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AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore
Decreto n.1706
Anno 2015
Prot. n.177531
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza
universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e
didattica;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012, n.
329;
VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei settori concorsuali;
VISTO il “Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo
indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari”
emanato con D.R. n. 1682 del 23 dicembre 2015;
PRESO ATTO delle delibere con le quali i Dipartimenti interessati hanno proposto
l’attivazione di posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato da reclutare mediante
trasferimento e fornito le indicazioni necessarie per l’emanazione del bando;
PRESO ATTO delle delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 22 dicembre 2015 in ordine all’approvazione di due posti di
Ricercatore a tempo indeterminato da coprire per trasferimento e all’emanazione del relativo
bando;
DECRETA
Art. 1
Indizione procedura
E’ indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura, mediante
trasferimento, di due posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato, per i
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Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati :
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali: un posto
Settore concorsuale 10/E1 Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza
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Per la declaratoria della rideterminazione dei settori si rinvia al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855

Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente”

Tipologia impegno scientifico richiesto: il ricercatore deve essere uno studioso delle
origini e dello sviluppo delle lingue e delle letterature neolatine, con speciale riguardo ai
secoli medievali, valutate con l’impiego di metodologie filologiche e linguistiche e con
particolare attenzione agli aspetti comparatistici e teorici. Il suo impegno scientifico deve
essere rivolto a studi di tipo linguistico e letterario relativi a tutta la produzione scritta nelle
lingue catalana, ladina e provenzale (occitano).
Tipologia impegno didattico richiesto: il ricercatore deve presentare un curriculum
didattico attinente alle attività che sarà chiamato a svolgere nell’ambito del settore scientifico
disciplinare oggetto della procedura sia nella laurea triennale un Lingue, Letterature e Studi
Interculturali, sia nella laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane e del
Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Comparate.
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: un posto
Settore concorsuale 14/C3 Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici
Settore scientifico disciplinare SPS/11 Sociologia dei Fenomeni Politici
Tipologia impegno scientifico richiesto: attività di ricerca nell’ambito dei temi
caratterizzanti il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.
Tipologia impegno didattico richiesto: attività didattica nel settore scientifico disciplinare
oggetto della procedura, nei corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alla Scuola di
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, di dottorato di ricerca e post laurea afferenti al
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e di cui il Dipartimento è partner.
Articolo 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori a tempo indeterminato che
abbiano prestato servizio per almeno tre anni accademici in una sede universitaria, anche se
in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del D.P.R. n.
382/80, richiamato dalla legge n. 210/98, art.3. La domanda può essere presentata anche
nel corso del terzo anno di servizio nell’Università di appartenenza.
Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di
parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al
Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l’esclusione.
L’esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Direttore del Dipartimento
ed è comunicata all’interessato.
Articolo 3
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla procedura, da compilarsi utilizzando esclusivamente
l’allegato A, deve essere inviata al Direttore del Dipartimento interessato, a pena di
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esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso della procedura di trasferimento sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. La domanda deve essere debitamente firmata e presentata unitamente
a copia di un documento di identità personale in corso di validità, pena l’esclusione.
La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica,
utilizzando la casella di posta istituzionale (nome.cognome@uni____.it) ai seguenti indirizzi:
direttore@lilsi.unifi.it (Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali) per le
domande di partecipazione per il SC 10/E1 – SSD L-FIL-LET/09;
direttore@dsps.unifi.it (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) per le domande di
partecipazione per il SC 14/C3 – SSD SPS/11.
I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. La domanda
deve essere inviata entro le ore 24 del giorno di scadenza (fa fede l’orario riportato nella mail
del mittente).
Per eventuali comunicazioni ai candidati, il Dipartimento utilizzerà esclusivamente l’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla procedura.
I candidati devono allegare alla domanda:
1. curriculum della propria attività scientifica e didattica, debitamente sottoscritto, presentato
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, attestante il
possesso dei titoli in esso indicati, utilizzando esclusivamente l’allegato B, in formato pdf;
2. elenco delle pubblicazioni, debitamente sottoscritto, in formato pdf e una copia di quelle
ritenute più significative, unitamente all’allegato C “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
3. copia di un documento di identità in corso di validità.
Articolo 4
Valutazione dei titoli e chiamata
Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola interessata, esamina entro i successivi trenta
giorni le domande pervenute.
Ai fini della chiamata i Consigli di Dipartimento assicurano la valutazione comparativa dei
candidati secondo i seguenti criteri generali:





rilevanza scientifica delle pubblicazioni;
continuità temporale della produzione scientifica;
attività didattica svolta;
congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del
Dipartimento e delle Scuole.

Sulle domande di trasferimento pervenute, il Consiglio di Dipartimento delibera, in prima
votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato
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ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta si procede ad una seconda
votazione con delibera a maggioranza dei presenti; nell'ipotesi che nessuno dei candidati
raggiunga la maggioranza, il procedimento si estingue. In caso di parità di voti riportati da
due o più candidati, risulterà chiamato il candidato con maggiore anzianità di ruolo.

Articolo 5
Conclusione del procedimento
Il procedimento si conclude con decreto del Rettore da emanarsi entro quattro mesi dalla
data di pubblicazione dell’avviso della procedura di trasferimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 6
Decorrenza del trasferimento
Il trasferimento decorre di norma dal 1° novembre successivo al provvedimento del Rettore,
salvo diversi accordi tra le Università interessate.
Articolo 7
Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di trasferimento, ai sensi dei Regolamenti di
Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università
degli Studi di Firenze e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura di trasferimento e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui
al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 8
Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
Le unità amministrative di riferimento sono:
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, responsabile del procedimento
dott.ssa Sandra Ruggiero (tel. 05527576666 – e-mail sandra.ruggiero@unifi.it).
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, responsabile del procedimento dott.ssa Carla
Tamburini (tel. 0552759480 – e-mail carla.tamburini@unifi.it).
Articolo 9
Disposizioni finali
L’avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è pubblicato
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sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo.
mp/Firenze, 29 dicembre 2015
F.to IL Rettore
prof. Luigi Dei
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