Decreto presidenziale n. 182/2022
Procedura per la copertura di un posto di Professore di ruolo di
II fascia per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia,
Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere),
settore scientifico-disciplinare MED/13 (Endocrinologia)
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Enna “Kore”.

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 Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori, emanato con proprio decreto n. 46
del 23 giugno 2022;
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’attivit 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 attivare la procedura per il reclutamento di un Professore di II fascia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/13 (Endocrinologia), settore concorsuale 06/D2, come previsti nel
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, concernente “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 10, comma 3.7 dello Statuto,
DECRETA
Art. 1 - Indizione
1.
L’Università degli Studi di Enna “Kore” (di seguito, "Università ' o "Ateneo") indice, ai sensi dell'art. 18, comma
1 della Legge 30 dicembre 2010, n 240, e con le modalità di cui al “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
Professori e dei Ricercatori” (di seguito, "Regolamento"), una procedura selettiva per la copertura di un posto di
Professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della
alimentazione e del benessere), settore scientifico-disciplinare MED/13 (Endocrinologia) presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, con immissione in servizio nell’anno solare in corso e
comunque o al più tardi entro l’anno accademico 2022-2023
2.
Il docente dovrà operare e cooperare all’interno di team, anche pluridisciplinari, altamente specializzati e inseriti
in reti internazionali. Egli svolgerà attività didattiche particolarmente esigenti e gli verrà quindi richiesto di essere in
grado di adattare le metodologie e le tecnologie di insegnamento ai fini del migliore equilibrio possibile tra conoscenze
e competenze iniziali degli studenti, da una parte, e finalità formative del percorso di studi, dall’altra. Sarà pertanto
sollecitato ad esprimere ad alti livelli competenze professionali anche nei processi di apprendimento che dovrà attivare
e/o sostenere. Gli saranno richieste inoltre competenze relazionale ed organizzative, essendo prevista la sua
partecipazione nel sistema di governo della struttura dipartimentale di attuale o futura afferenza e potenzialmente in
quella dell’Ateneo.
3.
Con riferimento al settore scientifico-disciplinare, si segnala, anche ai fini della migliore ed autonoma
ponderazione delle decisioni dei candidati, che le attività scientifiche nell’Ateneo sono caratterizzate da un significativo
respiro internazionale.
Art. 2 - Requisiti per la presentazione delle domande ed esclusioni
Possono richiedere di partecipare alla selezione:
(a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge
240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già
titolari di medesime funzioni superiori;
(b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia
corrispondente a quella per la quale viene emanata la procedura, limitatamente al periodo di durata della
stessa;
(c) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene
bandita la procedura;
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(d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in
posizioni di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero.
I requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza delle candidature prevista nel presente bando.
Si osservano le incompatibilità previste nel Codice Etico di Ateneo.

Art. 3 - Domande di partecipazione
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 - senza che ciò costituisca per la Commissione, di cui al successivo articolo
4, obbligo di tenerne conto - 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@unikore.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 imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Articolo 4 - Svolgimento della procedura
1.
La procedura di valutazione e di chiamata si svolge secondo quanto indicato nel Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei Professori e dei Ricercatori. Alla valutazione provvede una Commissione istruttoria, alla proposta di
chiamata provvede il Consiglio di Facoltà competente, cui seguono le valutazioni e i provvedimenti degli organi di
governo secondo quarto previsto nel vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori.
2.
Ove lo ritenga necessario, la Commissione può convocare i candidati per la discussione dei titoli e/o per
l’espletamento di una prova didattica.
Art. 5 - Conclusione del procedimento
1.
In esito alla procedura di valutazione, la chiamata del vincitore disposta dal Presidente dell’Universit , il quale
accerta preliminarmente il rispetto e la sussistenza delle condizioni che ne avevano determinato la richiesta e la sua
approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
1.
I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione e per l’eventuale
immatricolazione, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016.
2.
Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati
che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 3, riceveranno
all’indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di
identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall’Università Kore di Enna, relativi alla presente
procedura selettiva, l’individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.
Art. 7 - Pubblicità
1.
L’avviso relativo al presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4.a serie
speciale. Il presente bando è reperibile presso l’Ufficio Valutazioni Comparative dell’Ateneo e pubblicato sul sito web
ufficiale dell’Università degli Studi di Enna “Kore” www.unikore.it, nonché su quelli del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, e dell'Unione Europea.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
1.
Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Direttore Generale dell’Università, Dr.
Salvatore Berrittella.
Art. 9 - Disposizioni finali
1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le previsioni
regolamentari richiamate nelle Premesse e, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa vigente in materia.
Enna, 29 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Prof. Cataldo Salerno
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