LTATIIIERSITA'
DEGLI STUDI DI SIENA
PROCEDUREDI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI
7 (sctte)RICERCATORI PER LA FACOLTA, DI MEDICINA E CHIRURGIA

IL RETTORE
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Visto il D.P.R. 10/1/1957, n. 3, concernentelo statuto degli impiegati civili dello Stato e successivemodifiche
ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 11/7 /1980, n.382, concernenteil riordino della docenza universitaria ;
Vista la Legge 9/5/1,989, n. 168;
Vista la ltgg" 7/ 8/ 1990, n. 241,,recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
Vista la l*gg" L0/4/1991,n. 1.25,relativa alle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro;
Vista la Lgge 14/5/1993, n. 138, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista la Legge 24/12/1993,n.537, recante norrne in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza;
Visto il D.L.21/4/7995, n. 120 convertito in Legge 21/6/1995, n.236, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle Università;
Vista la l*gg" 27/12/1997,n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la Legge 3/7/1998, n.2'1.0, recante norne per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori
universitari di ruolo;
Visto il D.P.R. 28/12/20ffi, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.L.vo 30/3/2001, n. 165, recante norrne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti i DD.MM. del 23/12/1999, del26/6/2000, del4.10.2000e del18.3.2005concernenti la rideterminazione
dei Settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;
Visto il D.P.R. 23/3/2000, n 117, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al D.P.R.
19/10/198,
n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, a norma dell'art. 1 della Lugg" 3 luglio 1998, n.210;
Visti i pareri del 27/5.1999, del 24.5.20ffi e del 14.6.2000 della Commissione Tecnico Consultiva, nominata
dal Ministero con D.M. del76.4.199:
Vista la legge n. 106 del 15 aprile 2004 recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico;
Vista la legge 4.11.2005,n. 230 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori;
Vista la legge 16.1.2006,n. 18 ed in particolare l'art. 2, comma 4;
Visto il D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006 con cui è emanato il regolamento ai sensi dell'art. 5 della legge 15
aprile 2004, n. 106;
Vista la Legge 30.1,2.2004n.311, ed in particolare l'art. L - comma 105, che prevede che a decorrere dal 2005
le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico
amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate dei
rispeftivi bilanci e che tali programmi sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
Vista la nota del Direttore Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. "1827 del 21.72.2005,
contenente disposizioni in ordine all'art'. 1 - comma 105 - della legge 30.12.2004,n. 311, con cui vengono
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indicate le modalità per la verifica ex post dei limiti di cui all'art. 51, comma 4, dellalegge M9/1997 e in cui
viene altresì previsto che qualora non risultino superati i limiti fissati sarà possibile aggiornare quanto
previsto per 112006;
Viste le risultanze derivanti da tali procedure, elaborate in data 30.3.2007, da cui risulta che le spese
sostenute nell'anno 2006 per assegni fissi al personale di ruolo rapportate aI FFO determinano una
percentuale inferiore al 90%, come comunicato anche con nota ministeriale del 10 maggi o 2007;
Vista la delibera del Senato Accademico dell'11 gtng.o 2007, relativa alla programmazione dei ruoli docenti
2007, con la quale sono stati approvati gli impegni per n. 5 posti da Ricercatore, deliberati dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia in data 31/5/2007 a glavare sul budget di Facoltà, per settori scientifico-disciplinari da
determinare successivamente;
Vista la successiva delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 9 luglio 2007, relat:ra alla
prograrunazione dei ruoli di Ricercatore per l'anno 2007, nella quale si definiscono i settori scientificodisciplinari dei posti precedentemente approvati:
BIO/09 - Fisiologia
B I O / 1 6 - A n a t o m i au m a n a
MED/04 - Patologia generale
MED/17 - Malattie infettive
Ill4ED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia
e con cui contestualmente si richiede l'indizione di ulteriori procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di 2 ricercatori su fondi esterni;
MED/03 - Genetica medica (autofinanziato con fondi dipartimentali)
MED/26 - Neurologia (autofinanziato con fondi AOUS);
Tenuto conto che nella medesima delibera la Facoltà ha approvato la condizione posta dal Senato
Accademico nella seduta in ordine ai posti autofinanziati, per cui "nel caso in cui i fnanziamenti esterni
dooesseroaenir meno yima della cessazionedei ruoli dei docenti che hanno coperto i posti impegnati, sarà
immediatamenteilisposto iI iassorbimento delle isorse che, oltre quelb di cui iI Senatostessoha già pogrammato il
riassorbimentonella sedutadel 10 ottobre 2007,si renderannodisponibili per Ia Facoltà,efino a completacoperturadel
parametrodi impegnodei posti stessi";
Vista la delibera del Senato Accademico del 9luglio 2007;
Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n 517 relativo alla "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale
ed università, a nonna dell'art. 6 della l*gg" 30 novembre1,98, n.479", ed in particolare l'art. 5, relativo
all'adempimento dei doveri assistenziali del personale universitario;
Visto il nuovo Stafuto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,approvato dalla Giunta della Regione
Toscana nella seduta dell'll grugno 2007, ed.entrato in vigore dalla medesima data, il quale all'articolo 33
prevede che le modalità di partecipazione del personale universitario all'attività assistenziale debbano
scaturire da appositi atti di programmazione triennale, ed in particolare che "i professoi e icercatoi
unioersitmi potranno saolgereattiaità assistenzialie, quindi essereconoenzionaticon il SSN solo n seguitodi apposito
e preaentiztoqtto del Direttore Genernled'intesa con iI Rettore";
Vista la comunicazione del Preside alla Facoltà di Medicina in occasione della ricordata delibera in ordine
all'impegno assunto dal Direttore Generale dell'AOUS nell'ottica di una programmazione unitaria al fine di
garantire il convenzionamento dei futuri ricercatori dell'area clinica;
Vista la nota del Direttore Generale dell'AOUS del 5luglio 20O7, con la quale "laDirezione si impegna a
finanzinre un posto di icercatore nel vttore scientifico-disciplinareMED26 - Neurologia";
Vista la successiva nota dell'11 luglio 20O7, con cui il Direttore Generale dell'AOUS manifesta la
disponibilità dell'Azienda a convenzionare i due posti di ricercatore dei settori scientifico disciplinari
M.ED/17 - Malattie infettive e MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Vista la nota del Preside delle Facoltà di Medicina e Chirurgia del 12 luglio 2007, con cui nel trasmettere la
citata nota del Direttore Generale dell'AOUS precisa che "per quanto iguarda il MED26 - Neurologia, il posto
è finanziato ilall'Azienda Ospedalina Uniaersitaria Seneseanche per necessitàassistenzialie pertanto è implicito iI
conaenzionamento"
;
Vista la successiva nota del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 6/9/2007, nella quale con
riferimento alla delibera assunta dalla f;acoltà il 9 luglio 2007, precisa che"come ruoli di "area clinica" per i
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quali l'Azienda OspedalieraUniaersitaria Senesesi è impegnataaI loro conaenzionamentosi intendono esclusianmente
i ruoli di icercatore afferenti ai settori scientifco-disciplinai MED/17 - Malattie infettioe, MED26 - Neurologia,
MED/36 - Diagnosticaper immagini e radioterapia";
Vista la delibera del Senato Accademico del 13 febbraio2006, con cui sono state fissate nel 1o ottobre e nel 1"
marzo di ciascun anno, coincidenti con l'inizio delle attività didattiche semestrali, le date per la presa di
servizio del personale docente;
In attesa che il Ministero metta a disposizione procedure analoghe a quelle degli anni passati per una
valutazione ex ante del rispetto del limite del 90"A del Fondo di Finanziamento Ordinario, come previsto
dall'articolo 1 - comma 10 - della citata legge 311/2ffi4;
Ritenuto che, alla luce della percentuale 2006, con gli impegni ad oggi assunti, integrati da quello di cui al
presente provvedimento, tale limite sia rispettato anche per l'anno in corso, anche in considerazione che i
vincitori dei concorsi banditi con il presente provvedimento non prenderanno servizio prima del Lo marzo
2008 e che quindi la relativa spesa non inciderà sull'anno in corso e solo parzialmente sull'esercizio
finanziario 2008 e per intero solo a partire dall'esercizio finanziario 2009;
Verificata la copertura finanziaria degli impegni di cui al presente bando, assunti nel rispetto dei criteri e dei
limiti fissati dalla delibera della programmazione dei ruoli2M2/2012 assunta dal Senato Accademico nella
seduta del 10 dicembre 2001 e nelle sue successive integrazioni;
In anticipazione della progîammazione del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico
amministrativo per il triennio 2007/20ú;

DECRETA
ART.I - OGGE'TTO DEL BANDO
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di 7 (sette) Ricercatori presso
questo Ateneo, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia nei Settori scientifico.disciplinari di seguito indicati, per
ciascuno dei quali è precisata la previsione o meno di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale per
il tramite dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Senese:
SE'TTORESCIENTIFICO DISCIPLINARE
BIO/@ - Fisiolosia
810/16 - Anatomia umana
MED/AJ - Genetica medica

FOSTI Convenzionamento con SSN
NO
NO
NO
1 posto
NO
I posto
1 posto
I Dosto

MED/04 - Patolosiasenerale
MED /17 - Malattie infettive
MED/26- Neurologia
iNlED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

I Dosto

sl

1 oosto

SI

I oosto

SI

ART.2 - REOUISITI
Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa a partecipazione libera di cui al presente
bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
.
di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
.
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito è richiesto soltanto ai
cittadini italiani;
.
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.727 1" comma - lettera d) - del T.U.1,0/1/1957 n.3;
.
di possedere l'idoneità fisica all'impiego.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa.
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Per difetto dei requisiti prescritti può essere r{isposta, in qualsiasi rnomento, I'esclusione dalla valutazione
con decreto motivato del Rettore.
Ai sensi dell'art.2 - comma 9 - del D.P.R. 777/2A0A è fatto divieto ai Professori Ordinari o Associati ed ai
Ricercatori, appartenenti ai Settori scientifico - disciplinari indicati neì precedenti articoli, di partecipare, in
qualità di candidati, a tali procedure di valutazione comparativa.
Ogni candidato puÒ preserìtarealle Università complessivamenteun numero cli massimo di quinc{ici
domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenzanello stessoanno
solare" Si evidenzia che la domanda di partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa è
computata nel numero delle quindici domande, anche qualora sia intervenuta successivarinuncia tlopo il
termine di scadenzaprevisto dal bando per la presentazioneelelle donantle. Da tale computo è invece esclusala
domantla per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine" Si evidenzia inoltre che tale limite
massirno e valido soio nel caso in cui il candidato abbia presentalo nell'anno soiare di riferimento solo domande
r,ii partecirazitne a prurcedurevalutative di Ricercatore;neli'ipotesi di domande di partecipazione a procedure
vaiutativc cli ilivcrsa tio<.rlosia.riutlic priirlotte per proceclure a posti di Riccrcatore sono computate in.siemealle
altre fino al limite rnassimo consentiio eii cinque.
La datil t{i riferimento oer r--rgni
tÍomantia ErresL'niaia
ò uuc'iia di stadenza tlei termini dei rc.lativobando.
ART.3 - DOMANDE Dt AMMTSSTONJ
La domanda di partecipazione aile proceclure cli valutazione comparativa di cui al presente bando,
redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena Via Banchi di Sotto n. 55 - 531{tr Siena e puo essere presentata direttamente, spedita per posta a mezzo
raccomanclatacon avviso di ricevimento, o inviata per via telematica (fax o posta elettronica), entro il termine
perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla r.iata cli pubblicazione rjell'avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana. Per le domande spedite per posta fa fede il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante.
Nel caso di invio tramite posta o via telematica (fax: 0577/232227 o posta elettronica:
)
l'Amministrazione
declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della
effettiva ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli interessati prossono rivolgersi direttamente
all'Ufficio Concorsi di questo Ateneo (teL A577/?3.22óÉ- 23?223).Si evidenzia che alle domande inviate per via
telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 2811212000.copia di un documento di
identità del sottoscrittore.
Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato A), il candidato, pena
l'esclusionedalla procedura di valutazionecomparafiva,dovrà indicare:
1) il cognome, il nome e il codice iiscale che costituirà il codice rii ir,ler-rtificazionepersonale elelcandiclato;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il settore scientifico disciplinare e la Facoltà della procedura cui intendono essereammessi;
4) la cittadinanza posseduta;
5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o
la dichiarazione dci godimento dei diritti civili e poiitici nello stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato goclimento, per i cittadini stranieri;
6) cli non aver mai riportato conrlanne penaii;
7) la posizione nei riguarcli degii obblighi di leva;
8) il pos*sso dell'idoneita fisica all'impiergo;
9) I'indirizzo presso il quale devono esrcre inviate le comunicazioni relative alla procedura di valutazione
comparativa e l'impegno di far conoscerele eventuali successivevariazioni;
10) di non ricoprire attualmente un ruolo di Prot-essoreOrdinario, Associato o Ricercatore dello stessoSettore
scientifico disciplinare per il quale intende essereammesso aila procedura di valutazione;
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11) con riferimento a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di Prot-essori e Ricercatori
presso Università italiane, i cui bandi prevedevano termini di scadenza cadenti nell'anno solare 2007,
.
di aver presentato, compresa la presente, esclusivamente domande di partecipazione a proceclure per
Ricercatoreed in numero complessivarnentenon superiore a quindici;
oppure
r
di non aver presentato, compresa la presente, un numero complessivo di domande di partecipazione a
procedure per Professorie Ricercatori superiore a cinque.
Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale,esso sarà determinato a cura clell'Università.
I cittadini portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 5/2/1992, dovranno f'are esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessarioecl alla eventuale necessitàdi tempi
aggiuntivi Per poter sostenereie prove di esame della presentevalutazione comparativa.
Alla clomanda dovranno essereallegati:
a) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e didattica con l'esplicita indicazione che tutto
quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi delie norme in materia di dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt.46 e seguenti clel D.P.R. 145/2000:
b) docurnenti e titoli ritenuti utili ai fini rlella presente procedura di valutazione comparativa e reiativo elenco
sottoscritto;
c) pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto;
d) elenco sottoscritto di iutti gli allegati presentatì;
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di iclentità.
Per i lavori stampati all'esterodeve risultare la data ed il luogo di pubbticazione.
Per i lavori stampati in ltalia occorre l'attestazione del!'avvenuto deposito legaie neiie fbrme previste
dalla legge 10612A04e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presit{entedella Repubblica 252/2A06
citati in premessa.
Le pubbiicazioni redatte in collaborazione con membri deiia Commissione Giudicatrice o con terzi,
saranno sottoposte a vaiutazione solo nei casi in cui sia stata accertatala possibilità da parte e-lellaCommissione
di enucleare 1'apporto del candidato suila base di criteri precleterminati.
Per i documenti, i titoli e ie pubbiicazioni scientifiche eii cui a[ punto c), non pre.sentatiin originale o in
copia autenticata. i[ candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva tlefl'atto tli nertorietà ai sensi
dell'art- 47 dcl D.P.R- 445/Z|{:r0, da cui risulti chc c a conoscenza dcl fatto chc gli stessi sono conformi agli
oniginali {Aìlegato B). ialc dichiarazione deve essere sottoscritta dali'interessato in pres€nza del dipendente
acieieito;sc inviata pcr posta o pcr via tciematica dcvc csserc allcgata, ai sensi ciei citato D.P.R. 445/2AA0,copia
cli un tiocumento di identità del sottoscrittore. Icittaciirri di Stati non dpÉ)drterrenfiall'LÌnione Europea
r e g o i a r m e n t es o z g i o r n a n t i i n i t a i i a , p ( ) s s o n ou i i i i z z a r r , ' i c r í i c ' i r i a r a z i p nsi o s i i i u t i v e t j i c u i a r l i i a r t r . + 6 e . i 7
iimiiaiamente asíi sti'rti.allc quiriità personaii c ai i;:tti certiiicabili o aticst*lrijí r.la lrarte rìi sosr:ettì otrbbiici
i.i-a]lani.{i-rl1i--li:i]-,'r.]-.;ir;,ij'i]jlljqrlr.'iz!r.rnjr'rtni'enl
rieli'ic'rr-:risrazirtttî e ìa lond ìzione ciejio srranir.ro. r\ì r,ii fr-ror"ieìr,:irueirietti ca:;i i cittaciini iii itari
a!D3fr-{:n{,]llii;iì.i.jnirllrl'Fllrilt-rl]i1altilrli;zaii.r..;.il'.ì,;.:itit'tt.tl..:irciicrritilrirl

non

r - i ic o n v c n z i o n i ì n t t ' r n a z i o n a í i r o i i t i r l i ac i i P l t ' c t ' t i i t , r o v . r ì i t , r r z ;rri l i t i i t i r i i r l t l r t t ' r i r i i c g i r t oi ì r .
í,e nrtiririiittttl{rnl ii('\'on(Ì iìsr;r'f('1irrt:Ìr:nt;ric nciia irns:tra rii orrgrnt'(t" +(ì.iivorsn rìa ctllr:iii: di sesulto
i n r - l i r a t r ' -i . t ; ' t r - l o 1 i1rtt. r n a
p|r-'sclrtati in copt;t ciatíiloscritta. cìichiarata conformr: aìi'origilalc secrrn,,loLluantr) oreyisis daiit
devcrrrlr L-ssL'l'Lr
nornìc v rfunti in m.tir.rt.ì.
A i d c r r t n r e n t i e t i t o l i r c r l ; r f l i i n l ì n l t r t a .s ì r a n i e r ; r l r l i v e , r r a t J ì l l ; r f r a n i ' i , c i r i f i q r l ; , q 6t,r , r Ì r . c r " r r1 . : ; r 1 1 n n fl;J1pJy s '
essere a[ler:ata una traciuzione in lingua itaiiana. certificata conforme al tt:sto straniero. recJattaeia[Ìa c<trluetente
raDDresentanza ritoiomatir:a o consoiare. ovver(Ì ria un ir;rriuttorc uf.i'rcrair'.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento cli indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non e\ consentito il riferimento a dcrcumenti, titoli o pubblicazioni presentati presso questa
Amministrazione allegati ad altre domande di partecipazione a concorsi.
ART.4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per la procedura di valutazione comparativa di cui al presentebando, sarà nominata una Commissione
Giudicatrice composta tli tre membri, di cui uno clesignatodalla FacoltÀche ha richiesto il bando e due eletti tra i
Professori ed i Ricercatori confe'rmati non appartenenti a questo Ateneo. Il membro clesignatodalla Facolta deve
esserescelto fra i Proiessori Ordinari o i Professori Associati confermati, prima dello svolgimento delle elezioni
per la nomina degli altri due, che sono un Ricercatoreconfermato e, neì caso in cui la Facoltà abbia tlesignato un
Professc'rreOrdinario, un Professore Asscrciato confermato, nel cascl in cui la Facoltà abbia designato un
ProfessoreAssociato confermato, un Prof'essoreOrdinario.
Tutti i membri della Commissione devono afferire al settorr- scientifìco disciprlinareoggetto del bando.
ovvero, nel caso in cui ricorrano ie condizioni di cui ail'art.3 - comma 3 - del D,P.R.117/Zùú8,a se'ttori affini
preventivamente determinati con tiecreto del Ministro su proposta dei Consiglio Universitario Nazionale.
l,a Cornrnissione Giudicatrice è nominata con decrel.n del Rettore che sarà oubblicato suila Gazzetta
Ufficiale riella Kepubtrtricaìtaiiana.
La oartecipazioneai iavori della Commissionecostituisceobbligo d'ufficio per i comoonenti.fatti saivi i
casi tli iorza nraep;iore
E' in ogni caso fafto ciivieto ai Profe'ssori ed ai Riccrcatori eictti o designati nelle Commissioni
Giudicatrici di far parte di alrre Commissíoni. oer un oerio,lo di un anno decorrentedaila daia del decreto di
nomina, per lo stessoseftore scientifico disciplinare e ia stessatipoiogia di valutazione comparativa. Si evidenzia
che taie divieto, secondo il parere rÌspressodalla C.T.C. del 24.5.2000,va riferito al singolo componente ed opera
rial rclatirro dccrcto di nom.ina a Cornmi-qsa:"ir:a decr,rrrert-:
La rinuncia alla nonrina o le t{imissioni di un Cr:mponente r.ii una Commissione Cir-rtircatriceper
soPravvenuti impedimenti eievono esscre aeiegttatamentemotivate e Litrumentate e hanno eifetto soi<;dopo iÌ
ciecreto di accettazioneda parft: ciei Reltore. l-e rinuni:* c [e tiirlissionj,'rr:r-citc r.jci.r:rr,tiuarro
i'cscIusio*e
dall'elettorato passivo per ia scconcia íase dclic votazioni di cui all'ar1.3 , comma 9 - dú citato D.P.ll.
n. i i7120ii0.
in ogni caso in cui sia tter-e'ssario
sostiii.rircun nremi:ro eieito neile C r-rmm-issioni
Uiuriicalrici subentrano
i Profe'ssori e Ricercatori che abi'rìano riportato il maggior nlrmero rJi voti. La sostitnzir.rnctÌr.i compont'nti
designatiawiene con [e modaÌità di cui ail'art.3 - comma 3 - cielcitato D.P.R.n. t t712000.
Le nrot-eriurt-r,iivaiuiazione comparativa devonil conclurlersientro sr:i me,rsi
r{aiia ijaiir cii rrubbiicazione
nr'1ia{'azz,r'+l-a
1ll{iriale rii,l tlr.r'r*'trtrli nomina ri*,ìla(.lommisEìanr,:
{iiudicatrirr. Nr-.lcasc in cui i lavori derlla
Conrrrlissiortlclovcsserointcrtr.rtrr;rersi
arcarusar-iclla.succcssiva
rlefczir-ttre
di uno r.rpiù rrrcrlbri, ta'teterrrrinesi
inic'nciesosoeso fino ai rr.:intcsror"icicomponenii vcnr.rti a olancare: analogamente si intendono sospesi i iavorì
r:rJi||oroterminr'.nt'|e.aseltiiprrlct'tittrt'rJiriclts;l;.ìtlnr''rlir-ttillsrtt-r.t's,ìivtl.'}rt.5'firrrr;rilirrlt'firrizitn*
strssc'.
ii KeÈiorenuò ororogare. Der una soia voita e Dcr n()rì pru eii ouaiiro me$r.ii it'rr.ine pt:r ia cernciusione
j1]l.11rril*,i]i]ra{}(,1,i()fllfrJiìvai]i:i']t:l.'t-t:;iirrralirnrltjv]stlgna1atidalPti:sidcn1tdr:1la
i:ui i iavori non siittto r:otteiusi entro i termin.i clciia prrlroga, ii ilettore, con provveciimento motivato, avvia le
i:r<xerlure per la sostituzione dclla comnrissione ovvero dei componenti ai q.uaii siano irnputabili le cause ciei
ritardo. stabiiendet nel contemno un nu(]vo termine oer la conclusione dei lavori.
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ART.s - RICUSAZIONE DELLA COMMISSIONE
Eventuali istanze di ricusazione tli uno o più Componenti della Commissione Giudicatrice, da parte dei
candidati, devono essere presentate al Rettore nel termine previsto dall'art.9 del D.L.21 /4/1995, n.120,
convertito in Legge 21/6/1995, n.236. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento clella
Commissione, non sono antmesseistanze di ricusazione dei Commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridìco intervenute successivamenteal
decreto rettorale di nomina tlella Commissione, non incidono sulla qualità cli Componente delle Clommissioni
Giudicatrici.
ART.6 - VALUTAZIONE

TITOLI E PROVE DI ESAME

La procedura di valutazionecomparativaè per titoli ed esami.
Prima di procedere alla valutazione comparativa la Commissione Ciudicatrice predetermina i criteri di
massima e le proceclure della valutazione stessa:in particolare ia Comrnissione può precletermìnare una soglia
minima di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sobtodelle quali i cantiidati non sono ammessi alla
prosecuzione deìla procedura, e le condizi<lni per l'ammissione alla prova orale. I criteri saranno resi pubblici
tramite affissione agii albi deìl'Ufficio Concorsi e della Facoltà interessata, almeno setie giorni prima della
prosecuzionedei lavclri dclia Commissione.
Per valutare il curricuium complessivo del candidato e ie pubblicazioni scienrifiche la Commissione
terrà in considerazione i seguenti criteri, facenrto ricorso ove possibile. a paramctri riconosciufi in ambito
scientifico internazionale:
a) originalita ed innovatjvita della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporiú inciividuaie cieicandidaio, anaiiticarnente deterrninato, nei lavori in cciiaborazionc;
c) congruenza rlcll'attività dei canriidato con ie cliscipiine ricomprese nel settore scientifico disciplinare per ii
quaie è stata bandita la procectura..ovvero con tcmatichc intcrdisciplintrri che le comprcndono;
d) rilevanza scienfifica della collocazrone eclitoriale detLe pubblicazioni e loro cliifusione a[.]'mterno clella
cermu nità scientif ica;
e) continuità temporale della protluzione scientifica, anche in reiazione aila evoìuziont deile conosceneenello
specifico Settore scientif ico ri iscipiinare.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificamente:
a) l'attivita didattlca svolta anche all'estero;
b) i servizi prestaLinegli Atenei e negli Enti di Ricerca,itaiiani e stranieri;
c) l'attivita di ricerca,ccrmunquesvolta, pressosoggcffi pubblici e privati, italjani e stranieri;
d) i titoli di Dottore di Ricercae la fruizione di borse di studio finalizzate all'attività di ricerca;
e) il servizio prestato nei periotii di distacco presso i soggetti di cui a1l'art.3,comma 2, del l)ecreto L,egislativo
27/711999, n.297;
f) l'atLività in campo clinico e, con riferimento alle scienze- motorie, in campo teorico-aeldestrativo,
relativamente ai Settori scienfifico tlisciplinari in cui siano state richicstc tali speciiiche competenze;
g) l'organizzazione, direzione t coorrlinamento di gruppi di ricerca;
h) il coordinamentodi iniziative in campo didattico e scientificosvolte in ambito nazionaleed internazionale.
Sono inoltre valutati come titoli prefe'renziali il dottorato di ricerca e le attivita svolte in qualità dì assegnistr
e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della fegge 77.12."1997,
n.449, di borsisti postrioLtoraioai scnsi deila
legge30.11.1989,
n.398, noncherli contrabtisLi
ai sensidelt'art. 1 comma 14 della leggc 4"11"2005,
n.230
Àl lermine deìla vaiulaziorr*: dei titcii e delìe pubbiicazioni scíentifiche, la procedura r:li valutazione
c o m p a r a t i i ' ap r e v t ' t i cí o s v o i g i m r ' n r ot i i a u t ' p r o v c s c r i t t c .t i i c u i u n a p u o c s s ( ' r rs ( ) . ì t i t u i r dà . r u n a p r o v a p r a t i c a .
eil una prova i-,raic.1'.: grrova oraiq vt-'rtertir
sulia discussionc deilc pubblicazioni scientifiche prodotte dal
cane.lielato
e su arg{lrnenti nropri delie prove scritte,
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La convocazione per le prime due prove e per la prova orale avverrà a mezzo telegramma, da inviarsi
almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.
Per la prova orale è possibile derogare al termine cli preavviso qualora tutti i candidati presenti alle
prime due prove esprimano il loro esplicito assensoscritto a rinunciarvi.
Il diario delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito Internet dell'Università:
Per sostenerele prove i candidati dovranno presentarsi muniti di icloneo documento di riconoscimento.
La prova orale è pubblica.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati
rinunciatari alla procedura anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.
Di ogni adunanza Ia Commissione dovrà redigere, volta per volta, apposito verbale, firmato, in ogni
pagina" da tutti i componenti, che dovrà contenere indicazioni precise di tutti gli atti compiuti, delle discussioni
avvenute e delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta durante il corso dell'adunanza. Ne sono pa.rte
integrante e necessaria i giudizi indivic'luali e collegiali espressi su ciascun candidato. La Commissione dovrà
inoltre redigere una relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. A tale relazione dovranno essere allegati r
suddetti giudizi.
La Commissione puo avvalersi tli strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del
Rettore.
ART.7 - CRADUATORIE

E NOMINA

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparafiva, con propria cleliberazione
assunta con Ia maggiorarìza dei Componenti, indica il vincitore o i vincitori.
Cli atti delle procedure di valutazionecomparativa,che sono costituiti dai verbali clellesingole riunioni,
contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun caneiidato,e dalla relazione riassuntiva rlei lavori
svolti, sono consegnari dal Presidente della Commissione a[ Responsabiledel prtxedimento entro dieci giorni
dall'ultima riunione della Commissione"
ll Rettore con trroprio decreto, accerta. entro 30 p;iorni dalla consegna tlei verbali lla parte della
Ccmrnissirtne, la regolarità degli aiti, ciichiara i rxrminativi del vincitore o dei vincitori, e ne dà comunicazione'
ai candidati. Successivamentetrasmefte gii atti tlelie prrxeclure di valutazione comparativa ai cornpetenti organi
accademici Der i succc'ssivi atiempimenti. Nel caso in cui riscontri irregoiarita rinvia, con provvedimento
motivato. gii abti alla Commissione assegnanrloleun Lermine.
Ai sensi tleli"art,l - comma 6 - deila Legge 2tùrl99ti, modiircato daii'art.ó - comma i - rieiia Legge
n.37{Ji99. e: tcnuto conto dc,gii ordinamcnti interni dcll'Atenco. ie nomine in ruolc sono disposte con decretcr
r , " r , , r , i " r ' r ì , ' , , , . t , " " ' d r ! r r - r r ! r a , , l " : l l " n r r r , , e s r b r c g u ' - r - e s : ; :i yl l1' s1p r p l r . r v a z i q n c d c g l i a f t i , { ) v v e r r ) d a d a t a a n t e r i o r e
incasr:rcii atttvrta riitiatttchr:ria svoigcrc ncila partc rcsrr.iuadr:ll'annoaccaelemico.
prevìa cieiiberatlei Consigiio
deila Facoltà interessata.
>Lggrl:-gcE-q$r-;;r,-ii;y!i-:l,'l+!a+:1-i'.!lnr-Ir-1:gr,:r:i.r
vinciiori rieiie grtxedure per i,:ui n.roli i':\zrenila (isgerialrera ijnrvr:11-1ll11a_:l!l.t{'-n(U_si..-!l"-1r_lgyglnv3m-en!c
impegnataal lonvenzionamenin con iI gervizio lanitario Narional
ART.8- PUEFIICITA' DF{;I I ATTI
La relazione di cui al precedente articolo" con annessi i giudizi
di approvazione degli atti della procedura, saranno pubblicati sul
dell'Università al seguente indirizzo: ii,
I
.
,ì
:
ì

indivicluali e colleg;iali. nonché il tlecreto
Bollettino Ufficiale e sul sito Internet
.,

ART.9 - DOCUMENTI DI RITO PER LA NOMINA
Al fine tiell'accertamento c{ell'idoneità fisica all'impiego, i candidati dichiarati vincitori rJelle procedure
di valutazione comParativa a partecipazione riservata di cui al presente banclo, saranno sottoposti a visita
medica da parte c-lelMedico competente dell'Ateneo, a seguito clella quale sarà rilasciato relativo certificato da

(
cui risulti tale idoneità. Aì soggetti in situazione di handicap, ai sensi della legge 7A4/92, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art.22 della legge stessa.
ART.10 - TRATTAMENTO

DATI PERSONALI

Ai sensidell'art.13- comma 1 - del D.Lgs. 30/6/2003 n.196,i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Università di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automalizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
ll conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini tlella valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode clei diritti di cui all'art.7 deì citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accessoai dati
che lo riguardano.
ART.ll - RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
I candidati possono richiedere la restituzione, con spesea loro carico, della documentazione presentataa
questa Università.
La restituzione sarà effettuata allo scaderedei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioscr
in atto, previa comunicazione scritta.
Nella sudcietta comunicazione verrà indicato il termine ultimo per il ritiro della doc-umentazioneda
parte dei candidati. Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile t{ella sua conservazione e
restituzione.
ART.12 - NORME FINALI
Per le finalità previste dall'art.? - comma 11 - del D.P.R. 23/3/2OO0,il Responsabiledei procedimenti
inerenti le valutazioni comparative di cui al presentebando, è indivic{uato nel Responsabiledell'Ufficio Concorsi
di questa Università.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in
quanto compatibile.
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