti totalmente finanziati ai sensi del D.M. 212/2009; 
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2010 e del 12/5/2010; 
- Viste le delibere della Scuola di Giurisprudenza del 19/5/2010, della Scuola di Scienze del Farmaco e 
dei Prodotti della Salute del 7/7/2010, della Scuola di Scienze e Tecnologie del 31/3/2010 e della 
Scuola di Architettura e Design del 16/6/2010;  
- Accertata la disponibilità finanziaria;  

DECRETA 
  

Art. 1  
Valutazione comparativa  

 
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per n. 8 posti di Ricercatore universitario 

presso l’Università di Camerino che ha una sede unica, ancorchè alcune strutture didattiche e/o 
scientifiche siano dislocate in Comuni diversi da Camerino.  

I settori scientifico-disciplinari messi a concorso sono i seguenti:  
 
ex Facoltà di Farmacia oggi Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 
 
settore: CHIM/08 ( Chimica Farmaceutica ) ………………… N. 1 posto (finanziato Miur)  
settori affini: nessuno 



 
 
settore: BIO/14 ( Farmacologia ) ………………………………… N. 1 posto   
settori affini: nessuno  
 
 
settore: CHIM/03 ( Chimica generale e inorganica) ……………. N. 1 posto   
settori affini: nessuno  
  
 
ex Facoltà di Scienze e Tecnologie oggi Scuola di Scienze e Tecnologie 
  
settore: GEO/03 ( Geologia strutturale ) …………………………N. 1 posto (finanziato Miur)  
settori affini: nessuno  
 
settore: INF/01 ( Informatica ) …………………………………… N. 1 posto  
settori affini: nessuno  
 
 
ex Facoltà di Giurisprudenza oggi Scuola di Giurisprudenza  
settore: IUS/08 ( Diritto costituzionale) ………………………….  N. 1 posto (finanziato Miur) 
settori affini: IUS/09, IUS/21  
 
 
ex Facoltà di Architettura oggi Scuola di Architettura e Design – sede di Ascoli Piceno  
 
settore: ICAR/13 ( Disegno industriale ) ………………………..  N. 2 posti (1 finanziato Miur) 
settori affini: ICAR/11,ICAR/12, ICAR/16 
 
 
 

Nelle Scuole che hanno attività formative nelle sedi collegate, l’attività didattica dei vincitori 
delle procedure, sarà dedicata prioritariamente ad assolvere le necessità che si manifestano in dette sedi 
dell’Ateneo.  
 

 
Art. 2  

Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa 
 
La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all’articolo 1 è libera, senza 
limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.  
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:  
1) Coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;  
2) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento;  
3) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’articolo 127 lettera d) 
del D.P.R. 10.1.1957, n.3;  



4) I Professori ed i Ricercatori Universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico 
disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura o nei settori affini;  
5) Coloro che abbiano già presentato domanda ad un numero di valutazioni comparative (per la 
copertura di posti di professore universitario di ruolo di I, II fascia e di ricercatore) complessivamente 
intese superiore a cinque, compresa la presente, presso le varie sedi universitarie, i cui bandi abbiano 
termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure 
concernenti posti di Ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a 
pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni 
domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle 
procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la 
cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o 
quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande 
aventi tale data di riferimento è valida. Ai fini della verifica dell’osservanza degli obblighi di cui al 
presente comma, le università trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a 
ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di 
identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di 
domande consentito, invita le università a comunicare agli interessati l’esclusione da tutte le procedure 
concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.  
I requisiti per ottenere l’ammissione debbono 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 
ed il trattamento sul lavoro.  
 

Art. 3  
Domande di ammissione dei candidati 

 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo di domanda (allegato A) 
fornito anche per via telematica (http://web.unicam.it/), indicando obbligatoriamente il codice di 
identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia che, debitamente firmata, consegna 
all’Università che ha bandito il concorso unitamente a una fotocopia del codice fiscale e a una 
fotocopia di un documento di riconoscimento.  

Ai fini dell’esclusione fa fede la data e l’ora della consegna della domanda all’ Area Personale e 
Organizzazione – Piazza Cavour n. 19/f, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 
alle 12,00 entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del sessantesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potrà essere inviata a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, al Rettore di questo Ateneo (Piazza Cavour n. 19/f - 62032 Camerino (MC)) 
entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.  
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale 
utile.  
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le 
indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Scuola ed il settore scientifico disciplinare per 
il quale il candidato intende essere ammesso.  
I candidati che intendono partecipare alle valutazioni comparative per più settori scientifico disciplinari 
devono presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.  
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di 
nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell’ordine 
il cognome da nubile il nome ed il cognome acquisito con il matrimonio.  



Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:  
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica);  
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle 
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;  
3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico 
disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati all’art. 1;  
4) di non aver già presentato domanda per un numero di valutazioni comparative (per la copertura di 
posti di professore universitario di ruolo di I, II fascia e di ricercatore) complessivamente intese 
superiore a cinque, compresa la presente, presso le varie sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini 
di scadenza nello stesso anno solare, ovvero superiore a quindici nel caso di partecipazione 
esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore.  
Il candidato è escluso dalla procedura, successiva alla quinta, ovvero alla quindicesima, per la quale 
abbia presentato domanda di partecipazione entro l’anno solare di riferimento;  
5) di non essere stato destituito 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 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3;  
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;  
7) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.  
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 4), 5) e 6) comporterà l’esclusione dalla valutazione 
comparativa.  
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso, il numero 
telefonico e l’eventuale e-mail.  
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata 
indirizzata l’istanza di partecipazione.  
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove, ai sensi della legge 05.02.1992, n.104.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario e per 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.  
L’Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato 
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda:  
1) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica nonchè il curriculum 
dell’attività clinico - assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali è richiesto; il 
curriculum dovrà inoltre essere inviato, al fine di darne pubblicità sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo di posta elettronica: laura.lesti@unicam.it, così come disposto dal codice Minerva ;  
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;  
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al 
successivo art. 5;  
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda.  
5) dichiarazione allegato “D” Codice Etico di Ateneo. Il mancato invio da parte dei candidati di tale 
dichiarazione può comportare a carico dei vincitori delle selezioni la revoca degli incarichi.  



Inoltre i candidati sono tenuti, pena l’esclusione dalla valutazione comparativa, a versare, per 
ogni procedura, entro il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda, un 
contributo di €. 20 da effettuarsi tramite c.c.p. n. 14566624 intestato a Università degli Studi di 
Camerino - Servizio Tesoreria, indicando la causale: contributo per la partecipazione alla 
procedura di valutazione comparativa a Ricercatore per il S.S.D. ………… presso la Scuola di 
…………………………..  
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione a pena 
di esclusione dalla procedura.  
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.  
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione 
delle certificazioni amministrative consentite dall’ art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 compilando 
l’ allegato “B” .  
I titoli possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.19 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 compilando l’ allegato “C”.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive.  
I candidati cittadini dell’Unione europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopraindicati, 
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge;  
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento 
anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti 
di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre 
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.  
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.  
Al presente decreto è allegato (prospetto A) lo schema di domanda cui gli interessati potranno 
utilmente uniformarsi.  
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre 
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.  
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.  
Al presente decreto è allegato (prospetto A) lo schema di domanda cui gli interessati potranno 
utilmente uniformarsi.  
 

Art. 4  
Pubblicazioni  

 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini delle valutazioni comparative, con un 
elenco firmato, vanno inviate con apposito plico raccomandato all’indirizzo di cui all’art. 3 o 
consegnate a mano all’Area Personale e Organizzazione, Piazza Cavour n. 19/f, 62032 Camerino 
(MC), entro lo stesso termine della presentazione delle domande.  
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine 
previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni 
giudicatrici.  
E’ facoltà del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la 
commissione giudicatrice.  



Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura “Pubblicazioni: procedura di 
valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario” e devono essere indicati chiaramente la 
sigla, il titolo del settore scientifico disciplinare e la Scuola per il quale l’interessato intende 
partecipare, nonchè il cognome, nome e indirizzo del candidato.  
Il candidato puo’ produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo’ rendere la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dichiarando che la copia delle pubblicazioni è conforme 
all’originale.  
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in 
Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 
31 agosto 1945, n.660:  
“Ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, 
quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare 
alla locale Procura della Repubblica.”  
L’assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, 
che attesti l’avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
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. I 
testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua 
originale.  
Per le procedure di valutazione comparativa 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 comma precedente.  
Il candidato che partecipa a più procedure di valutazione comparativa deve far pervenire, nella sede 
sopra indicata, tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di 
valutazione comparativa a cui partecipa.  
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine 
previsto dal precedente primo comma, non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni 
giudicatrici.  
 

Art. 5  
Esclusione dalla valutazione comparativa  

 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L’esclusione per difetto dei requisiti 
è disposta con decreto motivato del Rettore.  
 

Art. 6  
Costituzione delle commissioni giudicatrici  

 
1) Le Commissioni giudicatrici, ai sensi del D.L. 10.11.2008 n. 180, convertito il L. 9.1.2009 n. 

1 e del D.M. 27.3.2009 n. 139, sono composte da un Professore Ordinario o da un Professore Associato 
nominato dalla Scuola che ha richiesto il bando e da due Professori Ordinari  
 

sorteggiati in una lista di Commissari eletti tra i Professori Ordinari appartenenti al settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari 
complessivamente necessari nella sessione.  

L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore 
oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che 



appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove 
possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del 
bando.  
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.  
I curriculum dei componenti delle commissioni giudicatrici saranno inseriti nel sito web dell’Ateneo.  
 

Art. 7  
Ricusazione  

 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle Commissioni giudicatrici da parte dei 
candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.51 del Codice di Procedura Civile, devono 
essere proposte al Rettore nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e 
comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei 
commissari.  

 
Art. 8  

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni  
 

Le Commissioni giudicatrici, predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione 
comparativa dei candidati e li consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la 
pubblicità presso la sede del Rettorato e delle Scuole che hanno richiesto il bando. I criteri sono 
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione nel sito web 
dell’Ateneo e nell’albo della Scuola.  
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche avviene sulla base dei parametri sotto 
riportati:  
Valutazione dei titoli  
Le commissioni giudicatrici delle procedure effettuano la valutazione comparativa dei titoli dei 
candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati :  
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;  
c)prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
presso istituti pubblici italiani o all’estero;  
d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 
privati italiani e stranieri;  
e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui 
sono richieste tali specifiche competenze;  
f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista;  
g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;  
h)titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;  
i)partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
l)conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 230/05, costituiscono titoli preferenziali il dottore di ricerca, 
le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge 



27.12.1997, n. 449, di borsisti post dottorato ai sensi della legge 30.11.1989, n. 398, nonché di 
contrattisti ai sensi del comma 14 dell’art. 1 della precitata Legge 230/05.  

La valutazione di ciascun elemento sopraindicato è effettuata considerando specificamente la 
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo 
candidato.  

 
 
 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche  
Le commissioni giudicatrici delle procedure nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, 
prendono in considerazione 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. Le commissioni giudicatrici 
effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:  
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la 
procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso 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 di 
riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione.  
Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, 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.  
Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinare in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le 
Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indici:  
1) numero totale delle citazioni;  
2) numero medio di citazioni per pubblicazioni;  
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).  
 
 I candidati saranno convocati, in seduta pubblica, davanti alla Commissione per l’illustrazione e 
la discussione dei titoli che potrà avvenire anche in lingua inglese. 

La convocazione, di cui sopra, con l’indicazione della sede, del giorno, del mese, dell’orario, in 
cui  la medesima avrà luogo, avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni 
prima dello svolgimento della stessa.  

Per procedere all’illustrazione e discussione dei titoli, i candidati devono essere muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 

I commissari verbalizzano il giudizio individuale e collegiale su ciascun candidato.  
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali 

costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonchè 
dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.  
 



Le relazioni riassuntive con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi da ciascuna 
commissione su ciascun candidato, sono pubblicate nel sito internet dell’Ateneo http://web.unicam.it/ 
sotto la voce “Servizi on line” – “ricerca bandi”.  

 Ciascuna commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento, gli atti 
concorsuali in plico chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 
chiusura.  

Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro 
sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina. Il Rettore puo’ prorogare, per una 
sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed 
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.  
 

Art. 9  
Accertamento della regolarità degli atti  

 
Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli 
atti, dandone comunicazione ai candidati. Dalla data di ricezione di detta comunicazione decorrono i 
termini per eventuali impugnazioni davanti al TAR Marche. Con successivo decreto il Rettore nomina i 
vincitori. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con 
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.  
 

Art. 10  
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni  

 
Decorso il termine utile previsto dalla legge (giorni 60) per proporre impugnazione i candidati hanno 
diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da parte dell’Università delle 
pubblicazioni e dei documenti presentati. Alla domanda di richiesta dei documenti dovrà essere allegata 
la ricevuta di versamento di €. 7,50 da effettuarsi tramite c.c.p. n. 14566624 intestato a Università degli 
Studi di Camerino - Servizio Tesoreria.  
Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di scadenza per proporre eventuali impugnazioni, 
l’Amministrazione non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.  
 

Art. 11  
Documenti di rito per la nomina dei vincitori  

 
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione 
diretta dal Rettore. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i vincitori, 
devono presentare o far pervenire all’Università i documenti richiesti per la nomina in ruolo.  
 

Art. 12  
Nomina dei vincitori  

 
La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con decreto rettorale. La decorrenza della nomina è fissata 
di norma al 1 novembre successivo alla data del provvedimento di accertamento della regolarità degli 
atti della valutazione comparativa, ovvero in una data anteriore, in caso di attività didattiche da 
svolgere nella parte residua dell’anno accademico ai sensi del comma 1 dell’art. 6 della legge 370/99 
(date stabilite dalla Commissione ristretta del Senato Accademico del 13.3.2002), e nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti.  
Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.  

http://web.unicam.it/


 
Art. 13  

Trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Area Personale e Organizzazione dell’Università degli Studi di Camerino e trattati per 
le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell’eventuale procedimento di 
assunzione in servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato 
risultato vincitore.  

Art. 14  
Responsabile del procedimento  
 

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la Rag.ra Antonini 
Anna Maria – tel. 0737/402069  - 0737/402019 - fax 0737/402023 - e mail 
annamaria.antonini@unicam.it .  
 

Art. 15  
Pubblicità  

 
Il presente bando è pubblicato anche per via telematica nel sito 

(http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp) nonché sul Portale Europeo 
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm.  

 
Art. 16  

Disposizioni finali  
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3.7.1998, n.210, il D.P.R. 
23.3.2000 n. 117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella 
pubblica amministrazione, in quanto applicabile. 
 
Camerino, lì 20/07/2010 
 

IL RETTORE  
      Prof. Fulvio Esposito  
(F.to Prof. Fulvio Esposito)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proc. val. comp.  
n. 8 posti Ric. Univ.  
2010 
 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm


Allegato “A”  
Modello di domanda  
Attachment “A”  
Application Form       Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Camerino  
To the Rector  
University of Camerino  
Piazza Cavour n. 19/f  
62032 C A M E R I N O 
  

Il/La sottoscritto/a ...................................................………………………………………………….….  
The undersigned………………………..  
nato/a a .............................………………… ………………………il .......................…………………..  
place and date of birth ………… …………….  
residente a residential address ..............................……………………... (provincia di.......................) 
Via...............................………………………………… n......…………  
chiede di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n……. posto 
di Ricercatore Universitario di ruolo presso la Scuola di 
……………………………………………………… sede di ....................…… per il Settore scientifico 
disciplinare ..............……………………………………………… (sigla e titolo del settore)  
requests admission as a candidate for the public selection procedure for the tenured University 
research position no. in the School of ……………..…….. at …………………………… for the 
scientific discipline .............................………………………………. (code and title of field)  
bandito con decreto rettorale n………….. del …………………. e pubblicato nella G.U. - IV serie 
speciale – concorsi n. ……….. del ……………….…….  
published by Rectorial decree no. ... ... ... ..of. ... ... ... ... ... .. and published in the G.U. – IVth 
special series – competition (“concorsi”) no. ……………..……of………………………  
Il sottoscritto dichiara :  
The undersigned declares that he/she  
a) di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………..;  
is a citizen of …………………;  
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di....................…………...*( per i cittadini italiani );  
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ( per i cittadini stranieri)  
is entitled to full civil and political rights in his/her country (for foreign citizens)  
c) di non aver riportato condanne penali**;  
has had no criminal convictions;  
d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………………….; 
e) di non essere stato/a destituito/a o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127 lettera d) del D.P.R. 
10/1/1957, n.3***;  
was never dismissed or made redundant from a Public Administration position and has not been 
declared redundant from a state position in the sense of Article 127 letter d) of the DPR 
10/1/1957, n.3 ***;  
f) di non ricoprire la posizione di Professore o Ricercatore Universitario di ruolo inquadrato nel Settore 
scientifico disciplinare per il quale concorre, nè in settori affini;  
does not hold the position of tenured Professor or University Researcher in the scientific 
discipline for which he/she is competing, nor in related fields;  



g) di non aver già presentato domanda per un numero di valutazioni comparative complessivamente 
intese (per la copertura di posti di Professore Universitario di I e II fascia e di Ricercatore) superiore a 
cinque, compresa la presente presso le varie sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di scadenza 
nell’attuale anno solare, ovvero superiore a quindici nel caso di partecipazione esclusivamente a 
procedure concernenti posti di ricercatore;                                                                                              
has not applied already for a comprehensive comparative valuation number greater than five 
including this application (for positions of University Professor groups I and II and Researcher), 
at various universities with deadlines this calendar year, or greater than fifteen in the case only of 
applications for Researcher positions;                                                                                                   
h) di avere il seguente numero di codice di identificazione personale (codice fiscale) ..................……...; 
has the following tax code number for personal identity (codice fiscale)............................................ 
i)di autorizzare l’Ateneo a inserire sul sito web il proprio curriculum;                                       
authorizes the University to publish his/her curriculum on its website  
Il sottoscritto dichiara di eleggere quale recapito, agli effetti della procedura di valutazione 
comparativa, in…….............................………(cap...................), Via...........................……………… 
n....... (telefono................……………..), eventuale e-mail ...........................……….. riservandosi di 
comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione ogni eventuale variazione del recapito.  
The undersigned elects to have the results of the comparative valuation procedure sent to 
following postal address ................................................................................................................. (city, 
street, number and postcode.) tel ....................................)., e-mail …………………………….and 
undertakes to promptly inform the Administration of any change in these details  
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato corrisponde a verità.  
The undersigned declares that he/she takes personal responsibility for the veracity of everything 
affirmed here  
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
The undersigned encloses with this application:  
1) titoli ritenuti utili e relativo elenco in duplice copia;  
two copies of all qualifications judged useful and a list of them;                                                              
2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica (da inviare anche in forma 
elettronica all’indirizzo: laura.lesti@unicam.it);                                                                                     
two copies of the curriculum of his/her scientific and teaching activities (to be sent also by email 
to this address: laura.lesti@unicam.it);                                                                                                 
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso;                                      
a list in duplicate of the publications submitted for the competition;                                                
4) elenco riassuntivo, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda                                    
a list in duplicate of all documents attached to the application                                                           
5) fotocopia documento codice fiscale;                                                                                                       
a photocopy of an official tax identity document;                                                                                  
6) fotocopia documento di riconoscimento;                                                                                                
a photocopy of an official identity document;                                                                                       
7) copia della ricevuta di versamento di €. 20;                                                                                            
a copy of the receipt of € 20;                                                                                                                   
8) dichiarazione allegato “D” Codice Etico di Ateneo.                                                                 
Declaration Annex "D" Code of Ethics of the University. 

firma .............................  
Data,         signature …….....…………..  
Date, 



* Indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione.  
Where appropriate, indicate the reasons for non-registration or for cancellation.  
** Dichiarare le eventuali condanne riportate o eventuali carichi pendenti.  
Declare any convictions or any criminal charges pending  
*** Indicare eventualmente i servizi prestati come impiegato presso Pubbliche Amministrazioni e le e 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.  
*** Indicate services provided as an employee in Public Administration and the circumstances 
under which the public employment ceased.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “B”  
Attachment ‘B’ 
  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  
(art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000)  
Substitutive declaration of documents  
(art. 46 of DPR 445 of 28.12.2000)  
 
Il sottoscritto  
The undersigned  
COGNOME...........  
(per le donne indicare il cognome da nubile)  

NAME (Married women must indicate: spinster’s name NOME....................  
Surname  
CODICE FISCALE  
Fiscal Code  
NATO A...............................................PROV........................... IL.......................................................  
Place of birth Country Date of birth  
SESSO...........................  
Sex  
ATTUALMENTE RESIDENTE A........................................................PROV.....................................  
Place of residence  
INDIRIZZO...................................................................................C.A.P..............................................  
Address Zip code  
TELEFONO: PREFISSO............................................NUMERO.........................................................  
Telephone number  
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsi atti e 
dichiarazioni mendaci.  
Aware of the criminal liabilities with reference to art. 75 and 76 of the Presidential Decree (Decreto 
presidenziale) 445/2000 for the hypothesis in false actions and declarations  
DICHIARA:  
declares  
................................ ................................  
................................  
................................  
................................  
................................  
................................  
Luogo e data.............................................  
Place and date  
Il dichiarante  
The undersigned  
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “C”  
Attachment ‘C’  
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
Substitutive declaration of attested affidavit deed  
(artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000)  
(artt. 19 and 47 of DPR 445 of 28.12.2000)  
 
Il sottoscritto  
The undersigned  
COGNOME .........……………………………………………………………………………  
(per le donne indicare il cognome da nubile)  
NAME (Married women must indicate: spinster’s name NOME..................……………  
Surname  
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………….  
Fiscal Code   
NATO A...............................................PROV........................... IL.......................................................  
Place of birth Country Date of birth  
SESSO...........................  
Sex  
ATTUALMENTE RESIDENTE A........................................................PROV.....................................  
Place of residence  
INDIRIZZO...................................................................................C.A.P..............................................  
Address Zip code  
TELEFONO: PREFISSO............................................NUMERO.........................................................  
Telephone number  
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsi atti e 
dichiarazioni mendaci.  
Aware of the criminal liabilities with reference to art. 75 and 76 of the Presidential Decree (Decreto 
presidenziale) 445/2000 for the hypothesis in false actions and declarations  
DICHIARA:  
declares  
................................ ................................  
................................  
................................  
................................  
................................  
................................  
Il sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 è informato che i dati personali forniti con la 
presente dichiarazione potranno essere trattati per gli adempimenti connessi all’espletamento delle procedure 
amministrative relative  
The undersigned, pursuant to and in accordance with the Legislative Decree 30.6.2003 no. 196 is 
informed that the provided personal data will be processed only for purposes related to carry out 
administrative procedures  
Luogo e data.............................................  
Place and date  
Il dichiarante  
The undersigned  
 
 



Allegato “D”  
Attachment ‘D’  
 
Codice Etico di Ateneo  
(DPR n.445 del 27.11.2008)  
University Code of Ethics  
(DPR no.445 of 27.11.2008) 
  
Il sottoscritto  
The undersigned  
COGNOME .........…………………………………………………………………………..  
NAME  
NOME..................…………………………………………………………………………..  
Surname  
NATO A...............................................PROV........................... IL.......................................................  
Place of birth Country Date of birth  
SESSO...........................  
Sex  
RESIDENTE A........................................................PROV.....................................  
Place of residence  
INDIRIZZO...................................................................................C.A.P..............................................  
Address Zip code  
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsi atti e 
dichiarazioni mendaci.  
Aware of the criminal liabilities with reference to art. 75 and 76 of the Presidential Decree (Decreto 
presidenziale) 445/2000 for the hypothesis in false actions and declarations  
DICHIARA:  
declares  
di non essere  parente (fino al 3° grado) affine (fino al 2° grado) o convivente di un professore, di un ricercatore 
o di un componente del personale tecnico amministrativo di questo Ateneo  
not to be a relative (up to 3rd degree) or relative-in-law (up to the 2nd degree) or an unmarried partner of 
a professor, a researcher or a member of the administrative staff of this University  
di essere  parente (fino al 3° grado) affine (fino al 2° grado) o convivente di un professore, di un ricercatore o di 
un componente del personale tecnico amministrativo di questo Ateneo  
to be a relative (up to 3rd degree) of a professor, a researcher or a member of the administrative staff of 
this University  
di essere  affine (fino al 2° grado) di un professore, di un ricercatore o di un componente del personale tecnico 
amministrativo di questo Ateneo  
to be a relative-in-law (up to the 2nd degree) of a professor, a researcher or a member of the 
administrative staff of this University  
di essere  convivente di un professore, di un ricercatore o di un componente del personale tecnico amministrativo 
di questo Ateneo  
to be an unmarried partner of a professor, a researcher or a member of the administrative staff of this 
University  
Luogo e data.............................................  
Place and date  
Il dichiarante  
The undersigned  
 
 


