SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
UO “ASSEGNI DI RICERCA”

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI TIPOLOGIA B
PER LA COLLABORAZIONE AD UN PROGRAMMA DI RICERCA DOTATO DI PROPRIO
FINANZIAMENTO
(LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 ART.22)
IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, ed in particolare l’art.22 recante disposizioni in materia di “Assegni di ricerca”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 n.102,
registrato dalla Corte dei Conti il 13/05/2011, che stabilisce l’importo minimo degli assegni di ricerca;
VISTO l’art.15 della legge n.183 dell’11 novembre 2011 che individua le norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e il divieto di introdurre nel recepimento di direttive dell’Unione Europea
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato
con D.R. n. 3136 del 09/11/2018;
VISTO il D.R. n. 2838 del 09.09.2019, pubblicato all’Albo di Ateneo in data 09/09/2019, n. 1702, relativo
all’attivazione di n. 1 assegno di Tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata
di 24 mesi, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Beatrice Pasciuta e Referente la Prof.ssa Cristina
Rognoni afferente al Dipartimento Culture e Società, dal titolo: “Documenting Multiculturalism:
coesistenza, diritto e multiculturalismo nei documenti giuridici e negli atti amministrativi della Sicilia
normanna e sveva, c.1060-1266: i documenti greci”, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e
presso il Dipartimento Culture e Società- Fondi: Progetto ERC- H 2020 DOCUMULT - Grant Grant
Agreement n. 787342;
VISTO l’art. 3 del bando il quale prevede che l’invio delle domande di partecipazione deve essere effettuato
per via telematica da un indirizzo di posta certificata personale;
VISTA la richiesta pervenuta il 27/09/2019, prot.n. 88861, con la quale il Responsabile Scientifico, Prof.ssa
Beatrice Pasciuta del Dipartimento di Giurisprudenza, ha rappresentato l’esigenza, al fine di dare la più
ampia possibilità di partecipazione al bando anche ai soggetti stranieri, di integrare tale modalità di
presentazione delle domande per i soggetti appartenenti agli Stati Membri dell’U.E. ed extracomunitari

prevedendo l’invio della domanda per via telematica mediante posta elettronica ordinaria, e contestualmente
di prorogare i termini di scadenza del bando di 15(quindici) giorni;

VISTO il D.R. n. 2838 del 09.09.2019, pubblicato all’Albo di Ateneo in data 09/09/2019, n. 1702, che qui si
intende integralmente riportato,
VISTO l’Art. 3 del Bando di concorso sopra citato
DECRETA
L’art. 3 del bando di concorso di cui al D.R. n. 2838 del 09/09/2019 “Domanda e termine di presentazione”,
viene sostituito nel modo seguente:

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in carta libera secondo lo schema
allegato al bando (Allegato 1), corredate della documentazione ritenuta utile ai fini della
valutazione e indirizzate al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo - U.O. Assegni di ricerca
dell'Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, devono essere
inoltrate, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di affissione del presente bando
all'albo dell'Università medesima, per via telematica (entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo
giorno) inviando da un indirizzo di PEC personale un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
contenente la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della
PEC e ogni altro documento richiesto in formato PDF. L’obbligo di sottoscrizione autografa si
intende assolto allegando alla scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della
PEC una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC) è
attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 608 del 11/02/2005.
Per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea ed extra comunitari, la domanda
di ammissione alla procedura selettiva e la relativa documentazione può essere inoltrata per via
telematica da un indirizzo di posta elettronica ordinaria inviando una e-mail al seguente indirizzo:
mail-protocollo@unipa.it, avente ad oggetto: “Procedura selettiva pubblica per l’attribuzione
assegno di ricerca, responsabile scientifico prof.ssa Beatrice Pasciuta – referente prof.ssa
Cristina Rognoni” contenente la scansione della domanda di partecipazione compilata e
sottoscritta con firma digitale e ogni altro documento richiesto in formato PDF. Ove non sia
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possibile la sottoscrizione con firma digitale, l’obbligo di sottoscrizione autografa, si intende
assolto con validazione della domanda e delle dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa
prima del colloquio.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti, pena l’esclusione dalla procedura, a
versare entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, un contributo per
spese organizzative concorsuali nella misura di Euro 50,00. Tale contributo dovrà essere versato
tramite bonifico bancario sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo – Via Roma ,
185 – 90133 Palermo codice identificativo della tesoreria dell’Ateneo di Palermo 9150300 –
UniCredit S.p.A. – codice IBAN IT09A0200804682000300004577 –– Codice SWIFT:
UNCRITMMPAE indicando nella causale del versamento: "Contributo per la partecipazione alla
procedura selettiva pubblica per l’attribuzione dell'assegno di ricerca di cui è Responsabile
Scientifico del progetto la Prof.ssa Beatrice Pasciuta afferente al Dipartimento di Giurisprudenza e
Referente la Prof.ssa Cristina Rognoni afferente al Dipartimento Culture e Società- Una copia del
bonifico dovrà essere allegata alla domanda di concorso. Nella domanda i candidati devono
indicare il bando per il quale intendono concorrere, l’area e il settore scientifico disciplinare (SSD)
di riferimento della ricerca, il Dipartimento, il titolo della ricerca ed il 5 responsabile scientifico
del progetto; essi devono, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito
specificato: cognome e nome; luogo e data di nascita; domicilio eletto ai fini della selezione;
residenza; numero telefonico, casella di posta elettronica, codice fiscale; cittadinanza; comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime; di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in
corso. Nel caso contrario indicare le condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso
precisando se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, ecc. laurea
posseduta con l'indicazione della votazione finale riportata nonché della data e dell'Università
presso cui è stata conseguita (i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero che
non sia stato dichiarato equipollente, dovranno fare espressa richiesta di dichiarazione di
corrispondenza, unicamente per la partecipazione alla selezione e allegare i documenti previsti
dalla normativa vigente utili a consentire la suddetta dichiarazione in parola da parte della
Commissione giudicatrice); eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o, per i settori
interessati, specializzazione di area medica con l'indicazione della data di conseguimento e
dell'Università sede amministrativa del corso. I candidati in possesso di titolo di studio conseguiti
all’estero (dottorato di ricerca o specializzazione di area medica) dovranno inviare insieme alla
domanda di partecipazione anche i titoli di studio che devono essere tradotti ufficialmente in lingua
italiana e legalizzati dalle autorità del Paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù
di accordi e convenzioni internazionali). Ogni titolo di studio deve essere inoltre accompagnato
dalla “Dichiarazione di valore” rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in
cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il titolo sia stato dichiarato equipollente, il candidato
dovrà allegare la relativa documentazione; eventuale frequenza di master di secondo livello, corsi
di perfezionamento post laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta
formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche
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italiane e straniere; 6 recapito e-mail, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative alla presente procedura selettiva; godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o provenienza, ovvero motivi del mancato godimento (per i cittadini comunitari ed
extracomunitari); adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari ed
extracomunitari); conoscenza della lingua straniera (certificata da attestato di livello B1 o
verificata in sede di colloquio) inesistenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 11 del presente
bando (in caso contrario dovrà essere indicata la tipologia di incompatibilità); di avere o non
avere usufruito di precedenti assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010; di essere già
stato o meno titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge
240/2010. I titoli presentati per la valutazione dovranno essere inoltrati in copia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.47
del D.P.R. n. 445/2000, ovvero nei casi previsti essere attestati con dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art.46 o di notorietà ai sensi dell’art.47 del citato decreto. I dati e i
documenti in possesso dell’Università degli Studi di Palermo potranno essere acquisiti d’ufficio
qualora il candidato indichi gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti. I candidati che sono in possesso del solo diploma di laurea devono, pena l’esclusione
dal concorso, produrre la documentazione necessaria a dimostrare di possedere un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca del presente bando. I
candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario per poter
sostenere il colloquio. 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 dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi non imputabili all'Amministrazione stessa. Saranno dichiarate inammissibili le
domande non firmate o spedite oltre il termine fissato.
Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel bando D.R. n. 2838 del 09.09.2019.
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