Decreto presidenziale n. 55
Bando per il reclutamento, con contratto a tempo determinato, di un Ricercatore di tipo a (Ricercatore junior) presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010.
Settore Concorsuale 06/A3.
Settore Scientifico-Disciplinare MED/07.
IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo;
VISTO il vigente Programma triennale di sviluppo dell’Università, approvato dal Consiglio dei Garanti il 12 febbraio 2020;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo come modificato ed integrato con decreto rettorale n. 18 del 20 aprile 2020, con il quale
sono stati istituiti la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il corso di laurea magistrale LM-41;
VISTI gli atti relativi alla procedura di accreditamento del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ed in particolare i
suggerimenti ANVUR e il Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza presentato dall’Ateneo per l’anno accademico 2020-2021,
come modificato a seguito dell’incremento del numero di posti-studenti;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 31 marzo 2021;
DATO ATTO che il vigente Piano di raggiungimento prevede, tra l’altro, il conferimento di un contratto di Ricercatore a tempo
determinato, tipologia a) del comma 3 dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore scientifico-disciplinare MED/07,
Microbiologia, settore concorsuale 06/A3, Microbiologia e Microbiologia clinica;
RITENUTO di attivare la procedura per conferimento del predetto contratto, in adempimento del Piano di raggiungimento dei requisiti
di docenza prima citato;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e di ricerca;
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 Medicina e Chirurgia, 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

06/A3, Microbiologia e Microbiologia clinica (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare: MED/07 (Microbiologia).

Funzioni e compiti

Secondo le previsioni contenute nel vigente “Regolamento di ateneo per il reclutamento del personale
docente e di ricerca. Indirizzo web:
https://unikore.it/phocadownload/Ateneo/statuto_regolamenti_2018/RegolamentoReclutamentoFinale2__
20.pdf

Sede di servizio

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

Struttura dipartimentale di
afferenza

Facoltà di Medicina e Chirurgia. Indipendentemente dalla Facoltà di afferenza, le attività saranno
prestate nell’intero Ateneo: Facoltà attive e Centri interfacoltà.

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
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 candidature devono essere registrate obbligatoriamente on line, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 CET del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(qualora la scadenza ricada in giorno festivo, essa si intende posticipata al primo giorno feriale successivo), utilizzando l’apposito
modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di pubblicazione del presente Avviso nel sito web dell’Università www.unikore.it sezione “Lavorare con la Kore” - e seguendone le istruzioni.
2. I candidati possono produrre fino ad un massimo di dodici pubblicazioni. Le stesse devono essere allegate alla domanda di
candidatura in formato pdf.
3. 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.
Articolo 4. Criteri di selezione delle candidature
1. Le candidature sono valutate dalla Commissione unica di reclutamento dell'Università, integrata da un professore ordinario del
settore concorsuale oggetto della procedura. La Commissione opera nel rispetto dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 maggio
2011, n. 243, come richiamati nel vigente “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 ore10:00 del 22/06/2021 presso la Sede Centrale dell’Università, Piazza
dell’Università, Rettorato, Aula Valutazioni Comparative. La presente comunicazione deve intendersi come notifica individuale.
Articolo 5. Termini del contratto
1. Il contratto, ove conferito, verrà stipulato non oltre la conclusione del corrente anno accademico.
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.
2. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’Ateneo, dr. Salvatore Berrittella.
3. 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 tutto quanto non indicato nel presente avviso pubblico, si fa espresso rinvio allo Statuto di autonomia dell'Università, al
Regolamento didattico di Ateneo, al Codice Etico, al vigente “Regolamento di ateneo per il reclutamento del personale docente e di
ricerca” ed alle norme in essi richiamate in relazione alla tipologia del contratto, con particolare riferimento alle disposizioni sui divieti
alla partecipazione e sulle incompatibilità.
Enna, 9 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Prof. Cataldo Salerno

