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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
 DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITÀ’
Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena
Tel.: 059/2056503–6504; Fax: 059/2056507
email : ufficio.concorsidocenti@unimore.it
AFFISSO ALL’ALBO D’ATENEO E SUL SITO WEB IN DATA 19/09/2016

		             Decreto Rep. n. 415/2016
        			           Prot. n. 117326 del 09/09/2016


IL RETTORE


Ai sensi e per gli effetti degli della legge 03.07.1998, n. 210, del D. Lgs. 164 del 06 Aprile 2006 e del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento di ricercatore emanato con D.R. 19.12.2006, n. 0427, accertata la copertura finanziaria, vista la delibera del consiglio di dipartimento del  14 luglio 2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 08 settembre 2016, si comunica che presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è vacante il sotto elencato posto da Ricercatore Universitario alla cui copertura il dipartimento interessato intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

DECRETA

è indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto vacante di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento


SEDE DI MODENA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE

Settore Scientifico Disciplinare: MAT/08 – ANALISI NUMERICA
Settore Concorsuale: 01/A5 - ANALISI NUMERICA
N. 1 POSTO Ricercatore Universitario
Settori Scientifico Disciplinari affini: NESSUNO
Numero massimo di pubblicazioni: 15

Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo della domanda (All. A), indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente firmata, potrà consegnare a mano a questa Università – Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – via Università, 4 – 41121, Modena, ovvero per via telematica, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo selezioni@pec.unimore.it, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso, relativo al posto sopra descritto. 
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo (via Università, 4 – 41121, Modena) e dovrà pervenire entro il termine indicato.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata non faranno fede il timbro né la data dell’ufficio postale accettante.
Nel caso di spedizione per via telematica, l’invio deve avvenire mediante indirizzo personale del candidato di posta elettronica certificata (non sono ammesse pec di enti pubblici o privati, ecc…..), all’indirizzo selezioni@pec.unimore.it. 
Inoltre in caso di spedizione tramite PEC, la domanda e ciascuno degli allegati per i quali è richiesta la firma autografa saranno ritenuti validi anche se la stessa non è apposta, essendo il candidato identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC. 
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – Domanda per la procedura di trasferimento di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato decreto Repertorio n. 415/2016 Prot n. 117326 del 09/09/2016”.                   
Per le istanze trasmesse via PEC, i candidati debbono conservare ed esibire a richiesta ricevuta di invio e consegna dell’istanza stessa e debbono assicurarsi, a pena di esclusione, che la stessa sia stata consegnata nei termini. 

Alla domanda dovranno essere allegati:

	Curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l’interessato intende far valere per la valutazione comparativa.

Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco né saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Nelle domande dovrà, altresì, essere specificato il possesso di tutti i requisiti  di cui all’art. 3, del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di ricercatori, liberamente accessibile via INTERNET sul sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it.

In conformità con quanto previsto dall’art. 18 della legge 240/2010, per quanto concerne le procedure relative alla chiamata dei professori, non possono essere emanati dall’Ateneo provvedimenti di trasferimento verso coloro che abbiano rapporti di coniugio, grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.



Il Consiglio del Dipartimento interessato assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati all’art. 5 del sopra citato regolamento a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del Rettore, che sarà emanato con le modalità previste all’art. 6 del citato regolamento sui trasferimenti.

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il Dott. Stefano RONCHETTI – Direttore Generale.
Referente amministrativo della procedura  è il Dott. Rocco LAROCCA- Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, Via Università, 4 – 41121 MODENA (tel. 059/2056504-6506-6503- – fax 059/2056507; e-mail : ufficio.concorsidocenti@unimore.it; larocca.rocco@unimore.it).

Modena,	09/09/2016				                           
P. IL RETTORE
Prof. Angelo Oreste ANDRISANO
Il Prorettore
f.to Prof. Sergio FERRARI




 ALLEGATO "A" –
Modello della domanda dei candidati (in carta semplice)


Al MAGNIFICO RETTORE
dell'Università di Modena e Reggio Emilia
via Università n. 4
      41121, MODENA


Il sottoscritto chiede di partecipare alla procedura di trasferimento per 1 posto di ricercatore universitario di ruolo, presso il Dipartimento di  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE
 
Sede di 
Modena

Settore Scientifico Disciplinare
   MAT/08 – ANALISI NUMERICA

 
dell’ Università di Modena e Reggio Emilia il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale – n.            del 

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere dichiara:

COGNOME (a)



NOME			



DATA DI NASCITA	



LUOGO DI NASCITA

PROV



RESIDENTE A	

PROV

CAP



VIA			

N.


CODICE FISCALE 


CITTADINANZA:




Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento dei ricercatori universitari, emanato con d.r. 0427 del 19.12.2006.

RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:


Eventuale c/o


VIA

N.


COMUNE

PROV

CAP


TELEFONO	


E- MAIL 



Allega alla presente domanda:
            1) curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;
 2) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l’interessato ritiene utile far valere ai fini del  
     trasferimento;
            3) elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l’interessato intende far valere per la valutazione
                 comparativa.

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs n.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
 

Data _____________________

									        Firma (b)






Allegato “B”

N.B. Si produce di seguito lo schema esemplificativo della dichiarazione sostitutiva  di certificazione e dell’atto di notorietà circa l’autenticità dei titoli presentati in fotocopia : 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n.445/00)

o in alternativa

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n.445/00)

Il sottoscritto

COGNOME (a)



NOME			





DATA DI NASCITA	



LUOGO DI NASCITA

PROV



RESIDENTE A	

PROV

CAP



VIA			

N.














consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Luogo e data ____________________ 			il dichiarante (b)


Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica di firma:

1.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione: art 46 DPR 445/2000 (ad. Es. stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, etc)

Oppure

2.	Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad. Es. attività di servizio, incarichi libero professionali).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
§	Deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

Oppure

§	Deve essere inoltrate nelle modalità indicate dal bando spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

	In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B si precisa che:
	il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire; 

i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo "…tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale…"; 
se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.   
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni sostitutive: 
DICHIARA
	di essere in possesso del seguente titolo ________________________________________________________________________________

conseguito il ________________ presso ______________________________________________________ 

che la copia della seguente pubblicazione_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

è conforme all'originale. La stessa è già stata pubblicata e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (L. 106/2004 e  relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006, ).  

	Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome proprio, cognome del coniuge.
b) In caso di presentazione diretta della domanda - curriculum vitae, il candidato dovrà apporre la propria firma in calce alla domanda - curriculum vitae in presenza del funzionario addetto al ricevimento della documentazione concorsuale; nel caso di invio della domanda a mezzo posta, il candidato dovrà firmare la domanda ed allegare alla stessa una copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.



 
ALLEGATO “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 
							(cognome e nome)
nato/a a ____________________, prov._________, il __________________________ e residente a________________________________, prov._________, cap. _____________, in via________________________________________________________________________________________



consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici

DICHIARA

di non avere rapporti di coniugio né alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.



Data,_____________________

               Il dichiarante 











 (1) Si rammenta di allegare copia fotostatica di un valido documento di identità.
 (2) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, completa di tutti gli elementi utili per la valutazione, deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo.




