
 
 AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 AREA DEL PERSONALE 
 UFFICIO CONCORSI DOCENTI 

 
 

D E C R E T O   R E T T O R A L E  N. 53 del 21/01/ 2020 
 
Procedure selettive per la copertura di 6 posti di Professore Universitario di ruolo – I^ fascia 
– da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1 8, comma 1, Legge 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.1 2.2013 e ss.mm.ii.  
 
 
 

I L  R E T T O R E 
 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 

196/2003; 
VISTA  la Legge 106/2004 e il DPR 252/2006; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e ss.mm.ii;  
VISTO il D.R. n. 977 del 09.12.2013, di emanazione del Regolamento 

dell'Università di Bologna avente ad oggetto la disciplina della chiamata 
dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 
della legge 240/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 
97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e dei criteri di 
valutazione delle Commissioni; 

VISTO il codice etico e di comportamento, emanato con D.R. n. 1408 del 
01.10.2014; 

VISTO il D.M. n. 855 del 30.10.2015 di rideterminazione dei settori concorsuali; 
VISTE le richieste di copertura ruoli presentate dai Dipartimenti; 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 

26.11.2019; 
ACCERTATA  la copertura finanziaria;  
 
 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 
 
Sono indette le seguenti procedure selettive per la copertura di n. 6 posti di professore universitario 
di ruolo, fascia degli Ordinari  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 
240/2010: 
 
 



BIGEA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
Rif.: O18C1II2019/1118 
Settore Concorsuale: 04/A4 – GEOFISICA          
SSD: GEO/12 - OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA 
Sede di servizio: Bologna 
Numero Posti: 1 
 
N. Max 
Pubblicazioni  

20  

Lingua  Inglese 
Specifiche 
funzioni ed 
impegno 
didattico e 
scientifico  

Specifiche funzioni di impegno didattico : insegnamenti del SSD GEO/12 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari e 
secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica. 
Specifiche funzioni di impegno scientifico : tematiche del SSD GEO/12 
secondo quanto previsto dalla declaratoria con particolare riferimento allo studio 
della variabilità climatica globale attraverso dati analizzati e simulazioni 
numeriche globali; allo studio e allo sviluppo dei modelli numerici globali 
accoppiati atmosfera-oceano per l'analisi delle interazioni tra le varie 
componenti del sistema climatico, anche in relazione alle alterazioni indotte dalle 
attività antropiche. 

STANDARD QUALITATIVI  
 

ATTIVITA’ DIDATTICA punti ma x: 30 

Attività didattica  Saranno valutate volume e continuità̀ delle attività̀ didattiche e congruenti con le 
discipline del SSD GEO/12 con riferimento a: 
Insegnamenti presso Atenei italiani o stranieri. 
Titolarità̀ di corsi di insegnamento o lezioni Universitarie in ambito di Corsi di 
Studio di I, II o III Ciclo. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli 
studenti.  

Verranno valutate positivamente eventuali attività̀ di didattica integrativa 
congruente con le discipline del SSD GEO/12, quali: relatore di tesi di Laurea, 
di Laurea Magistrale e tutore di tesi di Dottorato.  

ATTIVITA’ DI RICERCA punti max: 55  

Attività di ricerca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saranno valutate: 
 Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 

nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi e ad altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

 Conseguimento di premi, incarichi di ricerca (fellowship) e riconoscimenti 
nazionali ed internazionali per attività di ricerca; 

 Relazioni a invito a congressi e convegni di interesse internazionale; 
 Coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca su fondi competitivi 

nazionali e internazionali. 
 
Sarà presa in considerazione la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. 

Pubblicazioni 
presentate per la 
procedura 
 
 

I Criteri di Valutazione delle Pubblicazioni Scientifiche saranno: 
 Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 
 Congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno della comunità scientifica. 

L'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione sarà̀ determinato sulla base della coerenza scientifica 
delle pubblicazioni con il Curriculum presentato 
La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, si avvarrà anche dei 
seguenti indicatori bibliometrici: 
 H index 
 Numero totale delle citazioni 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI punti max: 15  
Attività 
istituzionali,  
organizzative e 
di servizio 
all’Ateneo  

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche 
e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri. 

 Riepilogo Punti:  
Attivita’ didattica:       30 
Attivita’ di ricerca:      55  
Attivita’ istituzionali:  15  

 
 
 

BIGEA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
Rif.: O18C1II2019/1119 
Settore Concorsuale: 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGI A    
SSD: BIO/08 - ANTROPOLOGIA 
Sede di servizio: Bologna 
Numero Posti: 1 
 
 
N. Max Pubblicazioni  20 
Lingua  Inglese 
Specifiche funzioni  ed 
impegno didattico e 
scientifico  

L'impegno scientifico comprenderà attività di ricerca e didattica sulle 
tematiche del SSD BIO/08 Antropologia, secondo quanto previsto dalla 
declaratoria e comprovate dalla produzione di risultati scientifici nelle 
discipline del SSD, con particolare riferimento agli aspetti della 
variabilità e dell’evoluzione delle popolazioni umane, antiche e 
moderne, in relazione ai processi di adattamento biologico e culturale. 
L’attività didattica dovrà essere svolta nell'ambito del SSD nei corsi di 
laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali e in tutti gli altri Corsi di Studio a cui il Dipartimento 
contribuisce. L’attività di ricerca e didattica dovranno essere correlate 
ad attività istituzionali museali. 

STANDARD QUALITATIVI  

ATTIVITA’ DIDATTICA punti max: 40  
 

Attività didattica  Saranno valutati: volume e continuità̀ delle attività̀ didattiche congruenti 
con le discipline del SSD BIO/08 con riferimento a Titolarità̀ di corsi di 
insegnamento (o moduli) in ambito universitario in Corsi di Studio anche 
a carattere internazionale di I, II o III Ciclo; Attività didattica in Scuole di 
Specializzazione; Insegnamenti in ambito di Master universitari; Attività 
di Visiting Professor presso istituti stranieri. 



Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti.  

Saranno valutate eventuali attività̀ di didattica integrativa congruente 
con le discipline del SSD BIO/08, quali: Relatore di tesi di Laurea, di 
Laurea Magistrale; Tutor di tesi di Dottorato; Revisore esterno di tesi di 
dottorato;  

ATTIVITA’ DI RICERCA punti max: 4 5 
 

Attività di ricerca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costituiscono oggetto di valutazione: 
a) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste; 

b) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

Pubblicazioni presenta te 
per la procedura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Criteri di valutazione delle Pubblicazioni Scientifiche saranno:  
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; Congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD 
BIO/08;  
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione (primo o ultimo nome, corresponding author).  
La Commissione si potrà avvalere anche di uno o più dei seguenti 
indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:  
• numero totale delle citazioni;  
• numero medio di citazioni per pubblicazione;  
• "impact factor" totale;  
• "impact factor" medio per pubblicazione;  
• combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto 

della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI punti max: 15  
Attività istituzionali,  
organizzative e di 
servizio all’Ateneo  

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali 
e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali 
ed esteri. 
Tra queste saranno valutati: Coordinamento di Corsi di Studio; 
Direzione e coordinamento di Master universitari; Partecipazione a 
commissioni e/o progetti di ateneo; Partecipazione a commissioni 
istituzionali; Nomina a ruoli di responsabilità in ambito museale; Attività 
di divulgazione scientifica (III missione); Attività di consulenza per 
l’Ateneo (III missione). 

 Riepilogo Punti  
Attivita’ didattica:        40 
Attivita’ di ricerca:       45  
Attivita’ istituzionali:   15  

 



 
DBC - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
Rif.: O18C1II2019/1120 
Settore Concorsuale: 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGI A 
SSD: BIO/08 - ANTROPOLOGIA 
Sede di servizio: Ravenna 
Numero Posti: 1 
N. Max Pubblicazioni 
valutabili  

 25  
 

Lingua  Inglese 

 Specifiche funzioni di impegno didattico e scientif ico  
 

Specifiche funzioni ed 
impegno didattico e 
scientifico  

Le funzioni didattiche richieste rientrano nell’ambito dei corsi di Laurea 
di cui il Dipartimento di Beni Culturali (DBC) è responsabile in Ateneo, 
nonché nell’ambito di altri corsi di Laurea triennale e magistrale in cui il 
SSD è presente, fornendo docenza per gli insegnamenti di formazione 
degli studenti nelle discipline antropologiche, sia per quanto riguarda 
didattica frontale che di formazione legata a tecniche di analisi di 
laboratorio (vedi Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali, BiGeA). L’attività didattica richiesta riguarda inoltre 
eventuale impegno didattico in Dottorati e Master dell’Ateneo. 
Le funzioni scientifiche richieste riguardano l’ambito della biodiversità 
umana del settore concorsuale BIO/08.  

 STANDARD QUALITATIVI  
 

 ATTIVITA’ DIDATTICA punti max: 40  
 

Attività didattica  Saranno valutate volume e continuità delle attività didattiche 
congruenti con le discipline del SSD BIO/8 con riferimento a: 

• Titolarità di corsi di insegnamento (non singole lezioni) 
Universitari ufficiali in ambito di Corsi di Studio di I, II o III Ciclo. 

 

Attività didattica integrativa 
e di servizio agli studenti.  

Verranno valutate positivamente attività di didattica integrativa 
congruente con le discipline del SSD, responsabilità in quanto relatore 
delle tesi di Laurea, di Laurea magistrale e delle tesi di Dottorato, le 
esercitazioni ed il tutoraggio degli studenti.  

 ATTIVITA’ DI RICERCA  punti max: 45  

Attività di ricerca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verranno valutati: 
- Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 

ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati di riviste; 

- Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed 
internazionali per attività di ricerca; 

- Le partecipazioni in qualità di relatore su invito a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale 

 
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi 



vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

Pubblicazioni presentate 
per la procedura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Criteri di Valutazione delle Pubblicazioni Scientifiche sono:  
- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione  
- Congruenza di ciascuna pubblicazione 
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica 
 
L 'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato sulla base della 
posizione dell’autore (primo, ultimo e corresponding author) nonché 
della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il Curriculum 
presentato.  
 
La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, si avvarrà anche 
di uno o più dei seguenti indicatori bibliometrici 

- Numero totale delle citazioni    
- Numero medio di citazioni     
- Impact factor totale            
- Impact factor medio         
- Combinazioni dei precedenti parametri (H index)                       

 
 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI punti max: 15  

Attività istituzionali,  
organizzative e di servizio 
all’Ateneo 
 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali 
e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali 
ed esteri. 
Le attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo, con 
particolare riferimento alla partecipazione ai Collegi di Dottorato di 
Ricerca e al Coordinamento di Corsi di Studio, verranno valutate 
positivamente con riferimento al grado di responsabilità, 
rappresentanza, impegno temporale e continuità nel tempo.  

 Riepilogo Punti:  
Attivita’ didattica:       40 
Attivita’ di ricerca:      45 
Attivita’ istituzionali:  15 
 

 
 
 
 

 
DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
Rif.: O18C1I2019/1121 
Settore Concorsuale: 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOL OGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA  
SSD: BIO/14 - FARMACOLOGIA 
Sede di servizio: Bologna 
Numero Posti: 1 
  
 
 



 
Attivita’ Assistenziale Presso l’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna 

Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale: 
Laurea in medicina e chirurgia; 
Iscrizione all’ordine dei medici. 
 

Specifiche funzioni  Il docente sarà chiamato a svolgere in modo inscindibile attività di 
didattica, ricerca ed assistenza nel settore della Farmacologia Clinica. 
Dovrà svolgere attività didattica relativa alla Farmacologia Clinica nei vari 
Corsi di Laurea e nelle Scuole di Specializzazione del Dipartimento. 
L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito della Farmacologia Clinica, in 
primo luogo su tematiche traslazionali di forte ricaduta clinica, quali la 
tailored therapy, la farmacogenetica e la valutazione delle interazioni 
farmacologiche, finalizzate a migliorare l’outcome e ridurre il rischio di 
effetti collaterali in differenti setting clinici.  
Per l’attività assistenziale il docente opererà nel campo della 
personalizzazione della terapia mediante TDM, in costante e stretta 
collaborazione con l’ambito clinico, con la finalità di collaborare 
all’appropriatezza terapeutica. Sarà altresì una delle figure centrali nei 
programmi multidisciplinari di antimicrobial stewardship e delle attività 
relative alla sicurezza dell’uso del farmaco, che unitamente alla predetta 
appropriatezza terapeutica rappresentano importanti programmi del Piano 
Sanitario regionale.   

Lingua  Inglese 
 Numero massimo di 
pubblicazioni  

12 

 Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica . 
Punti max:  30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di 
servizio agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché 
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche  
Punti max:  50 

Attività di ricerca 
 

Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi 
e convegni di interesse internazionale. 
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 



Pubblicazioni 
scientifiche 
 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà 
determinato come segue massima valutazione per la posizione come 
primo o ultimo autore o autore corrispondente. 
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di inizio della valutazione: 
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per 
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o 
simili). 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzati ve 
Punti max: 10 

 È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e 
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 

 Attività clinico assistenziali in ambito medico . 
Punti max: 10 

 È valutata la congruenza della complessiva attività clinica del candidato 
con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore 
affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di 
responsabilità dell’attività assistenziale svolta. 

 Riepilogo punti:  
Attività didattica                                  punti 30 
Attività di ricerca                                 punti 50 
Attività di servizio all’Ateneo 
istituzionali e organizzative                 punti  10 
Attività clinico assistenziali                 punt i 10   

 
 
 
 
SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
Rif.: O18C1II2019/1068 
Settore Concorsuale: 14/A2 - SCIENZA POLITICA  
SSD: SPS/04 - SCIENZA POLITICA 
Sede di servizio: Forlì 
Numero Posti: 1 
  
 
 
Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica 

nel settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica e in specifico nel settore 
scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica. Al vincitore sarà richiesto 



un impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio allo studente, di cui 120 ore di didattica 
frontale, per ciascun anno accademico. Per il vincitore il servizio sarà da 
erogare nella sede di incardinamento (Forlì) ed eventualmente anche 
nella sede di Bologna. La didattica frontale, in base alle esigenze dei 
corsi di studio, potrebbe svolgersi in parte in italiano e in parte in inglese.  

 Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni 

12 

 Standard di 
valutazione 

 

  Attività didattica. 
Punti max:  30 

Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché 
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punti max:  55 

Attività di ricerca 
 

Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse internazionale. 
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-
disciplinare del bando oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica 
internazionale di riferimento, apporto individuale del ricercatore nel caso 
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
Punti max: 15 

 E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali 
e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 

 Riepilogo punti: 
Attività didattica punti 30 



Attività di ricerca punti 55 
Attività di servizio all’Ateneo 
 istituzionali e organizzative punti 15 

 
 
 
SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
Rif.: O18C1II2019/1069 
Settore Concorsuale: 14/A2 - SCIENZA POLITICA  
SSD: SPS/04 - SCIENZA POLITICA 
Sede di servizio: Bologna 
Numero Posti: 1 
  
              
Specifiche funzioni  Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica 

nel settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica e in specifico nel settore 
scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica. Al vincitore sarà richiesto 
un impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio allo studente, di cui 120 ore di didattica 
frontale, per ciascun anno accademico. Per il vincitore il servizio sarà da 
erogare nella sede di incardinamento (Bologna) ed eventualmente anche 
nella sede di Forlì. La didattica frontale, in base alle esigenze dei corsi di 
studio, potrebbe svolgersi in parte in italiano e in parte in inglese.  

Lingua  Inglese 
Numero massimo di 
pubblicazioni  

12 

Standard di valutazione  
  Attività didattica. 

Punti max:  30 
Attività didattica Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare 

riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 
responsabilità. 

Attività didattica 
integrativa e di servizio 
agli studenti 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché 
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
Punti max:  55 

Attività di ricerca 
 

Costituiscono oggetto di valutazione:  
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse internazionale. 
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

Pubblicazioni 
scientifiche 

Sono valutate: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione; 



b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-
disciplinare del bando oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
d) sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica 
internazionale di riferimento, apporto individuale del ricercatore nel caso 
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e or ganizzative 
Punti max: 15 

 E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali 
e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 
esteri. 

                                 Riepilogo punti:  
Attività didattica punti 30 
Attività di ricerca punti 55 
Attività di servizio all’Ateneo 
istituzionali e organizzative punti 15 

          
 

 
ART.2 

Requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedur a. 
 

Alle procedure possono partecipare:  
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 
per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non 
già titolari delle medesime funzioni superiori; 
b) 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; 
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene 
bandita la selezione; 
d) 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. 
 
Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della 
presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado 
compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato 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.  
 
Il candidato deve possedere i requisiti di ammissione previsti dal presente articolo alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.  
Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la 
partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Concorsi docenti. 
 
I candidati sono ammessi con riserva. Il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre in 
qualsiasi momento l’esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti.  
 
 



Art. 3 
Presentazione della domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le 
pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per  
via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: 
  

https://pica.cineca.it/unibo/dr53-21012020 
 
 

L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 
elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati 
richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.  
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato 
nella procedura telematica.  
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande  o di documentazione utile per la 
partecipazione alla procedura.  
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità 
bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è 
certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. 
Allo scadere del termine utile per la presentazione , il sistema non permetterà più l’accesso 
e l’invio del modulo elettronico.  
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso 
indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione 
successiva.  
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e 
non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno succes sivo quello di pubblicazione dell’avviso 
del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speci ale – Concorsi ed esami.  
 
 
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 
 
 

Nella domanda il/la candidato/a, 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 deve indicare e/o dichiarare: 

• il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare per il quale 
intende essere ammesso/a; 

• deve rendere le dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali e rilasciare 
autorizzazione all’utilizzo dei dati; 

• deve indicare dati anagrafici e recapiti; 
• il titolo di ammissione alla procedura; 
• dichiarazioni relative al godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, 

alle condanne penali, ai procedimenti e processi penali pendenti; 
• dichiarazione relativa ad eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado 

compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato 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.  

• dichiarare l’impegno a comunicare all’Ufficio concorsi docenti ogni eventuale variazione 
che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura.  

• Dichiarazione relativa agli obblighi militari (solo per i cittadini italiani di genere maschile) 
• Dichiarazione relativa alla destituzione o dispensa 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; 

• Dichiarazione circa la conoscenza della lingua italiana; 
• Dichiarazione relativa ad eventuali periodi di eventuale allontanamento non volontario 

dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, 
• Dichiarazioni di accettazione delle modalità di comunicazione e pubblicità degli atti relativi 

alla procedura; 
• Indicazione di eventuali ausili necessari per sostenere la prova didattica ove prevista; 
• Dichiarazione circa il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, 

previsti dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Alla domanda di partecipazione alla procedura, 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 sottoporre alla valutazione della Commissione; 
d) Elenco delle pubblicazioni presentate per la valutazione analitica. 

 
 
Il Curriculum dovrà essere presentato in lingua italiana o in lingua inglese. 
 
 

ART.4 
Pubblicazioni Valutabili 

 
Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura, numerate in 

ordine progressivo come da relativo elenco, vanno inviate per via telematica, utilizzando 
l’applicazione informatica dedicata alla pagina: 

 
https://pica.cineca.it/unibo/dr53-21012020 

 
 
 
 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi 
su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere 
presentati insieme al documento di accettazione dell’editore. 
Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte non verranno prese in considerazione dalla 
Commissione giudicatrice. 
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il 
codice ISBN o altro equivalente. 
Le pubblicazioni dovranno essere presentate in lingua italiana o in lingua inglese, fatti salvi i casi in 
cui sia indicata nella specifica scheda riferita alla procedura di cui all’art. 1 la possibilità di produrre 
le pubblicazioni medesime in una lingua diversa da quelle sopra indicate. 
 
Le pubblicazioni in lingua diversa da quella prevista dal bando potranno essere valutate solo se 
accompagnate da certificazione di traduzione ufficiale rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti. 
Informazioni in merito potranno essere reperite sul sito del Ministero degli Affari Esteri: 



http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.h
tml. 
 
Le pubblicazioni saranno trattate dalla commissione esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura selettiva 
 

ART. 5 
Rinuncia del candidato alla procedura 

 
La rinuncia a partecipare alla procedura potrà essere presentata all’Ufficio Concorsi Docenti a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo apos.concorsidocenti@unibo.it con dichiarazione sottoscritta in formato 
PDF accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

ART. 6 
Commissioni giudicatrici e svolgimento della proced ura  

 
La Commissione è nominata ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 8 e 8 bis del Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
Conclude i propri lavori entro tre mesi dalla nomina del Rettore. 
 
La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante, svolge i lavori 
alla presenza di tutti i componenti ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei 
componenti. 
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  
 
La selezione avviene mediante valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri 
predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard 
qualitativi di cui al titolo I del Regolamento di Ateneo e specificati nel bando di selezione.  
I criteri di valutazione sono pubblicati sul sito web di Ateneo nelle pagine dedicate alle singole 
procedure. 
I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all’esito della valutazione, un punteggio 
di almeno 65 punti. 
La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di 
cui al paragrafo precedente. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito. 
In caso di parità di valutazione tra due o più candidati questa Amministrazione procederà a richiedere 
ai candidati interessati la documentazione attestante i titoli preferenziali posseduti e dichiarati alla 
data di presentazione della domanda. 
Ai candidati sarà dato un termine per la presentazione della documentazione attestante il possesso 
dei titoli preferenziali non inferiore a sette giorni. Decorso il termine suddetto senza che il candidato 
abbia prodotto tale documentazione, l’Amministrazione non terrà conto del titolo preferenziale 
dichiarato nella domanda in fase di redazione della graduatoria. 
Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti di cui al successivo articolo terrà conto del risultato 
delle verifiche eseguite sui titoli preferenziali. 
 
 

ART. 7 
Conclusione del procedimento 

 
Gli atti delle procedure selettive sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni 
dalla consegna agli uffici.  
 
Entro due mesi dall’approvazione degli atti, il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto 
adotta la delibera con cui propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato 
selezionato o, in caso di più posti, dei candidati selezionati. 
 



Il Decreto di approvazione degli atti ed i verbali della Commissione sono pubblicati sul Portale di 
Ateneo alla pagina https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx. 
 
 

ART. 8  
Trattamento dei dati personali 

 
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.  
 

ART. 9 
Norma di rinvio 

 
Per tutto quanto non regolato dal presente bando si fa rinvio al Regolamento di Ateneo avente ad 
oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 
18 e 24 della legge 240/2010 e ss.mm – link al Regolamento 
http://www.normateneo.unibo.it/Regolamento_disciplina_chiamata_professori_prima_e_seconda_f
ascia.html. 
 

ART. 10 
Responsabile del Procedimento 

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

 IL RETTORE 
f.to  (Prof. Francesco Ubertini) 
 
 
 
 
 

  



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. 
 

 


