
Decreto presidenziale n. 312 
Procedura per il conferimento di un contratto triennale di Ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 02/
A1 (FISICA SPERIMENTALE E DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI), settore scientifico-disciplinare FIS/01 
(FISICA SPERIMENTALE) presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura 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; 
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;  
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;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori, emanato con Determinazione 
presidenziale n. 46 del 23 giugno 2022, ed in particolare l’articolo 2, comma 1; 
VISTA la legge 29 giugno 2022 n. 79 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 30 aprile 2022 n. 36, con la 
quale sono state introdotte ulteriori modificazioni e integrazioni alla Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e disposte le 
relative misure transitorie; 
RICHIAMATO il Documento di programmazione strategica 2021-2023 dell’Ateneo, approvato dal Consiglio dei 
Garanti il 15 luglio 2021, e successive modificazioni e integrazioni; 
TENUTO CONTO in particolare dei piani di Ateneo per l’assicurazione dei requisiti di docenza nei corsi di studio e 
nelle aree formative, nonché, in relazione alla specificità dell’area medica, per lo sviluppo delle attività assistenziali 
connesse alle attività di insegnamento e di ricerca; 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata tra l’Università e l’INFN il 22 novembre 2021 nell’ambito del progetto 
internazionale di ricerca ChETEC-INFRA;  
RITENUTO di attivare la procedura per il conferimento di un contratto triennale di Ricercatore a tempo determinato per 
il settore concorsuale 02/A1 (FISICA SPERIMENTALE E DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI), settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 (FISICA SPERIMENTALE), come previsti in atto 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, “l'Università” o “l’Ateneo”) indice - ai sensi del combinato
disposto dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n 240 (di seguito “legge 240/2010”) e dell’art. 14 del decreto-
legge n. 30 aprile 2022 n. 36, come modificato e integrato con la legge di conversione 29 giugno 2022 n. 79 (di
seguito “legge 79/2022), e con particolare riferimento alla norma transitoria di cui all’art. 14, comma 6-
quinquiesdecies di quest’ultima - una procedura selettiva per il conferimento di un contratto di Ricercatore a tempo
determinato di tipo a) per il settore concorsuale 02/A1 (FISICA SPERIMENTALE E DELLE INTERAZIONI
FONDAMENTALI), settore scientifico-disciplinare FIS/01 (FISICA SPERIMENTALE) presso la propria Facoltà di
Ingegneria e Architettura.

2. La procedura si svolge secondo quanto previsto nel “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei
Ricercatori” (di seguito, “Regolamento”). Il contratto sarà conferito subito dopo la conclusione della procedura e
comunque entro i successivi tre mesi.

3. Le funzioni e i compiti del Ricercatore a tempo determinato di tipo a) sono normati nell’art. 24 della legge 240/2010,
nel testo previgente alla legge 79/2022, e delineati nei documenti di Ateneo richiamati nelle Premesse del presente
decreto.

4. Sono inoltre elementi costitutivi del contratto:
a. la sede di servizio: Enna, Libera Università degli Studi di Enna “Kore” e INFN (Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare);
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b. il 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;  

c. la retribuzione: Pari a quella iniziale del ricercatore universitario confermato. 
5. Il contratto previsto nel presente bando si inquadra nel progetto internazionale di ricerca ChETEC-INFRA (Chemical 

Elements as Tracers for the Evolution of the Cosmos - INFRASTRUCTURES for Nuclear Astrophysics) - call 
H2000 - INFRAIA-2018-2020 (Integrating and opening research infrastructures of European interest), Topic 
INFRAIA-02-2020, Type of action RIA, Proposal number 101008324, proposal acronym: ChETEC-INFRA, al quale 
partecipano, tra gli altri l’Università Kore di Enna e l’INFN che cofinanziano il contratto in oggetto.  

6. Il progetto sopra indicato ha avuto inizio l’1 maggio 2021 e la sua durata è quadriennale. Pertanto il contratto di cui 
al presente bando avrà una durata inferiore a 3 (tre) anni. 

7. Il Ricercatore selezionato svolgerà la propria attività di ricerca nell’ambito dell’Astrofisica nucleare, occupandosi in 
particolare di implementare le tecniche di produzione di bersagli solidi di gas nobili per lo studio di alcune reazioni 
chiave per l’Astrofisica ad oggi inaccessibili alle energie di interesse.  

Art. 2 
Requisiti per la presentazione delle domande ed esclusioni 

1. Possono chiedere di partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 
24 della legge 240/2010 nel testo previgente alla legge 79/2022 

2. In relazione alla missione internazionale dell’Ateneo ed alle caratteristiche del progetto cui si riferisce il contratto, 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 ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza delle candidature prevista nel presente bando.  
4. Si osservano le incompatibilità indicate nel Codice Etico di Ateneo.  
  

Art. 3 
Domande di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione alla procedura va compilata esclusivamente on line, utilizzando l’apposito form 
rinvenibile sul sito web dell’Università, e sottomessa entro le ore 12:00 CET del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’Avviso relativo al presente Bando. È dovere 
del singolo candidato compilare correttamente il form in ogni sua parte ed effettuare, a pena di esclusione, 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 12 (dodici) in formato pdf, della copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e dell’informativa privacy. 

2. 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 sua 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. 

3. 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’Università stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Art.4 
Commissione istruttoria e svolgimento della procedura per il conferimento del contratto 

1. Le candidature sono valutate da una Commissione istruttoria nominata dal Presidente dell’Università e composta ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori. La Commissione 
opera secondo quanto previsto nello stesso Regolamento di Ateneo agli articoli 5, 6 e 7 e tenendo conto dell’articolo 
1, comma 2 del presente bando. La procedura di chiamata è regolata dal comma 4 del citato art. 6. 

Art. 5 
Conclusione del procedimento 

1. In esito alla procedura di valutazione, la chiamata del vincitore è disposta dal Presidente dell’Università, 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.  

2. Il conferimento del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.  
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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 disposizioni previste 

dalla normativa vigente in materia. 
2. Le pubblicazioni potranno essere restituite a spese dei candidati, previa formale richiesta da far pervenire all’Ufficio 

Protocollo dell’Ateneo, entro trenta giorni dalla data di conclusione della procedura. 

Enna, 5 dicembre 2022 

IL PRESIDENTE 
 Prof. Cataldo Salerno
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