
 
Decreto n. 2112   

Procedura selettiva per la copertura, presso il Corso di Laurea in Ingegneria, di 1 (uno) posto di 
Professore Universitario di Ruolo di Seconda Fascia, Settore concorsuale 09/B3 – Settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 
dicembre 2010 n. 240. 

 

IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base al quale le Università sono dotate di 
autonomia regolamentare; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull’accesso ai documenti amministrativi 
e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo; 

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l’accreditamento delle Università 
Telematiche; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo aggiornato con provvedimento del Presidente CdA n. 78 del 04. 04.2017 
a decorrere dal 04.04.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.87 del 13.04.2017; 

VISTA 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. 18, comma 1 che disciplina la chiamata dei Professori di ruolo di 
I e II fascia; 

VISTO il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche 
italiane ed estere ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; come modificato dal D.M. 12 
giugno 2012, n. 159; 



 
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 contenente i “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della 
valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata 
nel ruolo di Professore Associato; 

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 concernente il “Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il D.D. 20 luglio 2012, n. 222 relativo alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei settori concorsuali; 

VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata di professori di I e di II fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 20 febbraio 
2014, n. 745 e pubblicato sul sito della Unicusano, rubrica documenti ufficiali, in data 20.02.2014 e successive 
modifiche apportate al predetto Regolamento con decreto rettorale n. 1611 del 18 aprile 2018; 

VISTA la Delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 25 giugno 2020 con la quale è stato approvato 
l’avvio di una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia 
Settore concorsuale 09/B3 – Settore scientifico disciplinare ING-IND/35 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il Corso di Studi in Ingegneria; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2020 con la quale è stato approvato l’avvio 
di una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia da coprire 
Settore concorsuale 09/B3 – Settore scientifico disciplinare ING-IND/35 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il Corso di Studi in Laurea Ingegneria; 

DECRETA 

Art. 1 

Indizione della procedura di selezione. 

E’ indetta una procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda 
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 
del relativo Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di 
prima e seconda fascia, sulla base delle seguenti specifiche: 



 
Settore Concorsuale: 09/B3 

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35  

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

Il candidato dovrà svolgere attività didattica nell’ambito dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale in 
Ingegneria prevalentemente nel S.S.D. ING-IND/35. 
Il candidato deve aver svolto una consistente e continuativa attività di ricerca nel settore scientifico –  
disciplinare di cui al presente bando e/o in quelle che hanno affinità o equivalenza e deve avere esperienza 
di tutoraggio per la formazione professionalizzante dei laureati. 
Il settore raggruppa le competenze per l’integrazione degli aspetti progettuali, economici, organizzativi e 
gestionali in campo ingegneristico. In esso si possono identificare due grandi filoni tematici. Il primo è rivolto 
all’integrazione delle conoscenze economiche e gestionali orientate alla progettazione, evidenziando le 
implicazioni economiche dei progetti, le relazioni tra scelte progettuali e prestazioni aziendali, le relazioni tra 
progettazione ed implementazione delle innovazioni, le modalità di finanziamento dei progetti, la connessione 
con il contesto in cui l’impresa opera. Il secondo filone approfondisce le diverse professionalità caratterizzanti 
l’ingegneria gestionale, integrando, per ciascuna di esse, le competenze economiche, organizzative e 
tecnologiche con un approccio in cui coesistono le seguenti componenti della cultura ingegneristica: la 
finalizzazione progettuale, l’ottica basata sulla teoria dei sistemi e del controllo, l’enfasi sulla modellizzazione 
e sui metodi quantitativi, l’integrazione tra modelli teorici e verifica empirica.  
Il candidato deve avere adeguate capacità nella direzione di centri di ricerca, nella responsabilità scientifica  
di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali, nella acquisizione di fondi e nella copertura di incarichi  
accademici. 
 
Numero massimo di pubblicazioni presentabili dal candidato: 12 

Sede di servizio: struttura dell’Ateneo  

Art. 2 

Requisiti per la partecipazione alla selezione. 

Alla procedura selettiva di cui all’art. 1, possono partecipare: 

a) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore 
concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia 



 
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità 
stessa, così come previsto dall’art. 29, comma 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

b) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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; 

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita 
la selezione e inquadrati nel medesimo settore concorsuale della selezione; 

d) studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza 
tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere definite dal D.M. 1 settembre 2016, n. 662. 

I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. Questa Amministrazione universitaria garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Alla procedura selettiva di cui all’art. 1, non possono partecipare: 

a) coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente alla Unicusano che partecipa alla delibera di chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore 
Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

b) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 

c) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, che siano cessati con provvedimento di licenziamento, destituzione 
a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale; 

d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

 

 



 
Art. 3 

Domanda di ammissione. 

Per partecipare alla selezione il candidato è tenuto alla compilazione, a pena di esclusione, di apposita 
domanda in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato del presente bando. Tale domanda, corredata 
dai titoli, dal curriculum e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata e 
firmata in originale dovrà essere consegnata a mano o fatta pervenire tramite Racc. A/R, a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo: Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma, Via Don 
Carlo Gnocchi, 3 – 00166 – Roma, indicando sulla busta cognome e nome unitamente al seguente 
codice: “ASS./ING-IND/35,” oppure spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: 
concorsi@pec.unicusano.it.  

Si specifica che le pubblicazioni devono essere prodotte in formato cartaceo, unicamente a mano o 
tramite Racc. A/R in originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere inviate all’indirizzo mail pubblicazioni@unicusano.it. 

L’invio delle pubblicazioni tramite mail non elimina l’obbligo della spedizione in formato cartaceo 
come sopra riportato. 

Sul plico contenente la domanda e gli allegati ovvero nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: 
"Cognome e nome del candidato - procedura selettiva per: “ ASS/            ”. 
 

La domanda cartacea o informatica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine 
perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed esami. 

Fermo restando il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’art. 3 l’università si riserva 
di espletare la selezione di cui al presente bando nei giorni immediatamente seguenti la scadenza della 
presentazione delle domande, restando a rischio del candidato l’eventuale ritardo del servizio postale nella 
consegna della raccomandata ancorché spedita nei termini. 
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La domanda del candidato dovrà contenere sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, i seguenti 
elementi: 

a) nome e cognome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) residenza; 
e) cittadinanza; 
f) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle 

relative sentenze oltre agli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
g) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
h) i candidati italiani dovranno essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando 

eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; di godere dei diritti 
civili e politici; i candidati cittadini di stati Esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici 
negli stati di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; 

i) i candidati stranieri dovranno inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

j) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva; nel caso di cambiamento di tale 
recapito durante lo svolgimento della procedura di selezione, il candidato è tenuto, a pena di esclusione 
dalla selezione, a comunicarlo tempestivamente all’Università secondo le stesse modalità previste per 
la consegna della domanda di partecipazione. 
 

Il candidato dovrà allegare alla domanda in un unico plico: 

a) copia del documento di identità e del codice fiscale datati e firmati in originale; 
b) curriculum in duplice copia attestante la propria attività scientifica e didattica, datato e firmato in 

originale; 
c) elenco in duplice copia dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione datato e firmato in 

originale; 
d) elenco numerato in duplice copia delle pubblicazioni presentate per la selezione, con l’indicazione 

degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e luogo di edizione, datato e firmato in originale; 
e) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione ai fini della selezione. 

 



 
I titoli possono essere prodotti in originale oppure autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ovvero possono essere prodotti in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate dal dichiarante e accompagnare tutta la documentazione 
inoltrata. 
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero 
è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono inoltre, essere 
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 

Art. 4 
Pubblicazioni. 
Le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende far valere ai fini della presente procedura selettiva, 
devono essere numerate in ordine progressivo come da relativo elenco di cui al presente art. 3 - nel rispetto 
dal numero massimo previsto dal precedente art. 1 - e fatte pervenire entro il termine perentorio di 
presentazione della domanda. In caso di superamento del limite massimo di cui all’art. 1 del presente bando, 
saranno valutate le pubblicazioni scientifiche secondo l’ordine indicato nell’elenco, fino alla concorrenza del 
limite stabilito. In caso di assenza dell’elenco e di superamento del numero massimo previsto dal precedente 
art. 1, non verrà valutata alcuna pubblicazione. 
Le Pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della presente procedura selettiva, nel rispetto di 
quanto fissato dal precedente art. 3, unitamente all’elenco sottoscritto delle stesse, devono essere inserite in 
apposito plico distinto da quello della domanda. Il plico dovrà essere recapitato, entro la scadenza del bando, 
secondo le stesse modalità specificate nell’art.3. 
Il candidato è tenuto a produrre le pubblicazioni scientifiche nelle modalità espresse dall’art. 3.  
La dichiarazione dovrà contenere indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera, al luogo e alla data di 
pubblicazione ed eventualmente al numero della rivista, enciclopedia, tratta da cui sono ricavate. 
Sono valutabili le pubblicazioni edite, ivi compresi gli abstract di stampa e i testi accettati per la pubblicazione 
entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
Per le pubblicazioni edite in Italia entro il 1° settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi previsti 
dall’art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660 e successivamente quelli previsti 
dalla Legge dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 2 maggio 2006, 
n. 252. 



 
L’assolvimento di tali obblighi deve risultare da idonea documentazione oppure da autocertificazione 
effettuata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 resa utilizzando l’apposito Modulo “C”, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. 
Per le pubblicazioni edite stampate all’estero, deve risultare la data e il luogo della pubblicazione, oppure, in 
alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. 
Per i testi accettati per la pubblicazione, deve essere allegata la relativa lettera di accettazione della casa 
editrice sottoscritta dal responsabile della stessa. Tale lettera può essere presentata in una delle seguenti 
modalità: 
-  originale o copia autenticata; 
- copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 resa utilizzando l'apposito Modulo "C", allegato al presente bando di 
cui costituisce parte integrante; 
-  autocertificazione effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 resa utilizzando l'apposito Modulo "B", allegato al presente bando di cui costituisce 
parte integrante. 
 
Art. 5 
Esclusione dalla valutazione comparativa. 
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Sono causa di esclusione i seguenti motivi: 
- presentazione o spedizione della domanda e/o delle pubblicazioni oltre il termine perentorio di scadenza del 
bando; 
- ricezione della domanda e/o delle pubblicazioni oltre la data di espletamento della selezione che sarà fissata 
immediatamente dopo la scadenza indicata all’art. 1, ancorché la domanda risulti spedita nei termini; 
- mancanza degli elementi della domanda di cui all’art. 3; 
- mancanza di sottoscrizione dei documenti; 
- mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2; 
- sussistenza di situazioni di incompatibilità; 
L’esclusione per i motivi suddetti è disposta in qualunque momento della procedura, con decreto motivato dal 
Rettore e notificato agli interessati. 
 

 

 



 
Art. 6 

Rinuncia alla procedura. 
L’eventuale rinuncia del candidato alla procedura selettiva, dovrà essere formalizzata sottoscrivendo 
l’apposito Modulo “D” allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. Il modulo suddetto, 
unitamente alla copia di un documento in corso di validità, potrà essere recapitato con una delle modalità 
indicate per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 
Art. 7 
Comitato di selezione. 
Il Comitato di selezione, composto secondo l’art. 4 del Regolamento per la disciplina delle procedure di 
chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia – ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, è nominato su proposta del Senato Accademico e presieduto dal Rettore o da un suo delegato. 
Il Comitato svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e 
può altresì avvalersi di strumenti telematici. 
 
Art. 8 
Modalità e svolgimento della procedura selettiva. 
Il Comitato formula, ai sensi dell’art. 18, Legge 240/2010, un giudizio collegiale sui singoli partecipanti ed 
individua, anche a maggioranza dei componenti, il candidato più idoneo a soddisfare le esigenze scientifiche 
e didattiche per le quali per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata 
sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati. 
La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dal Comitato e con riferimento alla tipologia di 
impegno didattico e scientifico previsti dal bando e ritenuti necessari per la copertura del posto.  
 
Art. 9 
Accertamento della regolarità degli atti. 
Gli atti della procedura sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici. Nel 
caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento 
motivato, gli atti alla Comitato, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche. 
 

 

 



 
Art. 10 

Proposta di chiamata. 
L’esito dell’istruttoria è inviata al Consiglio di Dipartimento che delibera la proposta di chiamata a maggioranza 
assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  
La proposta di chiamata è sottoposta al Consiglio di Amministrazione che può approvarla o decidere di non 
procedere alla chiamata. 
 
Art. 11 
Nomina in ruolo, trattamento economico, diritti e doveri. 
Il Rettore, a seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, con proprio Decreto, dispone 
la nomina in ruolo del vincitore nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico 
impiego. 
Al vincitore spetta il trattamento economico ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.P.R. 15 
dicembre 2011, n. 232. 
I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del 
personale docente. 
 
Art. 12 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni. 
L’amministrazione universitaria non provvederà d’ufficio alla restituzione della documentazione presentata. I 
candidati interessati alla restituzione del suddetto materiale dovranno trasmettere apposita istanza a mezzo 
mail al seguente indirizzo: pubblicazioni@unicusano.it. Il ritiro potrà avvenire decorso il termine di sei mesi 
dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti e comunque non prima che siano decorsi i termini 
per la presentazione di eventuali ricorsi. I candidati che abbiano presentato rinuncia, possono precedere al 
ritiro immediatamente. Decorso il termine di sei mesi dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli 
atti, l’amministrazione non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione 
depositata presso i propri uffici. 
 
Art. 13 
Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali 
forniti o comunque acquisiti dall’Università è finalizzato unicamente all’espletamento della presente selezione 
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ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del Trattamento è l ‘Università degli Studi 
Niccolò Cusano – Telematica Roma nella persona del Presidente del CDA legale rappresentante con sede 
in Roma via Don Carlo Gnocchi n. 3 – 00166. 

Art.  14 
Responsabile del procedimento. 

Responsabile della procedura selettiva di cui al presente bando è l’Avv. Fabio Santella. 
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici della Direzione Generale siti in Via Don Carlo 
Gnocchi n. 3 – 00166 Roma. Tel.: 06/45678350, fabio.santella@unicusano.it. 
 
Art. 15 
Pubblicità. 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo all’indirizzo www.unicusano.it – rubrica concorsi – 
posti docenti di II fascia. 
Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L’avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie 
Speciale – concorsi ed esami. 
 
Art. 16 
Disposizioni finali. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il 
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di I e di II Fascia ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nonché la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli 
impieghi nella Pubblica Amministrazione. 
Qualunque comunicazione dell’università successiva alla pubblicazione del presente bando, avverrà 
unicamente sul sito www.unicusano.it in corrispondenza della pagina dove risulta pubblicato il bando stesso 
che acquisirà valore di formale notifica a tutti gli interessati o cointeressati al procedimento. 
Roma, 07 agosto 2020                                                                                                                        

                                                                                                                                       IL RETTORE 
                                                                                                                                  Prof. Fabio Fortuna 
  

mailto:fabio.santella@unicusano.it
http://www.unicusano.it/
http://www.unicusano.it/


 
Modulo“A” 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 
1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240. 
 
AL MAGNIFICO RETTORE. UNIVERSITA' DEGLI STUDI “NICCOLO’ CUSANO” – TELEMATICA ROMA 
VIA DON CARLO GNOCCHI, 3 – 00166 - ROMA 
 
D.R. n.________                                              DEL______________________ 
SETTORE CONCORSUALE: ______________________________________ 
SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE_____________________________ 
CORSO DI STUDI:______________________________________________ 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA SOPRA DESCRITTA. 

COGNOME____________________________________________________________________________
_____ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
NOME CODICE 
FISCALE________________________________________ 

NATO 
A_________________________________________PROV.______________________________________
_ 

IL ATTUALMENTE RESIDENTE 
A_____________________________________________ 

PROV.________________________________INDIRIZZO______________________C.A.P.____________
_______ 

TELEFONO: EMAIL:____________________________________________ 

A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN 
CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 E 
CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEGLI ARTT. 483, 495, 
496 DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA 
DICHIARA 

1. di possedere la seguente cittadinanza: ___________________ 
2. di essere nato in data e luogo sopra riportati; 



 
3. di essere residente nel luogo sopra riportato; 
4. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura 

(se diverso dalla residenza): 
COMUNE___________________________________________________PROV.______________
________ 
INDIRIZZO__________________________________________________C.A.P._______________
_______ 
TELEFONO:_________________________________EMAIL:______________________________ 

5. di godere dei diritti civili e politici 
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ovvero di non essere iscritto o di essere stato 

cancellato per i seguenti 
motivi______________________________________________________________________ 

7. di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne: 
_______________________________________________________________________________
_______ 

8. di non avere procedimenti e processi penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti e 
processi penali 
pendenti________________________________________________________________________
__________ 

9. 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, comma 1, 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 rapporto di impiego per motivi 
disciplinari; 

10. di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare la casella corrispondente): 
□ Candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art.16 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

□ Candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per il Settore 
Concorsuale, ovvero per uno dei Settori Concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per 
la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di 
durata della stessa, così come previsto dall’art.29, comma della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 



 
□ Professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 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 delle tabelle di corrispondenza tra 
le posizioni accademiche italiane e quelle estere definite dal D.M. 2 maggio 2011, n. 236. 

11. Di non avere un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore 
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

12. Solo per i cittadini stranieri: (barrare la casella corrispondente): 
□ Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 

mancato godimento; 
□ Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

13. solo per i candidati già Professori in servizio presso altri Atenei: (barrare la casella corrispondente): 
□ di impegnarsi ad acquisire il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza in caso di presa di 

servizio in corso di Anno Accademico, con conoscenza che, in mancanza, qualora non prenda servizio 
entro il termine fissato dall’Università decadrà dal diritto alla chiamata e alla nomina; 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. curriculum, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica, debitamente datato e 
sottoscritto; 

2. titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva; 

3. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

4. elenco delle pubblicazioni e dei lavori che si intende far valere ai fini della procedura selettiva; 
5. elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, datato e sottoscritto; 

6. solo per i candidati già Professori in servizio presso altri Atenei: 
certificato di servizio rilasciato dall’Università di appartenenza di cui risulti l’inquadramento e il livello 
retributivo, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà dello stesso, resa ai 
sensi dell’art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 utilizzando l’apposito Modulo“B”; 

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del D. Lgs.30 giugno 2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
LUOGO E DATA____________                     IL DICHIARANTE 
          ______________________ 



 
Modulo “B” 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, n. 445 

Il sottoscritto   

Cognome_______________________ Nome___________________________________ 

Nato a_____________________________Prov.___________il_____________________ 

E residente in________________________via__________________________________ 

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. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data_________                                                                                          Il dichiarante * 

 
 

*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante all’ufficio competente. 
 



 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, 
consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria 
dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per 
esempio: 

- iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
- titolo di studio, esami sostenuti; 
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica. 
 
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel fac-simile 
di dichiarazione sostitutiva di certificazioni: 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________ 
conseguito il _______________________________ presso ____________________________________ 
con votazione _______________________________ 
 
 
di aver sostenuto i seguenti esami: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
il _______________________ presso___________________________________________________ 
con votazione ________________________________ 
 
 
di essere in possesso della seguente qualifica professionale: 
___________________________________________________________________________________ 
conseguita il _____________________________ presso _____________________________________ 
 
di essere in possesso del seguente titolo di 
specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento/qualificazione conseguito il _________________ 



 
presso ______________________________________________________________________________ 
 
 
di avere prestato il seguente servizio ______________________________________________________ 
 presso ____________________________________dal ________________al ____________________ 
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Modulo “C” 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 

   

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________ 

nato a_________________________________prov_______il____________________________ 

e residente in ___________________________via_____________________________________ 

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. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA: 

 

 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data                                                     Il dichiarante (1)* 

 

 

*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante all’ufficio competente. 
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Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, disciplinate dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sostituiscono non una certificazione amministrativa ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle 
verbalizzazioni. 

Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono quindi essere attestati: 

- i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell’elenco dei 
dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

- La conformità all’originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di 
una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 44/2000). 

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all’originale possono essere inseriti in una sola 
dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente, non essendo sufficiente una 
generica espressione del tipo “….tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi 
all’originale….” 

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

 

• la copia della seguente pubblicazione dal 
titolo:_______________________________________________ 
edito da: _____________riprodotto per intero/estratto da pag___a pag___e quindi composta 
di n.________fogli all’originale è conforme; 

• la copia del seguente 
atto/documento:________________________________________________________ 
conservato/rilasciato dall’amministrazione 
pubblica______________________________________________ 
composta di n. ____________fogli  è conforme all’originale; 

• la copia del titolo di studio/servizio: 
rilasciato da______________________________________________il_____________è conforme 
all’originale; 

• per la 
pubblicazione___________________________________________________________________                                                                  

(titolo) 
l’editore_______________________________________________________________________ 

(nome cognome o denominazione) 
 

ha adempiuto gli obblighi di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento 
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recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso 
pubblico, previsto dall’art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106. 
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MODULO “D” 

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 
1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240. 
 
AL MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO – TELEMATICA ROMA 
VIA DON CARLO GNOCCHI, 3 – 00166 – ROMA 
 
D.R. n.  _______________ del ____________________________________ 

SETTORE CONCORSUALE: 
_______________________________________________________________________ 
SETTORE SCIENTIFICO -  DISCIPLINARE: 
____________________________________________________________ 
CORSO DI STUDI: 
_______________________________________________________________________________ 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
COGNOME 
_____________________________________________________________________________________ 
NOME 
______________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE 
_____________________________________________________________________________________ 
NATO A 
________________________________________________________________PROV.________________  
IL ___________________ATTUALMENTE RESIDENTE A 
_____________________________________________ 

PROV_______________________VIA/PIAZZA________________________________________________
_______ 
CAP___________TELEFONO_____________________EMAIL___________________________________ 

AVENDO PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA SOPRA INDICATA, COMUNICA LA PROPRIA RINUNCIA ALLA STESSA. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

DATA E LUOGO______________                                                                                IL DICHIARANTE 
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