UniversitàdegliStudidiEnna“Kore” 

Decretopresidenzialen.163/2021 
Bando perilreclutamento,concontrattoatempodeterminato,diunRicercatoreditipoa(Ricercatorejunior)pressolaFacoltàdi
MedicinaeChirurgiadell’UniversitàdegliStudidiEnna“Kore”,aisensidell’art.24,comma3,letteraa)dellaLegge240/2010. 
SettoreConcorsuale06/D1.
SettoreScientifico-DisciplinareMED/10. 

ILPRESIDENTEDELLALIBERAUNIVERSITÀ 

VISTOilvigenteProgrammatriennaledisviluppodell’Università,approvatodalConsigliodeiGarantiil15luglio2021; 
VISTOilD.M.1062del10agosto2021,concernenteladestinazioneel’utilizzazionedellerisorsedelPON“RicercaeInnovazione”
2014-2020avaleresull’AsseIV“Istruzioneericercaperilrecupero”–AzioneIV.4–“Dottoratiecontrattidiricercasutematiche
dell’innovazione” e Azione IV.6 –“Contratti di ricerca su tematiche Green” finalizzate al sostegnoacontrattidiricercaatempo
determinatodicuiallalegge30dicembre2010,n.240,Art.24,comma3,letteraa); 
VISTEleindicazionidicuiallanotadelMinistrodell’Universitàedellaricerca12025dell’8settembre202,edinparticolarequelle
inmeritoalD.M.soprarichiamato; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 settembre 2021, che prende atto delle risorse assegnate
all’UniversitàKorediEnnaeassumel’impegnoacoprireconfondidiAteneolequoteimpiegateaifinidicuisopraenonfinanziate
con risorse PON in quanto riferite aperiodisuccessivial31dicembre2023ocomunquenonriferibili,perqualsiasiragione,alle
misurePONindicate;
VISTIipianidiAteneoperirequisitididocenza; 
RITENUTO di indire una procedura per il reclutamento di un Ricercatore di tipo a (Ricercatore junior) per il settore
scientifico-disciplinare MED/10 (Malattie dell’apparato respiratorio), settore concorsuale 06/D1 come definito nel Decreto
Ministeriale30ottobre2015n.855,concernente“Rideterminazionedeimacrosettoriedeisettoriconcorsuali”; 
VISTOloStatutodiautonomiadell’Università; 
RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo, in generale e con particolare riferimento alleprevisionicontenuteall’art.2,
comma6,eall’interoart.26; 
VISTOilvigenteRegolamentodiAteneoperilreclutamentodelpersonaledocenteediricerca; 
RICHIAMATO il Codice diCondottaperl’AssunzionedeiRicercatoridicuiallaRaccomandazionedellaCommissionedell’U.E.
dell’11marzo2005; 
RICHIAMATAlavigenteCartadellaQualitàdell’Ateneo,edinparticolarelaParteQuintaconcernenteifondamentieiriferimenti
delsistemadiAssicurazionedellaQualitànellaDidattica,nellaRicercaenellaTerzamissione;
RICHIAMATO,perquantodiinteresseeconparticolareriferimentoall’art.11,ilRegolamentodiAteneosull’autocertificazionee
verificadell’effettivosvolgimentodell’attivitàdidattica,diservizioaglistudentiediricerca,aisensidell’art.6,commi7e8della
legge240/2010,emanatoconD.P.141del13settembre2018; 
Ritenutalapropriacompetenza, 



DECRETA 

Articolo1.Indizioneefontinormative
1.L'UniversitàdegliStudidiEnna“Kore”(diseguito“l’Università”o“l’Ateneo”)indiceunaproceduraperilconferimentodiun
contratto di Ricercatore atempodeterminatonellaFacoltàdiMedicinaeChirurgia,aisensidell’art.24,comma3,letteraa,della
legge240/2010(Ricercatorejunior). 
2.Ilcontrattoècosìcaratterizzato: 
ELEMENTIIDENTIFICATIVIDELCONTRATTO
Figura



RicercatoreJunior

Normadiriferimento
Settoreconcorsuale
Profilo







Responsabilescientifico





Art.24,comma3,letteraa)dellalegge240/2010.



06/D1Malattiedell’apparatocardiovascolareedell’apparatorespiratorio(cfr.D.M.30ottobre
2015n.855). 
Settorescientifico-disciplinare:MED/10(Malattiedell’apparatorespiratorio).
Prof.VincenzoCristianFrancavilla 



Tematica 

AzioneIV.6Green 

TitoloProgettodiRicerca 

Tecnologieavanzatediclimatizzazionedegliambientichiusi,interscambioconl’ambienteesterno
edisturbopolmonareambientale 

Il progetto intende investigare, su un pianointerdisciplinare,sulruolodelletecnologieadottate
per la climatizzazione degli ambienti chiusi e per l’interscambio con l’ambiente esterno
nell’insorgenza e nella prevenzione del disturbo polmonare ambientale, la cui definizione può
Descrizionedell’attivitàda avere effetti importantianchesulcontenimentodelladiffusionedellemalattieviralitrasmissibili
svolgerecoerenteconAzione per via aerea. Avvalendosi anche di periodi di studio all’estero e della esperienza lavorativa
IV.6“Green” 
pressoun’impresa,ilprogettoanalizzeràl’apportochelatrasformazionetecnologicadell’edilizia
collettiva in prospettiva green può offrire ad un migliore controllo dell’esposizione e della
diffusioneperviaaereadelcontagioriferitoamalattiedell’apparatorespiratorio. 

Periododiricercapresso
un’impresa
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Rinnovabilità

Mesi6

SecondoidocumentidiAteneorichiamatinellePremessedelpresenteD.P.eleprevisioni
contenutenelvigente“Regolamentodiateneoperilreclutamentodelpersonaledocenteedi
ricerca”,tuttirinvenibilinelsitowebufficialedell’Universitàw
 ww.unikore.it.Lefunzionirichieste
sonopertantoriferteaquantoprevisto: 
nelRegolamnetodidatticodiAteneo,ingeneraleeconparticolareriferimentoalle
previsionicontenuteall’art.2,comma6,eall’interoart.26; 
- nellaCartadellaQualitàdell’Ateneo,ingeneralee,inparticolare,nellaParteQuinta
concernenteifondamentieiriferimentidelsistemadiAssicurazionedellaQualitànella
Didattica,nellaRicercaenellaTerzaMissione; 
all’art.11delRegolamentodiAteneosull’autocertificazioneeverificadell’effettivosvolgimento
dell’attivitàdidattica,diservizioaglistudentiediricerca,aisensidell’art.6,commi7e8della
Legge240/2010,emanatoconD.P.141del13settembre2018. 
Enna,LiberaUniversitàdegliStudidiEnna“Kore”e/opropriealtresedi.Ilcontrattoprevedelo
svolgimentodiunperiodoobbligatoriopressoun’azienda,delladuratacomplessivadialmeno6
(sei)mesi,daeffettuarsientrolasecondaannualità. 
FacoltàdiMedicinaeChirurgia.IndipendentementedallaFacoltàdiafferenza,leattivitàsaranno
prestatenell’interoAteneo. 
Tempopieno.Laquantificazionefigurativadelleattivitàdiricerca,distudioediinsegnamento,
coniconnessicompitipreparatori,diverificaeorganizzativi,èparia1.500oreannue,dellequali
350perleattivitàdididattica,dididatticaintegrativaediservizioaglistudenti. 
Contrattodidirittoprivatoatempodeterminato.



Pariaquelladelricercatoreuniversitarioconfermato.
Treanni,condecorrenzadallastipuladelcontratto.







Permassimodueannieperunasolavolta,adinsindacabilevalutazionedell’Ateneo.




Per ogni ulteriore specificazione delle funzioni e dei compiti, si fa espresso rinvio al vigente “Regolamento di ateneo per il
reclutamentodelpersonaledocenteediricerca”ealD.M.1062/2021erelativoDisciplinarediAttuazione. 

Articolo2.Requisitidipartecipazione 
1. Possono chiedere di partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri in possesso di dottorato di ricerca o di titolo
equivalente,conseguitoinItaliaoall'estero,ecomunquedeirequisitidicuiall’art.24,comma2,letterab). 
2.Inrelazioneallamissioneinternazionaledell’Ateneo,atuttiicandidatiaprocedurecomparativeperilreclutamentodiricercatorie
diprofessorièrichiestaidoneaconoscenzadellalinguainglesesecondoelevatilivellidicompetenzaedipadronanza.Aicandidati
stranierièaltresìrichiestalaconoscenzadellalinguaitalianadilivelloalmenoB2delquadrodiriferimentoeuropeodellelingue. 
3.Irequisitiedititolivalutabilidevonoesserepossedutialladatadiscadenzaprevistaperlapresentazionedellecandidature. 

Articolo3.Presentazionedellecandidature 
1.Lecandidaturedevonoessereregistrateobbligatoriamenteonline,apenadiesclusione,entroleore12:00CETdeltrentesimo
giornosuccessivoallapubblicazionedell’avvisorelativoalpresentebandonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItaliana
(qualora la scadenzaricadaingiornofestivo,essasiintendeposticipataalprimogiornoferialesuccessivo),utilizzandol’apposito
moduloelettronicoaccessibiledallastessapaginadipubblicazionedelpresenteAvvisonelsitowebdell’Universitàwww.unikore.it-
sezione“LavorareconlaKore”-eseguendoneleistruzioni.Apenadiesclusioneilcandidatodovràpresentare,unitamentealla
candidatura,la“D
 ichiarazionedelcandidatoaisensidell'art.3,comma3,delDisciplinarediAttuazionedelD.M.1062/2021”,
datataefirmata,resautilizzandoilModellopredispostodall’Ateneo. 
2. I candidati possono produrre fino ad un massimo di dodici pubblicazioni. Le stesse devono essere allegate alla domanda di
candidaturainformatopdf. 
3. Alladomandapossonoinoltreessereallegateinuploadinformatopdffinoadunmassimodidueletterediraccomandazionea
supporto della candidatura, redatte in lingua italiana o in lingua inglese. Sono prese in considerazione esclusivamente le lettere
redatteefirmatedaprofessoriordinari(fullprofessor),ancheinquiescenza,diateneiitalianiostranieridiversidall’UniversitàKore

diEnna,ovverodastudiosi,diriconosciutaqualificazionescientificaedaccademica,iqualitral’altroespressamentedichiarinodi
conoscereoavereconosciutoilcandidato. 


Articolo4.Criteridiselezionedellecandidature 
1. Le candidature sono valutate dallaCommissioneunicadireclutamentodell'Università,integratadaunprofessoreordinariodel
settoreconcorsualeoggettodellaprocedura,nelrispettodeicriterigeneralirichiamatinel“R
 egolamentodiateneoperilreclutamento
delpersonaledocenteediricerca”. 
2. La Commissione valuta le attitudini dei candidati allo svolgimento delle funzioni, come definite e richiesteneidocumentidi
AteneorichiamatinellePremesseeriferiteaconsolidatistandardinternazionali,basandosisulcurriculumelaproduzionescientifica
di ciascuno di essi e su un colloquio pubblico. In sede di colloquio, preliminarmente la Commissione valuta le competenze
linguistiche riferite alla lingua inglese e, per i candidati stranieri, alla linguaitaliana.Ladatadiconvocazionedeicandidati,che
dovrannopresentarsimunitidiidoneodocumentodiriconoscimento,èsind'orafissataperleore10:00del16dicembre2021presso
laSedeCentraledell’Università,Piazzadell’Università,Rettorato,AulaValutazioniComparative.Lapresentecomunicazionedeve
intendersicomenotificaindividuale. 

Articolo5.Terminidelcontratto 
1.Ilcontratto,oveconferito,verràstipulatonell’AnnoAccademico2021/2022. 
2. Il contratto è suscettibile di proroga, per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, ad insindacabile valutazione
unilateraledell’Università. 
3.Il rapporto di lavoro è disciplinato dal D.M. 1062/2021 e relativo Disciplinare di Attuazione, da quanto previsto nelpresente
Bando,dalRegolamentodiAteneoperilreclutamentodelpersonaledocenteediricerca”,dalledisposizionidileggeedallenorme
comunitarie,nonchédallespecificheprevisionicontenutenelcontrattostesso. 
4.Ilconferimentodelcontrattonondàluogoadirittiinordineall’accessoairuolidell’Università. 

Articolo6.Trasparenza 
1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa verranno effettuate esclusivamente sul sito web ufficiale
dell’Ateneowww.unikore.it.Nonsarannoeffettuatecomunicazioniindividuali. 
2.Idatirichiestisononecessariperlefinalitàdigestionedellapresenteselezionesecondoilprincipiodiminimizzazioneimpostodal
R.G.P.D.679/2016. 
3.ResponsabiledelprocedimentoèilDirettoreGeneraledell’Ateneo,dr.SalvatoreBerrittella. 
4. Il presente decreto è reso pubblico all’Albo della Sede Centraleesulsitowebdell’Ateneo.Ilrelativoavvisoètrasmessoalla
GazzettaUfficialeepubblicatosuiportalidelMIURedell’U.E.Restanofermelescadenzeindicateall'articolo3. 

Articolo7.Normedirinvio 
1. Per tutto quanto non indicato nel presente avviso pubblico, si fa espresso rinvio allo Statuto di autonomia dell'Università,al
RegolamentodidatticodiAteneo,alCodiceEtico,alvigente“R
 egolamentodiateneoperilreclutamentodelpersonaledocenteedi
ricerca” ed alle norme in essi richiamate inrelazioneallatipologiadelcontratto,conparticolareriferimentoalledisposizionisui
divietiallapartecipazioneesulleincompatibilità. 

Enna,06ottobre2021 

ILPRESIDENTE 
F.to:Prof.CataldoSalerno 



