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Procedura  pubblica  di  selezione per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  professore  associato  mediante 
chiamata ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il Dipartimento 
di  Scienze  della  formazione,  dei  beni  culturali  e  del  turismo,  settore  concorsuale  10/B1  (Storia 
dell’arte), settore scientifico-disciplinare L-ART/02 (Storia dell’arte moderna).  

Art. 1
Indizione della procedura pubblica di selezione

È   indett  a   l  a   procedur  a   pubblica di selezione  ,   ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge n. 240/2010,   
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale,   per la copertura     di  :     

N. 1 posto professore associato
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo
 Settore concorsuale: 10/B1 (Storia dell’arte)
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 (Storia dell’arte moderna)
Classe delle lauree: LM-85bis (Scienze della formazione primaria)
Numero massimo di pubblicazioni: 12
Lingua straniera richiesta ai fini della prova orale: lingua inglese
Tipologia  di  impegno  scientifico-didattico: sotto il  profilo  scientifico,  si  richiederà  di  contribuire  al 
progresso dei campi di indagine compresi nella declaratoria del settore scientifico-disciplinare oggetto 
della selezione, attraverso una ricerca di livello internazionale, anche al fine di un loro possibile utilizzo  
nell’organizzazione di attività formative innovative coerenti con gli obiettivi dei Corsi di studio afferenti al 
Dipartimento.
Sotto il  profilo didattico, considerate le esigenze presenti e future del Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo, sarà richiesto un qualificato impegno di insegnamento nei 
corsi di laurea del Dipartimento e nelle attività di terzo livello.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione

Possono partecipare  alla  procedura di  selezione i  ricercatori  a  tempo indeterminato in  servizio  nel  
sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale.
I requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Non possono partecipare al procedimento per la chiamata e saranno pertanto esclusi dalla procedura 
stessa:

a) coloro che difettino del requisito di ammissione di cui al precedente comma;
b) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell’articolo 127 

lettera d) del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
e) coloro  i  quali,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  abbiano  un  rapporto  di  

parentela  o  di  affinità,  fino  al  quarto  grado  compreso,  con  un  professore  afferente  al  
Dipartimento  che  effettua  la  chiamata,  ovvero  con  il  Rettore,  il  Direttore  generale  o  un 
componente del Consiglio di amministrazione.”
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Non possono partecipare al procedimento per la chiamata e saranno pertanto esclusi dalla procedura 
stessa:

a) coloro che difettino dei requisiti di ammissione di cui alle precedenti lettere a), b), c) o d);
b) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell’articolo 127 

lettera d) del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
e) coloro  i  quali,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  abbiano  un  rapporto  di  

parentela  o  di  affinità,  fino  al  quarto  grado  compreso,  con  un  professore  afferente  al  
Dipartimento  che  effettua  la  chiamata,  ovvero  con  il  Rettore,  il  Direttore  generale  o  un 
componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 3
Domanda e termine di presentazione

Coloro  che  intendono  partecipare  alla  procedura  di  selezione  sono  tenuti  a  farne  domanda,  pena 
l’esclusione,  entro il  termine perentorio  di  30  giorni  a  decorrere  dal  giorno successivo alla  data  di  
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso del presente bando. Qualora il 
termine di presentazione della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al  
primo giorno feriale utile.
La  domanda,  redatta secondo lo  schema di  cui  all’allegato “A”,  deve essere  indirizzata al  Magnifico 
Rettore dell’Università di Macerata, secondo una delle seguenti modalità:

1) invio per posta raccomandata con avviso di ricevimento   presso l’Area risorse umane – Ufficio 
personale docente, Via XX Settembre n. 5, 62100 Macerata; al fine del rispetto del termine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;

2) invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC)  , mediante trasmissione, in formato .pdf, della 
domanda  e  dei  titoli  allegati  unitamente  al  documento  di  identità  (citando  nell’oggetto: 
“Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per n. 1 posto di professore associato,  
ai  sensi  dell’articolo  18 comma 1 della  legge 240/2010,  Dipartimento di  ………………,  settore  
concorsuale ………, settore scientifico-disciplinare…………… classe delle lauree………”) all’indirizzo 
risorseumane@pec.unimc.it.  La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna fornite dal gestore PEC, ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68. 
Nel  caso  di  di  spedizione  a  mezzo  raccomandata,  sulla  busta  contenente  la  domanda  di 
partecipazione  e  i  relativi  allegati  deve  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “Domanda di  
partecipazione  alla  procedura  di  selezione  per  n.  1  posto  di  professore  associato,  ai  sensi  
dell’articolo  18  comma  1  della  legge  240/2010,  Dipartimento  di  ………………,settore  
concorsuale………,settore  scientifico-disciplinare…………………………  classe  delle  lauree………,  
cognome, nome e indirizzo del candidato”.

Nel  caso  di  domanda  inviata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  la  stessa,  formulata  secondo lo 
schema di cui all’allegato “A”, dovrà essere firmata dal candidato e scansionata in formato .pdf, con i 
relativi documenti.
La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice  
fiscale,  dovranno  essere  inviati  in  un’unica  cartella  compressa  (in  formato  .zip)  riportante  nome e 
cognome del candidato. 
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati che abbiano una  
dimensione superiore a 25 MB (megabyte).
Il  candidato  che  debba  trasmettere  allegati  che  complessivamente  superino  tale  limite  dovrà  
trasmettere, con una prima comunicazione di posta elettronica certificata, la domanda, precisando che 
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gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive comunicazioni, da inviare entro il termine 
per la presentazione della domanda e sempre tramite PEC.
La domanda, redatta su carta semplice conformemente allo schema di cui all’allegato “A”, deve essere 
sottoscritta dall’interessato. L’omissione della firma comporta l’esclusione dalla procedura di selezione.
Nella domanda il  candidato deve dichiarare, assumendosene la piena responsabilità civile,  penale e  
amministrativa:

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
b) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione previsti all’articolo 2 del presente 

bando, specificando in particolare di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata, 
ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione. 
La mancanza di tale dichiarazione comporta l’esclusione dalla procedura;

d) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi 
delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico. La mancanza di 
tale dichiarazione comporta l’esclusione dalla procedura;

e) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati cittadini stranieri);
f) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, nonché un recapito telefonico e un 

indirizzo  di  posta  elettronica.  Ogni  eventuale  variazione  deve  essere  tempestivamente 
comunicata all’Area risorse umane – Ufficio personale docente dell’Università;

Il candidato inoltre deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
2) curriculum datato e firmato della propria attività scientifica e didattica;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio (allegato “B”), ai sensi degli articoli 46 

e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei titoli e delle pubblicazioni
4) le pubblicazioni che si intende sottoporre a valutazione nella presente procedura, che saranno 

presentate con le modalità di cui al successivo articolo 4.  Il  candidato può specificare quali 
pubblicazioni siano indicizzate in banche dati e a quale banca dati si faccia riferimento;

I titoli che il candidato intenda eventualmente presentare devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando; essi possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata  
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 19 e 
47 del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’apposita sezione dell’allegato “B”.
Non  è  consentito  il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni  presentati  presso  questa  o  altra 
amministrazione, o a documenti o pubblicazioni allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro 
concorso.
L’Università  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del  
cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda.
L’Università inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito 
delle comunicazioni relative alla procedura dipendenti da disguidi postali, o comunque imputabili a fatto 
di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 
certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o 
consolare,  ovvero da un traduttore ufficiale  o  da  un interprete  che attesti con giuramento davanti 
all’ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.
Per i candidati di cittadinanza non italiana, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di 
cui  lo  straniero  è  cittadino,  debbono  essere  conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e 
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debbono altresì  essere legalizzati dalle  competenti autorità consolari  italiane con le modalità di  cui 
sopra.
L’Università, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 4
Pubblicazioni

Le pubblicazioni  scientifiche che il  candidato intende presentare devono essere numerate in ordine 
progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate  esclusivamente in 
formato digitale (formato .  pdf  )  , come allegati alla  domanda inviata tramite PEC oppure, nel  caso la 
domanda venga inviata per posta o consegnata a mano, trascritte su CD-ROM o supporto USB inserito 
nella busta di trasmissione della domanda.
Il  numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quello indicato all’art icolo 1 del presente 
bando; in caso di superamento la commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l’ordine indicato 
nell’elenco fino alla concorrenza del limite stabilito.
Per tutte le pubblicazioni devono essere adempiuti gli obblighi di legge.
Le  pubblicazioni  inviate,  non  comprese  nell’elenco  allegato  alla  domanda,  non  verranno  prese  in  
considerazione dalla commissione giudicatrice.

Art. 5
Esclusioni e rinuncia alla partecipazione alla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’esclusione per difetto di  uno dei  requisiti previsti dal  presente bando può essere disposta in ogni  
momento con motivato provvedimento rettorale.
I candidati che a seguito della presentazione della candidatura intendono rinunciare a partecipare alla  
presente procedura di selezione potranno inviare all’Area risorse umane – Ufficio personale docente 
dell’Università,  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo  concorsidocenti@unimc.it,  la  dichiarazione  di 
rinuncia, corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Art. 6
Commissione giudicatrice e relativi adempimenti

Per la procedura di selezione di cui al presente bando viene nominata una commissione giudicatrice,  
composta secondo le modalità previste dall’articolo 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata  
dei professori di ruolo di prima e seconda fascia” dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con 
con d.r. n. 333 del 2 ottobre 2019.
I commissari non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi disciplinate 
dall’articolo 51 del c.p.c., dal Codice etico dell’Università di Macerata e dalle direttive A.N.A.C in merito 
alla comunione di interessi economici o di vita tra esaminatore e concorrente.
Nella prima riunione la commissione, dopo aver eletto al proprio interno il presidente e il segretario,  
predetermina i criteri e i parametri di valutazione dei candidati, senza avere avuto accesso all’elenco 
degli stessi e alla documentazione da essi prodotta.
Il verbale viene trasmesso al responsabile del procedimento di cui all’articolo 11 del presente bando, il  
quale  ne  assicurerà  la  pubblicità  almeno sette giorni  prima della  prosecuzione  dei  lavori  mediante 
pubblicazione  nel  sito  web istituzionale,  all’indirizzo 
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/chiamate-ai-sensi-della-
legge-240-10.
Nella riunione successiva la commissione, presa visione delle domande di partecipazione pervenute,  
previa dichiarazione assunta a verbale dell’assenza in capo a ciascuno dei commissari delle situazioni di  
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incompatibilità  e  conflitto  di  interessi  sopra  citate,  sulla  base  delle  pubblicazioni  scientifiche,  del  
curriculum e dell’attività didattica dei candidati, esprime un giudizio individuale e collegiale su ciascun 
concorrente.
La data e l’ora della prova orale in lingua inglese saranno pubblicati all’albo ufficiale on line di Ateneo 
nonché  sul  portale  dello  stesso,  nel  sito  https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-
personale-docente/chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10 con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla 
prova.
La  pubblicazione  dell’avviso  all’albo  ufficiale    on  line   di  Ateneo  (  http://www.unimc.it/albo_online  )   
equivale  a  notifica  ai  sensi  di  legge  per  la  convocazione  alla  prova.  L’assenza  del  candidato  sarà 
considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.
È prevista la possibilità di sostenere il colloquio in modalità telematica (videoconferenza a mezzo Skype 
o applicazioni similari).
Al  termine  dei  lavori  la  commissione,  effettuata  la  valutazione  comparativa  dei  candidati,  con 
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti indica il candidato vincitore ai fini della successiva  
chiamata da parte del Dipartimento, ovvero non indica alcun candidato come idoneo, motivandone le 
ragioni.
La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali.
Gli  atti della commissione sono costituiti dai verbali  delle singole riunioni. Fanno parte integrante e 
necessaria degli atti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.
I lavori della commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto  
rettorale di nomina nell’albo ufficiale on line. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di  
due mesi il termine per la conclusione della procedura.
Nel caso in cui  i  lavori  non si  siano conclusi  entro i  termini  stabiliti, il  Rettore,  con provvedimento 
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del 
ritardo e stabilisce nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7
Accertamento della regolarità degli atti

Il Rettore, con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali, la regolarità degli  
atti, su istruttoria degli uffici competenti, e dichiara il nominativo del candidato vincitore.
Il decreto è pubblicato nell’albo ufficiale on line di Ateneo e nel sito web istituzionale, comunicato a tutti 
i candidati e trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti.
Dalla data di  pubblicazione del  decreto  nell’albo ufficiale  on line di  Ateneo decorrono i  termini  per 
eventuali impugnative.
I  giudizi  individuali,  collegiali  e  le  valutazioni  comparative  sono  resi  pubblici  all’indirizzo  web 
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/chiamate-ai-sensi-della-
legge-240-10.
Nel  caso  in  cui  il  Rettore  riscontri  irregolarità  nello  svolgimento  della  procedura,  rinvia  con 
provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

Art. 8
Chiamata

Entro due mesi dalla data del decreto che accerta la regolarità degli atti, il Consiglio del Dipartimento 
che  ha  richiesto  il  bando  propone  la  chiamata  secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  6  del 
“Regolamento  per  la  disciplina  della  chiamata  dei  professori  di  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia” 
dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con d.r.  n. 333 del 2 ottobre 2019.
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La proposta di chiamata è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 9
Nomina

Il  candidato  proposto  riceve  apposita  comunicazione,  con  la  quale  viene  invitato  a  presentare  i  
documenti necessari ai fini della nomina, che sarà disposta con decreto rettorale.
Al nominato in ruolo si applicano le norme in materia di stato giuridico, diritti e doveri dei docenti e di  
trattamento economico e previdenziale del personale docente previste dalla normativa vigente.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

I  dati personali  trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura pubblica di  
selezione sono raccolti e trattati dall’Università degli  Studi di Macerata, titolare del trattamento, nel  
rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni), per le sole finalità di gestione della presente procedura.
Per tutte le informazioni si rimanda “all’informativa sulla protezione dei dati personali dell’Università di  
Macerata” pubblicata al link: https://www.unimc.it/it/privacy-policy .

Art. 11
Responsabile del procedimento

Il  responsabile  del  procedimento  oggetto del  presente  bando è  la  dott.ssa  Simona  Paielli dell’Area 
risorse umane – Ufficio personale docente – tel. n. 0733.2582663-2622-2423, fax n. 0733.2582651, e-
mail concorsidocenti@unimc.it.

Art. 12
Rinvio

Per  tutto quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando si  applica  quanto  disposto  dalla  
normativa vigente in materia di pubblici concorsi e di legislazione universitaria, in quanto compatibili.
                                                                                                                 

Dato in Macerata. 
Il Rettore

Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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