
 
 
Decreto presidenziale n. 48    
Bando per il reclutamento, con contratto a tempo determinato, di un Ricercatore di tipo a (Ricercatore junior) presso la Facoltà di Scienze dell’Uomo e 
della Società dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010. 
Settore Concorsuale 11/E2. 
 

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ 
 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università, ed in particolare l’art. 10, comma 2;  
VISTO il Documento di programmazione strategica 2021-2023 dell’Ateneo, approvato dal Consiglio dei Garanti il 15 luglio 2021; 
VISTI i piani di Ateneo per i requisiti di docenza; 
RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo, in generale e con particolare riferimento alle previsioni contenute all’art. 2, comma 6, e all’intero 
art. 26;  
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca per quanto applicabile; 
RICHIAMATO il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione dell’U.E. dell’11 marzo 2005; 
RICHIAMATA la vigente Carta della Qualità dell’Ateneo, ed in particolare la Parte Quinta concernente i fondamenti e i riferimenti del sistema di 
Assicurazione della Qualità nella Didattica, nella Ricerca e nella Terza missione; 
RICHIAMATO, per quanto di interesse e con particolare riferimento all’art. 11, il Regolamento di Ateneo sull’autocertificazione e verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010, emanato con D.P. 141 del 
13 settembre 2018;  
RITENUTO di indire una procedura per il reclutamento di un Ricercatore di tipo a (Ricercatore junior) per il settore concorsuale 11/E2; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 10, comma 3.7 dello Statuto, 
 

DECRETA 
 

Articolo 1. Indizione e fonti normative 
1. L'Università degli Studi di Enna “Kore” (di seguito “l’Università” o “l’Ateneo”) indice una procedura per il conferimento di un contratto di 
Ricercatore a tempo determinato nella Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge 240/2010 
(Ricercatore junior).  
2. Il contratto è così caratterizzato:  

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO  

Figura  Ricercatore Junior  

Norma di riferimento  Art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.  

Settore concorsuale  11/E2, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).  

Profilo  Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 (Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione).  

Funzioni e compiti  

Secondo i documenti di Ateneo richiamati nelle Premesse del presente D.P. e le previsioni contenute nel vigente 
“Regolamento di ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca”, tutti rinvenibili nel sito web 
ufficiale dell’Università www.unikore.it. Le funzioni richieste sono pertanto riferite a quanto previsto: 
- nel Regolamento didattico di Ateneo, in generale e con particolare riferimento alle previsioni contenute all’art. 
2, comma 6, e all’intero art. 26; 
- nella carta della Qualità di Ateneo, in generale e, in particolare, nella Parte Quinta concernente i fondamenti 
e i riferimenti del sistema di Assicurazione della Qualità nella Didattica, nella Ricerca e nella terza Missione; 
- all’art. 11 del regolamento di Ateneo sull’autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010, emanato 
con D.P. 141 del 13 settembre 2018 

Sede di servizio  Enna, Libera Università degli Studi di Enna “Kore” e/o proprie altre sedi.  

Struttura dipartimentale di 
afferenza  

Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società. Indipendentemente dalla Facoltà di afferenza, le attività saranno 
prestate nell’intero Ateneo. 

Regime orario  
Tempo pieno. La quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi 
compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue, delle quali 350 per le attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.  

Regime giuridico del contratto  Contratto di diritto privato a tempo determinato.  

Retribuzione  Pari a quella del ricercatore universitario confermato.  

Durata  Tre anni, con decorrenza dalla stipula del contratto.  

Rinnovabilità Per massimo due anni e per una sola volta, ad insindacabile valutazione dell’Ateneo. 

Per ogni ulteriore specificazione delle funzioni e dei compiti, si fa espresso rinvio al vigente “Regolamento di ateneo per il reclutamento del personale 
docente e di ricerca”.  

Articolo 2. Requisiti di partecipazione 

http://www.unikore.it/


1. Possono chiedere di partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri in possesso di dottorato di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in 
Italia o all'estero, e comunque dei requisiti di cui all’art. 24, comma 2, lettera b). 
2. In relazione alla missione internazionale dell’Ateneo, a tutti i candidati a procedure comparative per il reclutamento di ricercatori e di professori è 
richiesta idonea conoscenza della lingua inglese secondo elevati livelli di competenza e di padronanza. Ai candidati stranieri è altresì richiesta la 
conoscenza della lingua italiana di livello almeno B2 del quadro di riferimento europeo delle lingue.  
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature.  

 
Articolo 3. Presentazione delle candidature 

1. Le domande di partecipazione alla procedura vanno compilate esclusivamente on line, utilizzando l’apposito form rinvenibile sul sito web 
dell’Università, e sottomesse entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso relativo al presente Bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. È dovere del singolo candidato, a pena di esclusione, compilare correttamente il form in ogni sua parte ed effettuare 
l’upload del “Curriculum vitae et studiorum e delle attività scientifiche e didattiche”, comprensivo dell’elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche 
nel numero massimo di dodici in formato pdf, della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dell’informativa privacy.  
2. E’ inoltre ammessa la presentazione di non più di due lettere di raccomandazione a cura di professori ordinari o studiosi, anche stranieri, di riconosciuta 
qualificazione scientifica ed accademica, redatte in lingua italiana o in lingua inglese e debitamente sottoscritte. Le stesse devono essere allegate alla 
domanda di candidatura in formato pdf. 
3. L’indirizzo e-mail dichiarato dal candidato nella domanda costituisce il riferimento ufficiale unico per tutte le comunicazioni individuali dell’Ateneo 
relative alla presente procedura. Ogni variazione dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata all’indirizzo ufficiovalutazionicomparative@uni-
kore.it. Tutte le comunicazioni di interesse generale dei candidati saranno effettuate dall’Ateneo esclusivamente sul sito web www.unikore.it.   
4. L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione dell’indirizzo e-mail da parte del candidato o da eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque impu-
tabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Articolo 4. Commissione giudicatrice 
1. Le candidature sono valutate da una Commissione nominata dal Presidente dell’Università. La Commissione opera secondo i criteri indicati nel 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca.  
2. La Commissione valuta il curriculum e la produzione scientifica dei candidati e prevede una discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica. In tale sede, preliminarmente la Commissione valuta le competenze linguistiche riferite alla lingua inglese e, per i candidati stranieri, alla 
lingua italiana. La data di convocazione dei candidati, che dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, è sin d'ora fissata per 
le ore 10:00 del 29/04/2022 presso la Sede Centrale dell’Università, Piazza dell’Università, Rettorato, Aula Valutazioni Comparative. La presente 
comunicazione deve intendersi come notifica individuale. 
La Commissione, inoltre, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge 
n. 240 del 2010, pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori, nel numero massimo di due professori ordinari del settore concorsuale interessato 
dal presente bando. Le facoltà predette sono esercitate, su proposta del presidente, a maggioranza dei componenti della Commissione 
 

Articolo 5. Termini del contratto 
1. Il contratto, ove conferito, verrà stipulato nell’Anno Accademico 2021/2022. 
2. Il contratto è suscettibile di proroga, per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, ad insindacabile valutazione unilaterale dell’Università.  
3. Il conferimento del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.  
 

Articolo 6. Trasparenza 
1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa verranno effettuate esclusivamente sul sito web ufficiale dell’Ateneo 
www.unikore.it. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.  
2. I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. 
3. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’Ateneo, dr. Salvatore Berrittella.  
4. Il presente decreto è reso pubblico all’Albo della Sede Centrale e sul sito web dell’Ateneo. Il relativo avviso è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale e 
pubblicato sui portali del MIUR e dell’U.E. Restano ferme le scadenze indicate all'articolo 3.  
 

Articolo 7. Norme di rinvio 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 
Enna, 17/02/2022 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
 F.to Prof. Cataldo Salerno 
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