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D E C R E T O   R E T T O R A LE 
 
 

Vacanza di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, da coprire mediante 
trasferimento per il Settore Concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 
Matematica – SSD MAT/06 Probabilità e statistica matematica - per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica 
 

I L  R E T T O R E 
 
VISTA  la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
 
VISTO il D.R. n. 4762 del 21.12.00, così come modificato dal D.R. n. 1065/2007 

contenente il Regolamento dell'Università Degli Studi di Bologna “sulle 
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori 
universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità 
interna"; 

 
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 richiesta di copertura di un posto di ricercatore universitario mediante 

trasferimento deliberata dal Dipartimento di Matematica; 
 
VISTO il DM n. 89/2009 che fissa i criteri per la valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche; 
 
VISTA la Legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle università; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2021; 
 

DECRETA 
 

ART.1 

 

E’ indetta la seguente procedura per la copertura di un posto di Ricercatore universitario a tempo 
indeterminato mediante trasferimento, per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati: 

 
 

MAT - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
RIF. TRII2022/1438 
SETTORE CONCORSUALE: 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA 
MATEMATICA 
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA 
MATEMATICA  
Posti: 1     Sede di servizio: Bologna 

 

 

 

Tipologia di impegno richiesta: 

Attività di didattica: 

Da svolgere, anche in inglese, presso le scuole di Scienze, Ingegneria, Economia e Management o 

presso i Dipartimenti di Agraria e di Statistica nelle discipline del settore concorsuale MAT/06 – 

Probabilità e Statistica Matematica prioritariamente nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del 

Dipartimento di Matematica. 

Tipologia di impegno scientifico: 

Ricerca scientifica nell’ambito di: equazioni differenziali stocastiche forward e backward; equazioni 

stocastiche alle derivate parziali; processi di Lèvy-ito ed equazioni integro-differenziali; Calcolo di 

Malliavin ed operatori differenziali ipoellittici; rappresentazione di Feynman-Kac di equazioni alle 

derivate parziali, lineari e non-lineari; controllo ottimo stocastico; campi aleatori; percolazione; 

passeggiate aleatorie su grafi e in ambiente aleatorio; sistemi di particelle interagenti; equazioni 

stocastiche a campo medio (McKean-Vlasov); modelli stocastici per l’economia e la finanza. 

Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 8 

Sede di servizio: BOLOGNA 

 

Indirizzo a cui inviare la domanda: DIPARTIMENTO DI MATEMATICA – PIAZZA DI PORTA 

SAN DONATO N. 5- 40126 – Bologna, 

indirizzo PEC: mat.dipartimento@pec.unibo.it 

 

ART. 2 

 

La domanda potrà essere trasmessa: 

 
a) 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, IV^ Serie speciale Concorsi, direttamente al 
Direttore del Dipartimento di riferimento all’indirizzo riportato all’art. 1 del presente bando. In caso di 
trasmissione a mezzo raccomandata AR, farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante. 
Alla domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento, formulata secondo lo schema, di cui 
all’allegato "A", dovrà essere allegato: 
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a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
b) Il curriculum della propria attività scientifica e didattica, dal quale si desuma il possesso dei 
requisiti richiesti dal comma 1 dell’art. 3 del presente bando. 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)Un elenco dei titoli posseduti alla data di presentazione della domanda che l'interessato ritiene 
utile far valere ai fini del trasferimento; 
d) Le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far valere ai fini del trasferimento; 
e) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco generico di quanto materialmente 
inserito nel plico). 
 
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero 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. 
 
 
b) in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (da ora PEC) inviando la 
domanda e relativi allegati, esclusivamente da un indirizzo PEC personale all’indirizzo PEC 
del Dipartimento di Matematica: mat.dipartimento@pec.unibo.it 
 
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, IV^ Serie speciale Concorsi. 
 
Le e-mail inviate da indirizzi di posta elettronica non certificati non verranno prese in 
considerazione ai fini della partecipazione alla procedura  
 
La pec di trasmissione dovrà riportare in oggetto:  
PROCEDURA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO 
MEDIANTE TRASFERIMENTO Settore Concorsuale _______; SSD__________.  
 
La domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo lo schema di cui all’allegato "A", 
dovrà essere firmata dal candidato, poi trasformata in pdf ed allegata alla e-mail. 
In una sola cartella compressa (file zip) dovranno essere salvati i seguenti documenti in formato pdf:  
 

1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento in pdf;  
2. la domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo lo schema di cui all’allegato 

"A" in pdf; 
3. Il curriculum della propria attività scientifica e didattica dal quale si desuma il possesso dei 

requisiti richiesti dal comma 1 dell’art. 3 del presente bando.  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. 

4. Le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione in 
pdf; 
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Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti 
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 megabite. 
Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà 
trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno 
trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e 
sempre tramite pec. 
 
 

ART. 3 
 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento gli interessati che, 
alla data della presentazione della stessa, abbiano maturato almeno tre anni accademici di 
permanenza in altra sede universitaria nella stessa qualifica, anche se in aspettativa ai sensi 
dell’art. 13, comma 1 nn. da 1) a 9), del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. La domanda potrà, tuttavia, 
essere presentata dagli interessati che, alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del 
terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. 
 
In caso di presa di servizio in corso d’anno accademico, il ricercatore che sarà chiamato a ricoprire il 
posto, si impegna ad acquisire il nulla osta dall’Università di provenienza. 

 
 

ART. 4 

Il Consiglio di Dipartimento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando individua il 

candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile. 

Il Dipartimento potrà avvalersi di una Commissione giudicatrice interna per la valutazione delle 

candidature. 

 
ART. 5 

 
L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare e per settore concorsuale. 
Il ricercatore prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandito il posto. 
 

ART. 6 
 

I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente con le modalità previste dalla vigente 
normativa e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura 
valutativa. 
 
L'avviso di pubblicazione del presente bando di trasferimento 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: 
https://bandi.unibo.it/docenti/trasferimento-ricercatori  
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ART. 7 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Cavrini, Responsabile Ufficio concorsi 
docenti (e-mail: apos.concorsidocenti@unibo.it;  barbara.cavrini@unibo.it) 

 
 
 
 

                                                                 F.to digitalmente LA PRORETTRICE VICARIA  
                                                                                           (Prof.ssa Simona Tondelli)
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ALLEGATO "A" 

 

AL CHIARISSIMO DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
DELL’ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 
VIA ___________________________________ 
 
CAP ___________ CITTA'_______________ 
 
 
 

D.R. N.              del                      VACANZA DI POSTO DA RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO INDETERMINATO, DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO, RICHIESTO DAL 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA PER IL SETTORE CONCORSUALE: 01/A3 – ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA, SSD: MAT/06- PROBABILITÀ E 
STATISTICA MATEMATICA. 
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura sopra descritta. 
 
COGNOME________________________ NOME ___________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___________________________ 
 
NATO A _______________________________________________PROV. _______________ 
 
IL ________________________________________________ SESSO ___________________ 
 
RESIDENTE NEL COMUNE DI 
_______________________________________________________, PROV. ________, 
 
VIA ______________________________________________________C.A.P. _________ 
 
 
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 voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura: 
 
TELEFONO (facoltativo): __________________________________ 
 
E-MAIL (obbligatorio): __________________________________________ 
 
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.  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
italiana, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale italiano, ai sensi dell’art. 127, 
1° comma, lettera d) del DPR 10/1/1957, n.3 

 
7. l'assenza di condanne o di procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di avere i seguenti 



 

 

procedimenti e processi penali pendenti o condanne_____________________________________; 
 

8. di non avere, alla data di presentazione della domanda, rapporti di parentela o affinità entro il 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione 
del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o 
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 
 
9.  di aver prestato servizio presso l’Università degli Studi di  

 
____________________________________ per almeno tre anni accademici nella stessa 

 
qualifica con presa di servizio in data_____________; 

 
 
  di trovarsi nel corso del terzo anno accademico di permanenza presso l’Università degli Studi  
 
di ____________________________________ con presa di servizio in data_____________; 
 
10. Di impegnarsi, qualora chiamato a ricoprire il posto, ad acquisire il nulla osta dell’Università di 

provenienza in caso di presa di servizio in corso d’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, dal quale si desuma il possesso dei 

requisiti richiesti dal comma 1 dell’art. 3 del presente bando, nonché il curriculum dell’attività 
clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto; 

c) Un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai 
fini del trasferimento; 

d) Le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far valere ai fini del trasferimento; 
e) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco generico di quanto materialmente 

inserito nel plico); 
f) Allegato B con cui il candidato dichiara il possesso di tutti i titoli elencati nel curriculum vitae e la 

veridicità dei dati in esso contenuti. 
 
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Luogo e data _____________________________ 

il dichiarante 
 

_____________________________ 
 
 



 

 

ALLEGATO B 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ , nato/a il 

____ . ____ . _____ a ____________________________________ (______), residente in 

_______________________________________ (______), via 

________________________________________ e domiciliato/a in 

______________________________ (______), via 

________________________________________, identificato/a a mezzo 

__________________________ nr. _____________________________________, rilasciato da 

_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza 

telefonica ________________________ , 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- che le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae 

corrispondono al vero; 

- di essere in possesso di tutti i titoli riportati nel presente curriculum vitae; 

- che ogni contenuto relativo a titoli, pubblicazioni e attività svolte riportate nel presente 

curriculum vitae corrisponde al vero; 

- che le copie delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione analitica sono 

conformi all’originale. 

 

(Luogo e data)__________          

            Firma 

         _______________ 
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