
 
 
 

 

 

Prot. n. 195/2011 

D.R. n. 131 

Roma, 21/12/2011 

IL RETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica San Raffaele Roma e successive modifiche e 

integrazioni;  

Visto il Regolamento generale di Ateneo dell’Università Telematica San Raffaele Roma; 

Visto il Regolamento concernente il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 24 maggio 

2011, n. 242; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 25 maggio 

2011, n. 243; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale 

per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - del 2 agosto 2011, prot. n. 

3822, portante: <<Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Applicazione art. 24 – Decreto 

Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante: “Determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240”>>; 

Vista la delibera Consiglio di Amministrazione , nell’adunanza del 14 settembre 2011 e 

considerato che i posti richiesti dalle Facoltà godono della relativa copertura finanziaria;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Indizione 

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa dell’Università 

Telematica San Raffaele Roma nelle seguenti Facoltà e per i settori scientifico-disciplinari di 

seguito indicati: 



 

 
 
 

Facoltà di Scienze Motorie M-EDF/02 

Facoltà di Agraria MED/49 

 

 

SETTORE CONCORSUALE: 05/L1 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-EDF/02 –Metodi e tecniche delle attività motorie e 

sportive 

n. 1 posto. 

DURATA DEL CONTRATTO: triennale, prorogabile per due anni. 

AMBITO DI RICERCA: Nuove frontiere dell’allenamento, adattamenti fisiologici e 

neuromuscolari, con particolare riferimento a stimoli prodotti da vibrazioni meccaniche. 

FUNZIONI: : Il candidato svolgerà la propria attività di ricerca nell’ambito degli adattamenti 

fisiologici indotti dall’allenamento in diverse tipologie di soggetti caratterizzati da condizioni 

ambientali differenti, con particolare attenzione a studi rivolti ad alcune discipline. Verranno inoltre 

validati dei test di valutazione specifici per alcune discipline sportive. L’attività di ricerca 

proseguirà con studi sugli adattamenti fisiologici in atleti di basso e medio livello. 

SEDE DI SERVIZIO: Roma 

LINGUA STRANIERA RICHIESTA: inglese. 

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 12 

 

 

SETTORE CONCORSUALE: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE 

DELL’ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/49 - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE 

APPLICATE 



 

 
 
 

 n.1 posti 

DURATA DEL CONTRATTO: triennale, prorogabile per due anni. 

AMBITO DI RICERCA: Nutrizione nello sport. Obesità. Diabete mellito. Celiachia.  

FUNZIONI: Il candidato svolgerà la propria attività di ricerca nell’ambito della nutrizione clinica, 

delle tecniche di valutazione dello stato nutrizionale e del dispendio energetico con particolare 

riguardo allo sport e all’obesità. Il candidato dovrà avere esperienza nella dietoterapia dell’obesità e 

nella gestione assistenziale delle sue complicanze (diabete mellito e OSAS). Le competenze 

didattiche riguardano tutti gli aspetti della nutrizione nello sport. 

SEDE DI SERVIZIO: Roma 

LINGUA STRANIERA RICHIESTA: inglese. 

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 12.  

 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione alla valutazione 

Sono ammessi a partecipare alla valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di 

dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica. 

Non sono ammessi a partecipare alla valutazione: 

1.  i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di 

seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio; 

2. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l’Università 

Telematica San Raffaele Roma o con altri atenei nonché con gli enti di cui all’art. 22, 

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata 

prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non 

continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in 

aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente; 

3. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il 

Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 



 

 
 
 

Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico 

professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle 

procedure pubbliche di valutazione di cui al presente bando. 

L’esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con provvedimento motivato del 

Rettore. 

 

Art. 3 

Presentazione della domanda 

Coloro che intendono partecipare alla valutazione di cui al precedente art. 1 devono presentare, a 

pena d’esclusione, la domanda al Magnifico Rettore dell’Università Telematica San Raffaele -  via 

di Val Cannuta 247, 00166, Roma. 

 Il bando è reso pubblico all’albo ufficiale dell’Università Telematica San Raffaele sul sito web del 

M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it, sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo:  

www.unisanraffaele.gov.it e sul sito web dell’Unione Europea. 

Il modulo della domanda allegato al presente decreto (allegato “A”) è disponibile all’indirizzo 

www.unisanraffaele.gov.it. Una copia stampata e debitamente firmata di detto modulo deve essere 

consegnata a mano (entro le ore 17.00 del giorno di scadenza) ovvero inviata tramite raccomandata, 

o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università Telematica San 

Raffaele, Via Val Cannuta, 247, 00166, Roma, entro il termine perentorio dei 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In tal caso farà 

fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno 

feriale utile. 

 

Art. 4 

Contenuto della domanda 

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare: 

1) cognome e nome; 

2) luogo e la data di nascita; 

3) codice fiscale (per i candidati stranieri che non lo indicassero, lo stesso sarà determinato a 

cura dell’Università); 

4) luogo di residenza; 



 

 
 
 

5) cittadinanza; 

6) se cittadino italiano, l’iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune ovvero i 

motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino 

straniero, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 

di provenienza; 

7) 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; 

8) 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 gennaio 1957, n. 3 e successive 

modifiche e integrazioni; 

9) di non rivestire la qualifica di professore di 1ª Fascia o di 2 ª Fascia o di Ricercatore 

universitario a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio; 

10) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il 

Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, 

11) la valutazione comparativa cui si intende partecipare (precisando la Facoltà, il settore 

concorsuale, il settore scientifico-disciplinare e l’ambito di ricerca); 

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da 

parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere 

tempestivamente comunicata all’Università Telematica San Raffaele Roma, via di Val Cannuta, 

247, 00166, Roma. 

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l’ausilio necessario 

in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Questa 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. 

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per l’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. 

 

Art. 5 

Allegati alla domanda 

La domanda deve essere corredata da: 

1) curriculum della propria attività scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato; 

2) i titoli e le pubblicazione che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del limite 

massimo eventualmente previsto; 

3) elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato; 

4) fotocopia di un documento di riconoscimento; 

5) fotocopia del codice fiscale. 

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, possono 

produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la conformità all’originale delle copie in carta semplice. 

(Allegato B); (Allegato C). 

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, 

alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la 

produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese 

di provenienza del dichiarante. 

Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono documentare gli 

stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente 

autorità dello Stato estero. 

Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve 

essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne 

attesta la conformità all’originale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive. 



 

 
 
 

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all’Università. 

 

Art. 6 

Invio delle pubblicazioni 

Le pubblicazioni prodotte dai candidati ai fini della valutazione di cui al presente bando devono 

essere allegate alla domanda, ma confezionate in plico separato dalla stessa. 

Il plico dovrà riportare esternamente gli estremi per l’individuazione della valutazione cui si 

riferisce (Facoltà, settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare) nonché il nome, cognome 

e indirizzo del concorrente. 

Dopo la scadenza del termine stabilito dal bando non sarà ammessa alcuna integrazione 

documentale o acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte della Commissione. 

Non è consentito il rinvio alle pubblicazioni prodotte per la partecipazione a un’altra valutazione. 

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, se essa 

è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in 

una delle predette lingue. 

Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche, diverse da quelle indicate al comma precedente 

possono essere presentate anche pubblicazioni redatte nella lingua oggetto del bando. 

 

Art. 7 

Costituzione della Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri, proposti dal 

Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I 

e II fascia. I componenti della Commissione saranno in prevalenza docenti esterni all’Ateneo anche 

di atenei stranieri.  

Art. 8 

Criteri di valutazione 

La selezione è per titoli e colloquio.  

La Commissione nel determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni terrà conto 

delle seguenti priorità: 

 

1) Tra titoli accademici professionali posseduti, sono in ogni caso da valutare: 



 

 
 
 

• Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero 

• I servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri 

• L’attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri 

• L’attività didattica svolta in  Italia e  all’estero 

• Il coordinamento iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito 

nazionale ed internazionale 

• L’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi 

delle disposizione vigenti alla data di entrata in vigore della legge 230/2005 

• Le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art.51, comma 6, 

della Legge 27 dicembre 1997, n.449 

• L’attività in campo clinico e relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui 

siano richieste tali specifiche competenze 

 

2)   Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione privilegia: 

• Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

• Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è 

bandita la procedura, ovvero con le tematiche ad esso correlate; 

• Rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione 

 

La Commissione esaminatrice nella prima riunione esamina i criteri da utilizzare nella valutazione 

dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e parametri, riconosciuti 

anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con proprio decreto. 

 la Commissione determina l’ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli. 

L’ ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli avviene, a seguito della valutazione 

preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 

inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione 

scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore 

a sei. 

Il colloquio è teso ad accertare e verificare l’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività 

proprie del programma di ricerca attraverso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Durante la 



 

 
 
 

discussione è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese, per i candidati stranieri, 

l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana. 

Il colloquio è fissato per il giorno 1 febbraio alle ore 11.00 presso l’Università Telematica San 

Raffaele Roma, via di Val Cannuta 247, 00166, Roma. La presente comunicazione è valida a tutti 

gli effetti come convocazione ufficiale e nessun’altra sarà inviata agli ammessi alla discussione. Gli 

esclusi dalla discussione saranno avvisati con mail inviata all’indirizzo di posta elettronica dagli 

stessi nella domanda. I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento. Il colloquio è pubblico.  

A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

presentate dai candidati. 

Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice redige la graduatoria finale con l’indicazione 

dell’eventuale vincitore. 

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. 

Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale. 

La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro due mesi dal suo insediamento. 

Il Consiglio della Facoltà che, ai sensi della normativa vigente, formula la proposta di chiamata, la 

trasmette per la successiva approvazione da parte degli Organi direttivi. 

 

Art. 9 

Restituzione delle pubblicazioni 

Le pubblicazioni allegate alla domanda saranno restituite a seguito di richiesta scritta del candidato 

da presentare, entro tre mesi dalla conclusione della procedura. 

Trascorso il termine suddetto, l’Università Telematica San Raffaele non sarà più responsabile della 

conservazione e restituzione della documentazione. 

 

Art. 10 

Documenti per l’assunzione 

I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione riceveranno comunicazione da parte del 

Rettore. 

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, gli interessati, se cittadini italiani o di 

altro Stato comunitario, pena la decadenza dal diritto all’assunzione, devono far pervenire la 

seguente documentazione: 



 

 
 
 

1) certificazione medica da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il quale 

ha concorso ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. 

Il certificato deve contenere l’espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che 

possano mettere in pericolo la salute pubblica. 

2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale 

risulti: 

a) data e luogo di nascita; 

b) cittadinanza; 

c) godimento dei diritti politici; 

d) inesistenza di condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di pubblico 

impiego; 

e) codice fiscale; 

f) composizione del nucleo familiare. 

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data 

di scadenza del bando. 

3) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro. 

Qualora i vincitori siano cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono presentare, 

nel termine di trenta giorni sopra citato, pena la decadenza al diritto all’assunzione, i seguenti 

documenti: 

1) certificato di nascita; 

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente 

autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, 

oltre al certificato anzidetto deve autocertificare l’inesistenza di condanne penali che impediscano 

l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 

3) idonea certificazione medica da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il 

quale ha concorso ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del 

servizio. Il certificato deve contenere l’espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie 

che possano mettere in pericolo la salute pubblica; 

4) certificato attestante la cittadinanza; 

5) certificato attestante il godimento dei diritti politici; 

6) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro. 



 

 
 
 

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data 

di comunicazione dell’esito della valutazione. 

Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data 

di scadenza del bando. 

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino, devono 

essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle 

competenti autorità consolari italiane. 

Ai certificati indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una 

traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana o dalla competente 

rappresentanza diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità 

all’originale. 

Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro a data 

dell’Ufficio postale accettante. 

 

Art. 11 

Tipologie contrattuali 

 

Il contratto sarà di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. 

Il contratto di cui alla presente lettera può prevedere il regime di tempo pieno e di tempo definito.  

All’atto della firma del contratto il ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 

240/2010 opta per il regime di impegno a tempo pieno o definito. 

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli 

universitari. 

Art. 12 

Proroga contrattuale 

Il contratto di cui al precedente articolo 11, lettera a), è prorogabile, per soli due anni, per una sola 

volta, con provvedimento del Rettore. 

La proposta è corredata dalla valutazione positiva dell’attività didattica e di ricerca svolta dal 

ricercatore a tempo determinato effettuata da una Commissione sulla base di modalità, criteri e 

parametri definiti con decreto del Ministero. 



 

 
 
 

I lavori della Commissione devono concludersi entro il 60° giorno precedente alla scadenza del 

contratto. 

 

Art. 13 

Stato giuridico 

Fermo restando quanto stabilito dal “Regolamento concernente il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato” si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo e degli 

altri regolamenti dell’Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere 

adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato. 

 

Art. 14 

Trattamento economico 

Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 11, lettera a), è 

pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. 

Per i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 11, lettera b), il trattamento annuo lordo 

onnicomprensivo è determinato dal Consiglio di amministrazione dell’Università secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Art. 15 

Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili: 

1. con altri rapporti di lavoro subordinato; 

2. con attività libero professionale nel caso di regime di tempo pieno; 

3. con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca post 

laurea o post dottorato e con gli assegni di ricerca. 

Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto dei 

regolamenti d’Ateneo. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Art. 16 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Università Telematica San Raffaele Roma e trattati per le finalità di gestione della 

procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

 

Art. 17 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Emanuela Mililli (tel. 06/52252552; e-

mail: emanuela.mililli@unisanraffaele.gov.it). 

 

Art. 18 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal “Regolamento concernente il reclutamento 

dei ricercatori a tempo determinato” si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa 

universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. 

 

 

Il Rettore 

(Prof. Giuseppe Rotilio) 
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Allegato A 

Modello della domanda dei candidati (in carta semplice)  

AI Rettore dell’Università Telematica San Raffaele 
Il sottoscritto………………………….................................................................................................. 
nato a.............................................................................il.....................................................residente in  
..................................................................................(provincia di..................................................) via  
............................................................................................n.........., cap..............., codice fiscale 
................................................................................................................................................................    
chiede di partecipare alla procedura di  valutazione comparativa per n.1 posto di  Ricercatore a 
tempo determinato per la durata di 3 anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 2 anni, per il 
settore scientifico disciplinare …………… di cui al bando del ……………..  
A tal fine dichiara:  
a)di essere cittadino ……………….…..;  
b)di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………. (Indicare eventualmente i 
motivi della mancata iscrizione)  
oppure  
per i cittadini stranieri:  di godere dei diritti civili e politici nello Stato di  appartenenza (o di 
provenienza) ovvero i motivi del mancato godimento;  
c) di non aver riportato condanne penali (Dichiarare le eventuali condanne penali riportate)  
d) 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, 1° comma, lett. d)  del D.P.R. 10/01/1957, n.3;  
f) di eleggere quale recapito, agli effetti del presente bando di selezione:  
cap...........Via ......................................................n ................., telefono  ...........................................   
e-mail ......... ................. .............riservandosi di comunicare tempestivamente a  questa Università 
ogni eventuale variazione del recapito medesimo.   
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato  corrisponde a 
verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei  prescritti documenti nei termini e 
con le modalità stabilite nel bando.  
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice  fiscale;  
2. curriculum dell'attività scientifico-professionale, datato e firmato;  
3. titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco, datato e firmato;  
4. pubblicazioni scientifiche già stampate alla data di scadenza del bando, con  relativo elenco 
numerato, datato e firmato, con l'indicazione del nome degli autori,  del titolo, della casa editrice, 
della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del  numero della raccolta o del volume e 
dell'anno di riferimento.  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano  essere trattati nel 
rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli  adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
Il sottoscritto è a conoscenza che la presa di servizio è subordinata al rispetto delle  condizioni 
finanziarie del Bando.  



 

 
 
 

Data, ................................ .  
 
 
 
 
Firma (La firma non va autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)  
 
 
 
 
….……………….……  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Allegato B 
 
 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI  DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 
28 DICEMBRE  2000, N. 445.  

…l….sottoscritt….nato a ……………………………………………..…….………………………… 
prov.………...il…………………………………………..e residente in …………………………Via 
……………………………………………………………………………………………………...….  

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

DICHIARA: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..….. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere  informato, ai sensi del Decreto legislativo  30.6.2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

data: …………………………  

Il dichiarante 

………………………………………….  

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art.  46  del D.P.R.  20  dicembre 
2000,  n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire  a  tutti gli  effetti  e a  titolo 
definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta,  certificazioni amministrative relative  a  
stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:  



 

 
 
 

1. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;  
2. titolo di studio, esami sostenuti; 
3. qualifica professionale posseduta, titolo di  specializzazione, di abilitazione, di formazione, 
di aggiornamento e di qualificazione tecnica.  

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 aver sostenuto i seguenti esami:   
……………………………………………………….il..…………presso……………………………
……………………  con votazione ………………………………………………………………….  
 
 
 
• di essere in possesso della  seguente qualifica professionale:  
……………………………………………………...……..conseguita il……………………….presso 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
• di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/ 
aggiornamento/qualificazione:  
…………………………………………………………………………….. conseguito il …………… 
presso ………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
• di avere prestato il seguente servizio ………...……………………………………………….presso 
……………………………………… dal ………… al  …………………….. 
 

 

 

 



 

 
 
 

Allegato C 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI  DELL'ART. 47 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE  2000, N. 445.  

….l….sottoscritt…nato a …………………………………...………………………………………… 
prov…..il………………………………………... e residente in………………………………… Via 
………………………………………………………............................................................................  

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

DICHIARA:  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere  informato, ai sensi del Decreto legislativo  30.6.2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente  dichiarazione viene resa.  

Data: ………………  

Il dichiarante(1) ………………………………………  

(1): Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione e' sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.  I 
titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere  inseriti in una sola 
dichiarazione sostitutiva, ma devono essere indicati  espressamente, non essendo sufficiente una 



 

 
 
 

generica espressione del tipo " ... tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono 
conformi all'originale .... ".  

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 dal titolo:  
……………………………………………….edito da…………………………………riprodotto per 
intero/estratto da pag…….. a pag……….. e quindi composta di n. ………………. fogli è conforme 
all’originale.  
 
 
• la copia del seguente atto/documento:  
……………………………………………….conservato/rilasciato dall'Amministrazione pubblica  
…………………………………………………..composta di n. ……. fogli è conforme all'originale.  
 
 
 
• la copia del titolo di studio/servizio:  
…………………………………………….……….…….rilasciato dall'Amministrazione pubblica 
……………………………………………….composta di n…… fogli è  conforme all'originale.  

• per la pubblicazione  (titolo): 
………………………………………………………………………………  il deposito legale è 
stato adempiuto da………………………………………………………………….  (indicare il 
nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede del soggetto obbligato 
al deposito).  
 
 
 
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R.  28 dicembre 
2000 n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un  atto di notorietà che 
appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.  
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:  
i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco 
dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione. La conformità all'originale 
della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di 
un titolo di studio (art. 19del D.P.R. 445/2000). 

 
 

 


