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D E C R E T O   R E T T O R A L E  N.  1017  del   26.10.2011                      
 

Procedure selettive per la copertura di 2 posti di Professore Universitario di ruolo -  
seconda fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
240/2010. 

 
I L  R E T T O R E 

 

VISTO il D. Luogotenenziale n. 660 del 31/08/1945 così come integrato e 

modificato con legge n. 106 del 15 aprile 2004; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

e ss.mm; 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

VISTO il D.R. n. 529 del 7.06.2011, pubblicato sul Bollettino di Ateneo n. 74 del 

8.06.2011, di emanazione del Regolamento dell'Università Degli Studi di 

Bologna avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di 

prima e seconda fascia; 

VISTE le richieste di copertura di posti di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia deliberate dalle Facoltà; 

VISTA  la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 25.10.2011; 

CONSIDERATO  che i posti richiesti sono in possesso della relativa copertura finanziaria 

nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 27 

dicembre 1997, n.449; 

 

DECRETA 

ART. 1 

Sono indette le procedure selettive per la copertura dei seguenti posti di professore universitario, 
fascia degli associati da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma1, Legge 240/2010 
 

1 posto per la Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA 
Settore concorsuale: 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 
Audiovisivi 
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 – Discipline dello spettacolo 
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SEDE di servizio: Bologna  
 
Trattamento Economico e Previdenziale: Sarà applicato il trattamento economico e previdenziale 
previsto dalle leggi che ne regolano la materia. 
 
Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni da quello successivo alla data di 
pubblicazione dell’ avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale – 
Concorsi 
 
Requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura: Al procedimento per la chiamata possono 
partecipare: 
 
a) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia 
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata 
della stessa;  
b) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 
nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;  
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di 
corrispondenza definite dal Ministero. 
 
In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un 
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, il direttore generale o un 
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; 
 
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 12 
 
Criteri generali di valutazione cui la Commissione Giudicatrice dovrà attenersi: 
 

1. Profilo Scientifico del candidato, quale risulta da pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni a 
convegni e seminari di rilievo nazionale e/o internazionale; 

2. Partecipazione quale coordinatore nazionale/locale o come componente di unità locale a 
progetti di ricerca nazionali e/o internazionali; 

3. Esperienze di collaborazione scientifica con Università italiane o di altri paesi e/o con 
organismi di ricerca nazionali e/o internazionali; 

4. Esperienze formative e rilevanza dell’attività didattica prestata presso Università italiane e 
di altri paesi in corsi di studio ufficiali, in corsi di dottorato e/o relativi al post lauream; 

5. Esperienze pratiche maturate nell’ambito del teatro di regia, attraverso la direzione di 
spettacoli per conto di teatri pubblici e/o privati. 

 
Diritti e Doveri dei docenti: Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico del personale docente. 
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Lingua Estera : NON INDICATA 
 
Sede cui inviare la domanda: Magnifico Rettore dell’Università di Bologna - Area Persone e 
Organizzazione - Piazza G. Verdi 3, 40126 Bologna BO. 
 
 
 

1 posto per la Facoltà di 
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 
Settore concorsuale: 01/A2 – Geometria e Algebra 
Settore scientifico-disciplinare: MAT/02 – Algebra 
 
SEDE di servizio: Bologna 
 
Trattamento Economico e Previdenziale: Sarà applicato il trattamento economico e previdenziale 
previsto dalle leggi che ne regolano la materia. 
 
Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni da quello successivo alla data di 
pubblicazione dell’ avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale – 
Concorsi 
 
Requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura: Al procedimento per la chiamata possono 
partecipare: 
 
a) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia 
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata 
della stessa;  
b) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 
nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;  
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di 
corrispondenza definite dal Ministero. 
 
In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un 
grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un 
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; 
 
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 12 
 
Criteri generali di valutazione cui la Commissione Giudicatrice dovrà attenersi: 
Profilo Scientifico del candidato, quale risulta da pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni a 
convegni e seminari di rilievo nazionale e/o internazionale; 
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Partecipazione quale coordinatore nazionale/locale o come componente di unità locale a 
progetti di ricerca nazionali e/o internazionali; 
Esperienze di collaborazione scientifica con Università italiane o di altri paesi e/o con organismi 
di ricerca nazionali e/o internazionali; 
Esperienze formative e rilevanza dell’attività didattica prestata presso Università italiane e di 
altri paesi in corsi di studio ufficiali, in corsi di dottorato e/o relativi al post lauream; 
Esperienze maturate a vari livelli nella gestione di Facoltà/Dipartimenti universitari/Corsi di 
Studio anche post lauream e/o nella governance di Atenei italiani; 
 
Diritti e Doveri dei docenti: Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico del personale docente. 
 
Lingua Estera : NON INDICATA 
 
Sede cui inviare la domanda: Magnifico Rettore dell’Università di Bologna - Area Persone e 
Organizzazione - Piazza G. Verdi 3, 40126 Bologna BO. 
 

ART. 2 
 

1) I candidati dovranno far pervenire la domanda, mediante consegna a mano o tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni da quello 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 4^ Serie Concorsi, al Magnifico Rettore dell’Università di Bologna - Area 
Persone e Organizzazione - Piazza G. Verdi 3, 40126 Bologna BO. 
Sul plico dovrà essere riportato Nome e Cognome del Mittente, Settore concorsuale e settore 
scientifico disciplinare per cui si presenta domanda. 
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno alla sede indicata oltre il 
termine stabilito per la ricezione. 
 
2) Alla domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo lo schema, di cui 
all’allegato "A", dovrà essere allegato: 
 

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
b) Il curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il Curriculum, debitamente datato e 

firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/00, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati; 

c) Le pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della procedura. A tal fine si 
precisa che: Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, o in fotocopia, purché 
corredate, in quest’ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
compilata secondo lo schema dell’allegato "B", con la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/00, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le 
indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al 
numero dell'opera da cui sono ricavati. Sono considerate valutabili ai fini della presente 
procedura le opere per le quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al 
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Decreto Luogotenenziale n. 660/45 (così come integrato e modificato con legge n. 
106/2004), al momento della scadenza del presente bando (trenta giorni da quello 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale ‘Concorsi’ 
dell’avviso di vacanza riferito al presente bando) e gli estratti di stampa. ; 

d) Per i candidati che presentano i requisiti di cui all’art.1, lettere b) è richiesto altresì il 
certificato di servizio rilasciato dall’Università o Amministrazione di appartenenza. In 
alternativa potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dello certificato ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, redatta secondo lo schema dell’allegato "B"; 

e) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco generico di quanto materialmente 
inserito nel plico). 
 

 
ART. 3 

 
1)  Le Commissioni, saranno individuate secondo le disposizioni contenute negli artt. 4 e 11 
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sarà 
nominata con Decreto del Rettore. Il Decreto di nomina sarà pubblicato sul portale dell’Ateneo al 
seguente url: 
http://www.apers.unibo.it/provalcom_new/provalcom_portale.aspx 
 
2) Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina del Rettore. 
Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Magnifico Rettore entro trenta 
giorni dalla consegna agli uffici. 
 
3) Gli atti della procedura sono pubblicati sul portale di Ateneo. 
 
4) Entro due mesi dall’approvazione degli atti, la Struttura che richiesto la copertura del posto 
adotta la delibera con cui propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato 
selezionato. 
 

ART. 4 
 

1)Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n.196/2003, concernente la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università degli Studi di Bologna - via 
Zamboni 33, 40126 BO, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il 
trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione 
dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed 
archiviazione cartacea dei relativi atti. 
L’Ufficio precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della 
non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi. 
 
2)I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di 

http://www.apers.unibo.it/provalcom_new/provalcom_portale.aspx
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rettifica, di integrazione o di cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge. 

L'avviso di pubblicazione del presente bando sarà inoltrato al Ministero di Giustizia per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale ‘Concorsi’. 

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda ad esso allegato (allegato "A") è 
liberamente consultabile sul seguente sito WEB: 
http://www.apers.unibo.it/provalcom_new/provalcom_portale.aspx 
 
 

ART. 5 
 

1) Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Cavrini, Responsabile Ufficio concorsi 
personale docente e ricercatore (fax: +39-051/2098943; e-mail: ucdocenti@unibo.it; 
barbara.cavrini@unibo.it). 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Ivano DIONIGI) 

http://www.apers.unibo.it/provalcom_new/provalcom_portale.aspx
http://ucdocenti@unibo.it/
mailto:barbara.cavrini@unibo.it


ALLEGATO "A" 

 

AL  MAGNIFICO RETTORE 
DELL’'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
APOS- Area Persone e Organizzazione 
P.ZZA VERDI, n. 3 
CAP. 40126  BOLOGNA 
 
 

D.R. N. 1017 del 26.10.2011 PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE 
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010. RICHIESTO DALLA 
FACOLTA' DI ______________________________________ PER IL SETTORE CONCORSULE 
_______________________ e SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ___________________ 
 
 
Il sottoscritto,  COGNOME_________________ NOME ________________________________ 
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile) 
CODICE FISCALE ___________________________ 
NATO A _______________________________________________PROV. _______________ 
IL ________________________________________________ SESSO ___________________ 
 
chiede di essere ammesso alla procedura sopra descritta 
 
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato in data e luogo sopra riportati; 
 
2. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 

procedura: 
 
COMUNE _______________________________________________________ PROV. ________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________C.A.P. _________ 
 
TELEFONO:___________________________________ 
 
FAX: _________________________________________ 
 
E-MAIL: __________________________________________ 
 
3. di possedere la seguente cittadinanza:_________________________________________; 
 
4. di possedere l'idoneità fisica all'impiego; 
 
5. di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
 
6. l'assenza di condanne penali riportate ai sensi dell'art. 85 lett. a) D.P.R. 3/57; ovvero, di aver 
riportato le seguenti condanne di cui al citato articolo: ________________________ 
______________________________________________________________________________; 
7. l'assenza di procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e 
processi penali penti____________________________________________________________ 
 
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 



 

 

impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non aver subito la risoluzione del il rapporto di 
impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del D.Lgs. 29/93; 
 
9. Di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare la casella corrispondente): 
 
□  candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia 
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata 
della stessa;  
□   professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 
nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;  
□  studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di 
corrispondenza definite dal Ministero. 
 
10.di impegnarsi ad acquisire il nulla osta dall’Università di appartenenza in caso di presa di 
servizio in corso di Anno Accademico 
 
11.solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
12 .solo per i cittadini italiani di sesso maschile, la seguente posizione nei riguardi degli obblighi 
militari:_________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
b) Il curriculum della propria attività scientifica e didattica, nonché il curriculum dell’attività clinico-

assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto. Il curriculum è redatto 
secondo quanto indicato all’art.2, comma 2 lettera b) del bando. 

c) Le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far valere ai fini della chiamata; 
d) Solo per i candidati in servizio presso altri Atenei: Certificato di servizio rilasciato dall’Università 

o Amministrazione di appartenenza (il certificato è sostituibile da una dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo lo schema dell’allegato "B"); 

e) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco generico di quanto materialmente 
inserito nel plico). 

 
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto della D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Luogo e data _____________________________ 

il dichiarante* 
 

_____________________________ 
 

*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 
1 del DPR 445/00. 



 

 

 
 
ALLEGATO B 
 

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

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/00) 
 

Il sottoscritto 
 

Cognome______________________ Nome _______________Codice fiscale 
_________________ 
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile) 
 
nato a ____________________________ prov._________ il __________________ sesso ______ 
 
 
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data _________________________________ 
 

il dichiarante* 
_____________________________ 

 
*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38, 
D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente. 
 
 



 

 

Al fine del miglior utilizzo dell'allegato "B" si precisa che: 
 
1. il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o 

atto di notorietà) intenda sostituire; 
2. i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una 

sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere descritti analiticamente non essendo 
sufficiente una generica espressione del tipo "…tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla 
domanda sono conformi all'originale…"; 

3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, 
tedesca e spagnola, 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 (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 - Legge n. 106/2004). 
 
 
 
 


