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IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica”; 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

VISTA  la Legge 04.11.2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”; 

VISTO il D. Lgs 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art 6 della Legge 28.11.2005, n. 246”; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, relativa alle “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”.; 

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il D.M. 01.09.2016, n.662 “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni 
accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240”; 

VISTO   il D.M. 01.06.2017, n.372 “Integrazione del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 1 settembre 2016, n. 662, recante la tabella di corrispondenza tra 
posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” dell’Università degli Studi di Palermo, 
emanato con D.R. n. 1641 del 30/03/2022; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 12.03 del 24/03/2022; 

VISTA  la delibera n. 10.08 del 24/03/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’emanazione dell’ “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la 
copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lett. b, Legge 240/2010)” 

DECRETA 
 

È emanato il seguente “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la 
copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lett. b, Legge 240/2010)”, che verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo 
http://www.unipa.it/albo.html. 
 
 

http://www.unipa.it/albo.html
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Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la copertura di posti di 
professore di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b, 
Legge 240/2010) 
 
Art. 1 
L’Università degli Studi di Palermo ha l’obiettivo di rafforzare il proprio profilo internazionale nel 
campo della ricerca, della didattica e della terza missione attraverso lo sviluppo di nuove 
tematiche di ricerca e l’estensione della rete di collaborazioni internazionali. 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.03.2022 ha approvato il presente avviso 
pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse per chiamata di professori di ruolo di I 
e II fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, Legge 
240/2010. 
 
Art. 2 
I destinatari del presente avviso sono: 
 
a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in 
istituzioni universitarie estere o che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, 
nell'ambito del programma “Rientro dei Cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di 
docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il 
quale ne viene proposta la chiamata (art. 1, comma 9, Legge 230/2005);  
 
b) studiosi di chiara fama per la copertura di posti di professore di I fascia (art. 1, comma 9, Legge 
230/2005);  
 
c) studiosi vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati 
dall'Unione Europea o dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da questo identificati con 
apposito decreto, sentiti l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale; i programmi sono identificati dal D.M. 28 dicembre 
2015 n. 963 (art. 1, comma 9 Legge 230/2005);  
 
d) professori di I e II fascia in servizio da almeno cinque anni presso altre università che 
ricopriranno la medesima posizione accademica, ovvero di studiosi stabilmente impegnati 
all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso 
università straniere una posizione accademica equipollente (art. 7, comma 5-bis, Legge 
240/2010); 
 
e) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti 
inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, 
commi 422 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica in 
servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza; in questo caso, è richiesto il 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si fa 
riferimento (art. 7, comma 5-ter, Legge 240/2010); 
 
f) altri studiosi in possesso di elevata qualificazione scientifica. 
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Art. 3 
Le candidature devono essere inviate via e-mail all’indirizzo directcall@unipa.it e dovranno 
contenere: 

• manifestazione di interesse (Allegato 1); 
• motivation letter; 
• Curriculum vitae che include la lista delle pubblicazioni e una breve descrizione delle 

pubblicazioni ritenute più significative; 
• descrizione dell’attività di ricerca, didattica e terza missione (massimo di 12000 caratteri 

spazi inclusi); 
• documentazione che comprovi la corrispondenza tra posizione accademica italiana ed 

estera nei casi richiesti di cui all’art. 2 del presente avviso. 
L’Ateneo procederà a una prima valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro 
l’8/05/2022 e comunque l’avviso resterà valido fino al 31/12/2022. 
 
Art. 4 
La procedura di chiamata diretta è disciplinata dalla normativa nazionale e dalle disposizioni del 
regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di ruolo di I e II fascia e per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato. 
La presentazione di una candidatura ai fini della presente manifestazione di interesse non dà 
alcun diritto alle procedure d’accesso alle qualifiche del personale docente dell’Ateneo. 
 
Art. 5 
I Dipartimenti, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, alla luce delle proprie 
strategie di ricerca, didattica e terza missione formuleranno eventuali proposte per le chiamate 
dirette agli organi di governo. 
 
Art. 6 
I dati personali trasmessi dai portatori di interesse saranno trattati dall’Università degli Studi di 
Palermo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali (Regolamento U.E. n. 679 del 2016), per le finalità di gestione della procedura.  
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Terranova – Area Risorse Umane – Settore 
reclutamento e selezioni - Piazza Marina n. 61. 
 

IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 

 

 

mailto:directcall@unipa.it

		2022-04-08T13:48:33+0000
	Massimo Midiri




