Università degli Studi di Enna “Kore”
Decreto Presidenziale n. 234/2021
D.M.1062/21 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 e Azione IV.6) - Provvedimento ricognitivo,
finalizzato a individuare n. 7 posti di Ricercatore di tipo a), art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ
VISTO lo Statuto di autonomia emanato con Decreto Presidenziale n. 188 del 16 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 24 novembre 2018;
VISTO il vigente Programma triennale di sviluppo dell’Università, approvato dal Consiglio dei Garanti il 15 luglio
2021;
VISTO il D.M. 1062 del 10 agosto 2021, e l’annesso Disciplinare di attuazione, concernente la destinazione e
l’utilizzazione delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 a valere sull’Asse IV “Istruzione e ricerca per
il recupero” – Azione IV.4 “ –Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “–Contratti di
ricerca su tematiche Green” finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di cui alla legge 30
dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3, lettera a);
VISTE le indicazioni di cui alla nota del Ministro dell’Università e della ricerca 12025 dell’8 settembre 2021, ed in
particolare quelle in merito al D.M. sopra richiamato;
ATTESO che in forza del DM 1062/21 l’Università degli Studi di Enna “Kore” è risultata assegnataria di finanziamenti
per Euro 592.952,62 per contratti di ricerca sui temi dell’Innovazione e per Euro 347.518,02 per contratti di ricerca su
tematiche Green;
CONSIDERATO che, come prevede l’art 2 comma 4 del D.M. 1062/21, la copertura finanziaria dei ricercatori
selezionati sarà assicurata con le risorse PON sino al 31 dicembre 2023, mentre quella relativa al periodo successivo al
2023 dovrà essere finanziata dall’Università a carico del proprio bilancio;
CONSIDERATO che l'articolo 2 comma 3 del Disciplinare di attuazione prevede che, tenuto conto dei vincoli
comunitari per l'ammissibilità delle spese, fissati anche per l'iniziativa REACT-EU al 31 dicembre 2023, l'avvio degli
interventi collegati ai contratti di ricerca dovrà avvenire entro il 2021 per ricevere il finanziamento di almeno due delle
tre annualità previste;
PRESO ATTO che, nella sopracitata nota ministeriale 12025/2021, è indicato che gli Atenei, ai fini del finanziamento,
possono adottare provvedimenti ricognitivi su graduatorie ancora aperte, purché i contratti di ricerca siano coerenti con
le tematiche del DM (green e innovazione);
CONSIDERATO che l’Ateneo, in atto, ha in corso le seguenti procedure in fase di svolgimento per assunzioni di
Ricercatori di tipo a), atte a favorire la realizzazione degli scopi previsti dal D.M. 1062/21, permettendo un pronto avvio
delle attività senza la necessità di bandire nuove selezioni:
•
•
•
•
•
•

n. 1 posto S.C. 09/A1 S.S.D. ING-IND/03, indetta con Decreto Presidenziale n. 136 del 5 agosto 2021,
pubblicata in GURI del 03/09/2021;
n. 1 posto S.C. 11/D2 S.S.D. M-EDF/01, indetta con Decreto Presidenziale n. 135 del 5 agosto 2021,
pubblicata in GURI del 03/09/2021;
n. 1 posto S.C. 13/B3 S.S.D. SECS-P/10, indetta con Decreto Presidenziale n. 134 del 5 agosto 2021,
pubblicata in GURI del 03/09/2021;
n. 1 posto S.C. 10/H1 S.S.D. L-LIN/04, indetta con Decreto Presidenziale n. 132 del 5 agosto 2021, pubblicata
in GURI del 03/09/2021;
n. 2 posti S.C. 09/H1 S.S.D. ING-INF/05, indetta con Decreto Presidenziale n. 129 del 5 agosto 2021,
pubblicata in GURI del 03/09/2021;
n. 1 posto S.C. 09/G1 S.S.D. ING-INF/04, indetta con Decreto Presidenziale n. 128 del 5 agosto 2021,
pubblicata in GURI del 03/09/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 settembre 2021, che prende atto delle risorse assegnate
all’Università Kore di Enna e assume l’impegno a coprire con fondi di Ateneo le quote impiegate ai fini di cui sopra e
non finanziate con risorse PON in quanto riferite a periodi successivi al 31 dicembre 2023 o comunque non riferibili,

per qualsiasi ragione, alle misure PON indicate ed altresì autorizza l’emanazione del presente provvedimento
ricognitivo;
CONSIDERATO che ai vincitori dei bandi delle selezioni in corso, come sopra elencate, verrà proposto di sottoscrivere
un contratto avente le caratteristiche previste dal D.M. 1062/21, in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•

riguardare tematiche coerenti con quelle vincolate di cui all’art. 2 “Azione IV.4 e Azione IV.6;
prevedere l’attuazione dell’intero incarico, presso le sedi amministrativa ed operative dell’Università
beneficiaria, fatti salvi i periodi di ricerca presso l’impresa e all’estero, programmati coerentemente con le
attività di ricerca previste presso le sedi del soggetto beneficiario;
prevedere periodi ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi
prevedere periodi dì ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi
(facoltativo);
assicurare che il ricercatore possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le
attività e ricerca;
favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;
favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso di ricerca anche nell’ambito di
collaborazioni più ampie con l’Università;
garantire il rispetto delle priorità orizzontali (clima, transizione digitale, biodiversità, parità tra donne e
uomini)”;

RILEVATO che il MUR, sulla base dei documenti forniti, effettuerà la verifica di ammissibilità dei contratti selezionati
e assegnati dall’Ateneo secondo i requisiti di ammissibilità individuati nel documento “Criteri di selezione delle
operazioni a valere su risorse FSE-REACT EU” approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020;
DATO ATTO che, qualora i vincitori rifiutassero di sottoscrivere il contratto nelle modalità sopraesposte o qualora il
Ministero non approvasse i contratti e i relativi progetti, l’Università avrebbe le risorse finanziarie per la stipula dei
contratti originariamente previsti dai bandi di selezione;
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;
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;
Ritenuta la propria competenza,
DECRETA
Articolo 1 – Emanazione provvedimento ricognitivo
In applicazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2021,
l’Università proporrà ai vincitori delle selezioni in corso per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, con regime di tempo pieno, di durata
triennale, bandite con i Decreti Presidenziali citati nelle Premesse, la stipula di un contratto per la realizzazione delle
attività di ricerca di cui agli allegati “Elementi identificativi del contratto” numerati rispettivamente “I, II, III, IV, V,
VI”, rientranti alternativamente nell’ambito delle iniziative PON/tematica Innovazione o PON/tematica Green.
Articolo 2 – Caratteristiche del contratto
I contratti, la cui sottoscrizione verrà proposta ai vincitori, avranno le seguenti caratteristiche particolari ad integrazione
di quanto previsto nei bandi di selezione citati nelle premesse:

•

•

l’attività di ricerca si svolgerà presso la sede amministrativa ed operativa dell’Università degli Studi di Enna
“Kore”, fatto salvo il periodo di ricerca in impresa per almeno 6 mesi e per un massimo di 12 ed
eventualmente un periodo di ricerca all’estero (facoltativo) da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi,
programmati coerentemente con le attività di ricerca previste dal progetto di ricerca;
il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge vigenti in materia anche
per quanto riguarda il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro
dipendente. Il Ricercatore è altresì soggetto ai regolamenti interni dell’Università e alle disposizioni previste
dal Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Azioni IV.4 “Dottorati e Contratti di
Ricerca su tematiche dell’Innovazione” e IV.6 “Contratti di Ricerca su tematiche Green”. A tal fine egli, al
momento della sottoscrizione del contratto, dovrà compilare una dichiarazione secondo il modello predisposto
dal Ministero attestante:
a) l’impegno a effettuare i previsti periodi di ricerca in impresa e all’estero previsti nel bando;
b) di essere consapevole che il mancato rispetto del termine minimo del periodo in impresa comporterà la
revoca del contratto di ricerca;
c) di essere a conoscenza che l’intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo REACT EU - Programma
Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero, dell’Università e della
Ricerca;
d) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni del D.M. di assegnazione risorse del
sopracitato Disciplinare comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi
percepiti;
e) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia
stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporta la revoca dell’intervento approvato e la
restituzione integrale degli importi già percepiti.

Resta fermo che qualora il vincitore non accetti tali clausole, stipulerà con l’Università il contratto previsto
originariamente dal bando.
Articolo 3 – Trasparenza
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.
Per tutto quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso rinvio ai Decreti Presidenziali di emanazione
delle procedure di selezione citati nelle Premesse in quanto non incompatibile.
Il presente atto è pubblicato nel sito web istituzionale dell’Università sulla relativa pagina della selezione e inviato al
vincitore.
Enna, 15 novembre 2021

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Cataldo Salerno

ALLEGATO I
ELEMENTI IDENTIFICATIVI CONTRATTO I
Figura

Ricercatore Junior

Norma di riferimento

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

Settore concorsuale

09/A1, Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/03 (Meccanica del Volo).

Responsabile scientifico

Prof. Andrea Alaimo

Tematica

Azione IV.6 “Green”

Titolo Progetto di Ricerca

Ottimizzazione delle traiettorie di volo ai fini del risparmio energetico.
Optimization of flight trajectories for energy-saving purposes

Descrizione dell’attività da
svolgere coerente con Azione
IV.6 “Green”

Il progetto si propone di sviluppare una piattaforma in grado di ottimizzare le traiettorie di volo. Gli attuali
sistemi di pianificazione volo non tengono conto a pieno dei contesti operativi e dei flussi presenti nello
scenario di missione. Un sistema che contempli anche gli altri vettori presenti nei punti di confluenza su cui si
pianifica il profilo di missione può permettere un risparmio energetico ed una riduzione dell’impatto
ambientale legato al consumo di carburante causato dagli scostamenti dal piano di volo programmato.

Periodo di ricerca presso
un’impresa

Mesi 6

Periodo di ricerca all’estero

Mesi 6

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 riferte a quanto previsto:
nel Regolamneto 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 dell’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. Il contratto prevede lo svolgimento
di un periodo obbligatorio presso un’azienda, della durata complessiva di almeno 6 (sei) mesi, da effettuarsi
entro la seconda annualità.

Struttura dipartimentale di
afferenza

Facoltà di Ingegneria e Architettura. 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.

ALLEGATO II
ELEMENTI IDENTIFICATIVI CONTRATTO II
Figura

Ricercatore Junior

Norma di riferimento

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

Settore concorsuale

06/N2 (Scienze dell’esercizio fisico e dello sport), (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 (Metodi e Didattiche delle Attività Motorie).

Responsabile scientifico

Prof.Francesco Sgrò

Tematica

Azione IV.4 “Innovazione”

Titolo Progetto di Ricerca

STUDIO E PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO TATTICO MEDIANTE L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE DIGITALI

Descrizione dell’attività da
svolgere coerente con Azione
IV.4 “Innovazione” e le linee
definite nella SNSI e nel PNR

Il progetto di ricerca si articolerà nei seguenti step:
1) studio degli indicatori dell’apprendimento tattico sulla base dei connessi e già validati modelli di
valutazione con particolare riferimento alle soluzioni adoperate nei contesti propri della sport
pedagogy;
2) studio delle tecnologie che, anche nell’ambito di quelle definite abilitanti, sono funzionali alla
raccolta, al monitoraggio e all’elaborazione di dati di posizione e di indicatori bio-psico-motori
di studenti-atleti in situazione di gioco sport;
3) progettazione di un modello di valutazione technology-based a supporto dei processi di
insegnamento-apprendimento dell’educazione fisica e sportiva e di avviamento allo sport
giovanile.

Periodo di ricerca presso
un’impresa

Mesi 6

Periodo di ricerca all’estero

Mesi 6/12

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 riferte a quanto
previsto:
nel Regolamneto 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 dell’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. Il contratto prevede lo
svolgimento di un periodo obbligatorio presso un’azienda, della durata complessiva di almeno 6 (sei) mesi,
da effettuarsi entro la seconda annualità.

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.

ALLEGATO III
ELEMENTI IDENTIFICATIVI CONTRATTO III
Figura

Ricercatore Junior

Norma di riferimento

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

Settore concorsuale

13/B3, Organizzazione Aziendale (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare:SECS-P/10 (Organizzazione Aziendale).

Responsabile scientifico

Prof. Guglielmo Fadetta

Tematica

Azione IV.4 “Innovazione”

Titolo Progetto di Ricerca

L’INNOVAZIONE NEI MODELLI ORGANIZZATIVI E NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI DI
LAVORO

Descrizione dell’attività da
svolgere coerente con Azione
IV.4 “Innovazione” e le linee
definite nella SNSI e nel PNR

Il Progetto intende investigare il ruolo dell’innovazione nell’implementazione di nuovi modelli organizzativi
e nella gestione delle relazioni di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di periodi di studio all’estero e
l’esperienza lavorativa in impresa. Il Progetto sarà finalizzato ad analizzare come le nuove tecnologie
digitali modificano le relazioni di lavoro, migliorando al contempo il benessere dei dipendenti e le
performance organizzative.

Periodo di ricerca presso
un’impresa

Mesi 6

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 riferte a quanto
previsto:
nel Regolamneto 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 dell’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. Il contratto prevede lo
svolgimento di un periodo obbligatorio presso un’azienda, della durata complessiva di almeno 6 (sei) mesi,
da effettuarsi entro la seconda annualità.

Struttura dipartimentale di
afferenza

Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche. 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.

ALLEGATO IV
ELEMENTI IDENTIFICATIVI CONTRATTO IV
Figura

Ricercatore Junior

Norma di riferimento

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

Settore concorsuale

10/H1, Lingua, Letteratura e Cultura Francese (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare:L-LIN/04 (Lingua e Traduzione/Lingua Francese).

Responsabile scientifico

Prof.ssa Silvia Antosa

Tematica

Azione IV.4 “Innovazione”

Titolo Progetto di Ricerca

Innovazione nelle Digital Humanities: nuove tecnologie per la didattica e la traduzione

Descrizione dell’attività da
svolgere coerente con Azione
IV.4 “Innovazione” e le linee
definite nella SNSI e nel PNR

Il progetto intende sviluppare ed applicare strumenti digitali ed approcci multimodali innovativi per la
didattica della lingua e per la traduzione, che verranno elaborati sia a livello applicativo, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici, sia a livello metodologico, grazie all'integrazione innovativa
di diversi approcci esistenti.
Il progetto è finalizzato inoltre a favorire lo scambio tra il mondo della ricerca e mondo del lavoro
attraverso lo svolgimento di periodi di studio all'estero e l'esperienza lavorativa in impresa/ente.

Periodo di ricerca presso
un’impresa

Mesi 6

Periodo di ricerca all’estero

Mesi 6

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 riferte a quanto
previsto:
nel Regolamneto 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 dell’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. Il contratto prevede lo
svolgimento di un periodo obbligatorio presso un’azienda, della durata complessiva di almeno 6 (sei) mesi,
da effettuarsi entro la seconda annualità.

Struttura dipartimentale di
afferenza

Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione. 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.

ALLEGATO V
ELEMENTI IDENTIFICATIVI CONTRATTO V.i.
Figura

Ricercatore Junior

Norma di riferimento

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

Settore concorsuale

09/H1, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare:NG-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni).

Responsabile scientifico

Prof. Sabato Marco Siniscalchi

Tematica

Azione IV.4 “Innovazione”

Titolo Progetto di Ricerca

TECNICHE DI MACHINE LEARNING PER IL SUPPORTO DI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE
DEGENERATIVE

Descrizione dell’attività da
svolgere coerente con Azione
IV.4 “Innovazione” e le linee
definite nella SNSI e nel PNR

Il Progetto di ricerca intende investigare innovative tecniche di machine learning e deep learning al fine di
realizzare sistemi di analisi e diagnosi di malattie degenerative a supporto di pazienti affetti da esse.

Periodo di ricerca presso
un’impresa

Mesi 6

Periodo di ricerca all’estero

Mesi 6/12

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 riferte a quanto
previsto:
nel Regolamneto 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 dell’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. Il contratto prevede lo
svolgimento di un periodo obbligatorio presso un’azienda, della durata complessiva di almeno 6 (sei) mesi,
da effettuarsi entro la seconda annualità.

Struttura dipartimentale di
afferenza

Facoltà di Ingegneria e Architettura. 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.

ALLEGATO V

ELEMENTI IDENTIFICATIVI CONTRATTO V.ii.
Figura

Ricercatore Junior

Norma di riferimento

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

Settore concorsuale

09/H1, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare:NG-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni).

Responsabile scientifico

Prof. Sabato Marco Siniscalchi

Tematica

Azione IV.4 “Innovazione”

Titolo Progetto di Ricerca

TECNICHE DI TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA NELL’AMBITO DI SISTEMI INTELLIGENTI

Descrizione dell’attività da
svolgere coerente con Azione
IV.4 “Innovazione” e le linee
definite nella SNSI e nel PNR

Il Progetto di ricerca si propone di investigare tecniche innovative per il trasferimento della conoscenza tra
domini appplicativi diversi o sistemi differenti sfruttando ed estendendo le attuali tecniche quali, ad esempio,
teacher-student e knowledge distillation.

Periodo di ricerca presso
un’impresa

Mesi 6

Periodo di ricerca all’estero

Mesi 6/12

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 riferte a quanto
previsto:
nel Regolamneto 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 dell’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. Il contratto prevede lo
svolgimento di un periodo obbligatorio presso un’azienda, della durata complessiva di almeno 6 (sei) mesi,
da effettuarsi entro la seconda annualità.

Struttura dipartimentale di
afferenza

Facoltà di Ingegneria e Architettura. 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.

ALLEGATO VI
ELEMENTI IDENTIFICATIVI CONTRATTO VI
Figura

Ricercatore Junior

Norma di riferimento

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

Settore concorsuale

09/G1, Automatica (cfr. D.M. 30 ottobre 2015 n. 855).

Profilo

Settore scientifico-disciplinare:NG-INF/04 (Automatica).

Responsabile scientifico

Prof.Sabato Marco Siniscalchi

Tematica

Azione IV.6 “Green”

Titolo Progetto di Ricerca

Innovazione Digitale Green con Tecniche di Machine Learning e Calcolo Quantistico

Descrizione dell’attività da
svolgere coerente con Azione
IV.6 “Green”

Il progetto di ricerca vuole investigare le moderne tecniche di machine learning e di calcolo quantistico in
fase di ottimizzare dei processi di automazione industriale - sistemi di controllo, sistemi di visione, sistemi di
manutenzione predittiva, azionamenti elettrici, e componenti elettromeccanici, al fine di rendere più
sostenibile l’automatizzazione dei processi industriali.

Periodo di ricerca presso
un’impresa

Mesi 6

Periodo di ricerca all’estero

Mesi 6/12

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 riferte a quanto
previsto:
nel Regolamneto 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 dell’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. Il contratto prevede lo
svolgimento di un periodo obbligatorio presso un’azienda, della durata complessiva di almeno 6 (sei) mesi,
da effettuarsi entro la seconda annualità.

Struttura dipartimentale di
afferenza

Facoltà di Ingegneria e Architettura. 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.

