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D. D. n   113 

 

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

 

Visto  lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria, emanato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale”; 

Visto  il Decreto Rettorale n. 244 del 19 settembre 2012 con il quale è stato costituito 

il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia; 
 il Decreto Rettorale n. 202 del 17.09.2015, con il quale il Prof. Francesco 

Manganaro è stato nominato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed 

Economia per il triennio accademico 2015-2018; 

Visto il Decreto Rettorale n. 5 del 12 01 2018, con il quale è stato approvato il cambio 

di denominazione del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia in 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane; 

Visto  l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante disposizioni in materia di 

“Assegni di ricerca”; 

Visto il “Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività 

di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”, approvato dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 

6 e 10 ottobre 2014 ed emanato con D. R. n. 305 del 27.11.2014;  

Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con cui il MIUR ha 

rideterminato l’importo minimo degli assegni di ricerca; 

Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Scienze Umane, seduta del 14.02.2018, con la quale è stata approvata 

l’attivazione di n. 5 assegni di ricerca, della durata di 24 mesi ciascuno, 

rinnovabile in presenza di copertura finanziaria, per i settori scientifico 

disciplinari IUS/08, IUS/17, IUS/01, IUS/10, SECS-P/07 ; 

Verificata la copertura finanziaria degli assegni di ricerca di cui sopra sul capitolo di spesa 

F.S. 101060201 – Assegni di ricerca; 

DECRETA 

ART. 1  

E’ indetta una selezione, per titoli e colloquio per n. 5 assegni di ricerca, della durata di 24 

(ventiquattro) mesi - rinnovabili ove sussista la copertura finanziaria - per collaborazione ad attività 

di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, contraddistinta con il numero di codice selezione, 

come indicato negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parte integrante del presente decreto, contenenti i settori 

scientifico-disciplinari (IUS/08, IUS/17, IUS/01, IUS/10, SECS-P/07), la durata, il programma di 
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ricerca da svolgersi, il numero degli assegni messi a concorso, il titolo di studio, la lingua straniera 

richiesta ed eventuale ulteriore requisito.  

Al selezionato sarà conferito un assegno annuo pari a € 19.367,00 annui, comprensivo degli oneri a 

carico del percipiente e al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante.  

Ai sensi dell’art.11 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D. R. n. 

305 del 27.11.2014 i titolari degli assegni sono sottoposti al giudizio dalla Commissione di 

Dipartimento preposta alla valutazione dell’attività svolta dagli assegnisti.  

Pertanto, sono tenuti a presentare annualmente, trenta giorni prima della scadenza annuale del 

contratto, al Direttore di Dipartimento una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca 

svolta, munita del visto del Responsabile Scientifico. Per quanto attiene i contratti aventi durata 

pluriennale, si procede con cadenza annuale al giudizio di conferma. Qualora tale giudizio abbia 

esito negativo, il contratto si intende automaticamente sciolto. 

L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura di selezione sono disciplinati dagli 

articoli seguenti.  

ART. 2 –  REQUISITI 

1. Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente Art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti:  

Assegno n. 1: Titolo I diritti sociali nello "spazio giuridico europeo": le sfide attuali e le 

prospettive future”. 

a) Dottorato di Ricerca in tematiche attinenti all’area di ricerca, come specificatamente indicato 

nell’allegato 1; 

b) Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o equipollenti, come specificatamente 

indicato nell’all. 1; 

c) Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni su riviste classificate come 

scientifiche dall’ANVUR, come specificatamente indicato nell’allegato 1; 

d) Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti all’area di ricerca, come 

specificatamente indicato nell’allegato 1; 

e) Conoscenza della Lingua Inglese, come specificatamente indicato nell’allegato 1. 

 

Assegno n. 2: Titolo “Il concorso esterno in associazione mafiosa nel dialogo tra le Corti”. 

 

a) Dottorato di Ricerca in tematiche attinenti all’area di ricerca, come specificatamente indicato 

nell’allegato 2; 

b) Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o equipollenti, come specificatamente 

indicato nell’all. 2; 

c) Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni su riviste classificate come 

scientifiche dall’ANVUR, come specificatamente indicato nell’allegato 2; 

d) Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti all’area di ricerca, come 

specificatamente indicato nell’allegato 2; 

e) Conoscenza della Lingua Inglese, come specificatamente indicato nell’allegato 2. 
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Assegno n. 3: Titolo “Il principio di proporzionalità nel sistema delle garanzie” 

 

a) Dottorato di Ricerca in tematiche attinenti all’area di ricerca, come specificatamente indicato 

nell’allegato 3; 

b) Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o equipollenti, come specificatamente 

indicato nell’all. 3. 

c) Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni su riviste classificate come 

scientifiche dall’ANVUR, come specificatamente indicato nell’allegato 3; 

d) Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti all’area di ricerca, come 

specificatamente indicato nell’allegato 3; 

e) Conoscenza della Lingua Inglese, come specificatamente indicato nell’allegato 3. 

 

Assegno n. 4: Titolo “Partenariato sociale nel diritto amministrativo” 

 

a) Dottorato di Ricerca in tematiche attinenti all’area di ricerca, come specificatamente indicato 

nell’allegato 4; 

b) Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o equipollenti, come specificatamente  

indicato nell’all. 4. 

c) Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni su riviste classificate come 

scientifiche dall’ANVUR, come specificatamente indicato nell’allegato 4; 

d) Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti all’area di ricerca, come 

specificatamente indicato nell’allegato 4; 

e) Conoscenza della Lingua Inglese, come specificatamente indicato nell’allegato 4. 

 

Assegno n. 5: Titolo “Le imprese familiari italiane: caratteri e fattori di competitività” 

 

a) Dottorato di Ricerca in tematiche attinenti all’area di ricerca, come specificatamente indicato 

nell’allegato 5; 

b) Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM-77) e/o equipollenti, come 

specificatamente indicato nell’all. 5. 

c) Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni su riviste classificate come 

scientifiche dall’ANVUR, come specificatamente indicato nell’allegato 5; 

d) Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti all’area di ricerca, come 

specificatamente indicato nell’allegato 5; 

e) Conoscenza della Lingua Inglese, come specificatamente indicato nell’allegato 5. 
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I predetti requisiti, specificati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

2. Non possono prendere parte alla presente selezione:  

 il personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, 

gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993 n. 593 e 

successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI; 

 coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente allo stesso Dipartimento indicato all’art. 1 del presente bando o con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

e inoltre: 

 i titolari di assegni di ricerca non potranno essere iscritti a Corsi di laurea specialistica o 

magistrale, master universitari o specializzazione, in Italia o all’estero; 

 i dipendenti di amministrazioni pubbliche, anche part-time, dovranno essere collocati in 

aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’assegno di ricerca. 

 i dipendenti di amministrazioni, Aziende e Società private anche part-time, non possono 

essere titolari di assegni di ricerca.  

 i titolari di assegni possono essere iscritti senza borsa a corsi di Dottorato di Ricerca. 

 

ART. 3 - DOMANDA E TERMINE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al 

presente bando, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze 

Umane dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Via dei Bianchi n. 2, c.a.p. 

89127 Reggio Calabria, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Dipartimento 

Di.Gi.ES. (orario: 9.00 - 12.30  sabato escluso) entro il termine perentorio di venti giorni (scadenza 

ore 12.30 del 30/07/2018) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

http://www.unirc.it/ricerca/assegni_ricerca.php . 

 

In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di 

consegna, non essendo in alcun modo l’amministrazione universitaria responsabile di eventuali 

ritardi rispetto al termine di cui sopra  (30/07/2018), per il quale non farà fede il timbro postale. 

 

Le domande potranno essere, altresì, trasmesse, entro i termini di cui sopra, via PEC al seguente 

indirizzo: digiec@pec.unirc.it . 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena 

l'esclusione dalla selezione:  

1) il proprio nome e cognome;  

2) la data ed il luogo di nascita;  

3) il domicilio eletto ai fini della selezione, specificando il codice di avviamento postale e, se 

possibile, il numero telefonico; 

http://www.unirc.it/ricerca/assegni_ricerca.php
mailto:digiec@pec.unirc.it
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4) la residenza;  

5) la cittadinanza posseduta;  

6) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza non 

italiana);  

7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se 

sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali 

eventualmente a loro carico;  

8) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 e specificati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 

5 del presente bando, nonché la data ed il luogo del conseguimento; 

9) la conoscenza della lingua straniera come indicato negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, che dovrà essere 

verificata nel corso del colloquio; 

10) di impegnarsi a non usufruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 

11) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione.  

12) Nella domanda il candidato dovrà indicare, pena l’inammissibilità, il numero di codice 

corrispondente alla selezione cui intende partecipare; sulla busta dovrà essere indicata 

chiaramente, pena l’inammissibilità, la dicitura “Domanda di ammissione alla selezione n° 

……/2018/DiGiES – Assegno n. … (v. All.-----) per conferimento assegno di ricerca”. 
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla domanda.  

L'Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque  imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità per 

eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non 

imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali.  

 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per 

qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire al Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Scienze Umane dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria oltre il 

termine di cui sopra. Non sarà consentito sostituire la documentazione già presentata. 

 

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione della documentazione presentata i 

candidati dovranno allegare, pena l’inammissibilità, in carta libera, alla domanda:  

1) autocertificazione attestante il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, ovvero curriculum 

scientifico-professionale (debitamente documentato) idoneo per lo svolgimento dell'attività di 

ricerca;  

2) autocertificazione attestante la laurea con l'indicazione della data e della votazione riportata 

nell'esame di laurea nonché delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto; 

3) curriculum formativo e scientifico-professionale redatto in carta semplice, datato e firmato 

dall'aspirante, debitamente documentato, allegando ogni eventuale titolo che il candidato riterrà 

opportuno alla migliore valutazione;  
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4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni a stampa (fino a un massimo di cinque) che l’aspirante 

ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione della graduatoria 

da parte della commissione giudicatrice; saranno comunque valutabili solo i titoli e le pubblicazioni 

attinenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5; 

5) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato dal candidato;  

6) fotocopia del documento di identità in corso di validità firmato dal candidato. 

 

I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti (in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della 

Legge n. 370/1988) anche in fotocopia semplice, salvo il diritto dell'Amministrazione Universitaria 

di richiederne successivamente l'autenticazione a coloro che risulteranno vincitori della selezione.  

 

Non verrà presa in considerazione eventuale documentazione pervenuta dopo il termine ultimo per 

la presentazione delle domande alla selezione.  

Non è consentito il riferimento a documentazione già presentata a questo Dipartimento. 

 

Ai sensi dell'art. 20 comma 6) D.R. n. 305/2014, per i candidati residenti o domiciliati fuori dal 

territorio italiano e per coloro che risiedono oltre i 700 Km di distanza dalla sede della selezione, il 

colloquio può svolgersi in modalità telematica. Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità 

dovrà espressamente indicarlo nella domanda di partecipazione. 

 

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Scienze Umane può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione 

dalla selezione per difetto dei requisiti.  

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La selezione sarà operata da una Commissione giudicatrice, per ognuno dei cinque assegni, 

nominata con decreto del Direttore del Dipartimento e sarà composta da tre professori/ricercatori di 

ruolo, proposti dal responsabile scientifico degli assegni,  ai sensi dell'art. 18 del D.R. n. 305/2014.  

 

ART. 6 - OPERAZIONI DI SELEZIONE 

1. La selezione è per titoli e colloquio. 

2. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa individuazione da parte delle Commissioni 

di cui all’art. 5 dei criteri generali per la ripartizione del punteggio massimo disponibile, è 

effettuata prima del colloquio. Ai titoli e alle pubblicazioni sono riservati il 70% dei punti, 

mentre al colloquio sono riservati il 30% dei punti. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il 

dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di titolarità di borse di studio per 

attività di ricerca post–dottorato e per attività di perfezionamento all’estero, nonché attestati di 

frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all’estero, nonché lo 

svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, 

borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero. I titoli di studio conseguiti all’estero 



 
 

     
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERANEA DI REGGIO CALABRIA 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

Direzione                                                                                                  
 

 

  

 

saranno valutati dalla Commissione esaminatrice che stabilirà l’equipollenza ai sensi della 

normativa vigente. 

3. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza obbligatoria di una 

lingua straniera (v. All. 1, 2, 3, 4 e 5). 

4. L’assegno è conferito, entro il numero di quelli messi a concorso, ai candidati giudicati idonei 

dalla Commissione, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

5. La graduatoria generale di merito è approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento; 

6. Nel caso di rinunzia, da parte degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il 

termine di cui all’art. 8, comma 1, del presente bando, gli assegni possono essere conferiti ai 

candidati che siano risultati idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie. 

7. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di un contratto di diritto privato. 

8. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è 

stipulato il contratto. L’inizio delle attività deve essere documentato mediante l’invio al Rettore 

di una dichiarazione rilasciata dal Direttore della Struttura di ricerca presso la quale l’interessato 

deve svolgere la propria attività. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato dallo 

stesso Dipartimento, a seguito di una dichiarazione del Responsabile scientifico attestante il 

regolare svolgimento della collaborazione nel periodo al quale si riferisce il pagamento. 

9. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della determinazione 

della graduatoria, espressa in centesimi, nell’ambito di quanto appresso indicato: 

 Fino ad un massimo di 70 punti per i titoli, per l’attribuzione dei quali i criteri stabiliti 

dalla Commissione dovranno prevedere la seguente ripartizione fino a un massimo di: 

20 punti per il dottorato di ricerca 

10 punti per il voto di laurea 

30 punti per le pubblicazioni pertinenti all’area scientifica relativa allo specifico concorso 

5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento 

post-laurea ed altri titoli di studio post-laurea 

5 punti per altri titoli aventi attinenza con l’attività di ricerca da svolgersi. 

 

 fino a un massimo di 30 punti per il colloquio, attraverso il quale la Commissione dovrà 

valutare l’attitudine alla ricerca nell’area scientifica. 

 

10. La valutazione dei titoli, previa individuazione e verbalizzazione dei criteri, è effettuata prima 

del colloquio. 

11. Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima 

dell’effettuazione del colloquio. 

12. Non sono ammessi al colloquio, e quindi dichiarati non idonei, i candidati che abbiano 

conseguito meno di 40/100 nella valutazione dei titoli. 

13. La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e 

del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. Essa 

immediatamente prima dell’inizio di ciascun colloquio, formula i quesiti da porre ai singoli 

candidati per ciascuna delle materie di esame, riportandoli nel verbale della seduta. Tali quesiti, 

in numero non inferiore a tre serie distinte, sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a 

sorte. 
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14. I candidati ammessi sono convocati a sostenere il colloquio, comprensivo 

dell'accertamento della lingua straniera mediante avviso pubblicato nel sito web 

dell'Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unirc.it/ricerca/assegni_ricerca.php . Non 

sarà attivata dal Dipartimento nessun’altra forma di avviso. 

15. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di 

esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento 

scaduti. 

16. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 

candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede 

degli esami. 

 

ART. 7 –  GRADUATORIA 

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei 

titoli e quello del colloquio.  

La Commissione è tenuta a graduare tutti i candidati con punteggio differenziato, in caso di ex 

aequo l’assegno di ricerca sarà attribuito al più giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7 della 

legge 15.05.1997, n. 127, come integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998; 

Non sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore 

a 60/100. 

Gli atti relativi alla selezione, ivi compresa la graduatoria, saranno approvati con Decreto del 

Direttore del Dipartimento.  

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito riceverà apposita 

comunicazione con l'indicazione della documentazione da presentare per l’accertamento dei 

requisiti prescritti, del termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovrà 

presentarsi per la sottoscrizione del contratto e della data fissata per l’inizio dell'attività di 

collaborazione.   

L'inizio dell'attività di collaborazione è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti 

prescritti. Il titolare dell’assegno è tenuto a presentare, all’atto della sottoscrizione del 

contratto, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 

attestante gli eventuali assegni e contratti fruiti e l’assenza di incompatibilità di cui all’art. 

2 del presente bando. 

2. L'Amministrazione universitaria si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con 

riferimento a quanto dichiarato dai candidati nel proprio curriculum. I candidati dovranno 

provvedere, a loro spese, entro due mesi dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e 

delle eventuali pubblicazioni inviate al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze 

Umane dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Trascorso il tempo sopra 

indicato il materiale non ritirato sarà avviato al macero.   

3. Il vincitore della selezione instaura con l’università un rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa mediante un contratto di diritto privato. Tale rapporto non rientra in alcun modo né 

http://www.unirc.it/ricerca/assegni_ricerca.php
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nella configurazione istituzionale della docenza universitaria del ruolo dei ricercatori universitari 

né in quella dei ruoli tecnico-scientifici e quindi non può avere nessun effetto utile ai fini 

dell’assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. L’università 

è rappresentata, per la firma del contratto, dal Direttore del Dipartimento presso la quale il 

titolare degli assegni deve svolgere la sua attività.  

4. Al termine dell’attività l’assegnista dovrà presentare, 30 giorni prima della scadenza del 

contratto,  una relazione dell’attività svolta contenente l’illustrazione dei risultati raggiunti, per la 

valutazione da parte della Commissione di Dipartimento. La stessa Commissione per il controllo 

e la valutazione, valutati i risultati, l’assiduità e l’operosità dell’assegnista, formulerà il giudizio 

sull’attività. 

5. L'assegno è erogato in rate mensili. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le 

disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984 n. 476 e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della 

legge 8.8.1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di astensione 

obbligatoria per maternità quelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza 

sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo 

per malattia, l’art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 

modificazioni. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di 

ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun 

titolare.  

6. L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria si riserva la facoltà di modificare, di 

prorogare, sospendere il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per 

comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o 

diritto.  

7. Decadono dal diritto all’assegno di formazione scientifica e didattica coloro che, entro il termine 

fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere 

giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi, di salute o a casi di forza 

maggiore debitamente comprovati.  

8. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma 

non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, per l’intera durata 

dell’assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura 

prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto. Il contratto viene inoltre risolto 

automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità stabilite dal 

“Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui 

all'art. l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”. 

 

ART. 9 - AVVIO DELL’ASSEGNO 

I vincitori del presente concorso sono tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di 

Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ed entro 15 giorni 

dalla stipula del contratto, pena la decadenza, dovranno dare avvio all’attività secondo le modalità 

previste dal Dipartimento e dal Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca. I titolari 
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dell’assegno dovranno predisporre mensilmente una relazione circa le attività svolte e sono tenuti 

alla compilazione della documentazione di cui alle linee guida ministeriali. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e 

del D.lgs 196/03e s.m.i., per le finalità di gestione della presente selezione. 

 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con 

D. R. n. 305 del 27.11.2014, il responsabile amministrativo dell'iter procedimentale dei suddetti 

assegni è il Dott. Michele Roberto Zirilli (michele.zirilli@unirc.it). 

 

Reggio Calabria,  10.07.2018 

  

Il Responsabile del procedimento 

 F.to Dott. Michele R.L. Zirilli 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

F.to Prof. Francesco MANGANARO 
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Fac-simile della domanda di ammissione da redigere in carta libera. 

 

N. Codice selezione:  …../2018/DiGiES 

    Al  Direttore del Dipartimento di  

Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

    Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria 

Vi Dei Bianchi n. 2     

    89127  REGGIO CALABRIA 

 

 Il sottoscritto (cognome e nome)  ………………………………………………………… 

nato a…...…………………………………………....…………………….(provincia di………...) 

il……….......……residente a………………………………………………(provincia di……..…) 

via………………………………………………………………….………………Cap.………… 

Codice Fiscale .................................................................................. 

domicilio eletto agli effetti della selezione: 

città………..………………………………………….……………….….(provincia di ………..….) 

via……………..……………………………………………………..…..Cap …..………………….. 

recapito telefonico………………………………… 

fax (eventuale) ......................................................... 

e-mail ........................................................................ 

CHIEDE 

di  essere ammesso alla selezione contraddistinta con il n. di selezione ……………….(bando 

emanato con D.D. n. 113 del 10.07.2018) per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca ciascuno 

della durata di 24 mesi, settore/i scientifico-disciplinare/i  …………(v. All…...),  per lo 
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svolgimento del seguente programma di ricerca:    (indicare il programma di ricerca)                    

(v.All.  ) 

“………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………” da svolgere nella sede del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del 

bando ed in particolare: 

1. di essere in possesso della cittadinanza……………………………………….. 

2. di avere / non avere * riportato condanne penali (* Cancellare la voce che non interessa)  

(indicazione delle eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a carico 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………) 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………. 

conseguito presso……………………………………….in data …………………………….  

(solo per titoli conseguiti all'estero): che il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto 

equipollente al titolo di studio italiano dalle competenti autorità; 

4. di non essere (o di essere) (cancellare la voce che non interessa ) iscritto a Corsi di laurea, 

Master o Corsi di Specializzazione; 

5.  (solo per i candidati di cittadinanza non italiana): di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

6. di avere adeguata conoscenza della lingua………………………………….(v. All……..). 

7. di avere / non avere * fruito di borse di studio per il dottorato di ricerca (Cancellare la voce che 

non interessa)  

8. di impegnarsi a non usufruire di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; 

9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito eletto ai fini della selezione; 

10. di non avere  gradi di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento che ha richiesto l’attivazione del  concorso o con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione; 

11. di consentire il trattamento dei dati personali come previsto dall’art.10 del presente avviso.  
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Allega alla presente: 

1) autocertificazione attestante il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, ovvero 

curriculum scientifico-professionale (debitamente documentato) idoneo per lo svolgimento 

dell'attività di ricerca; 

2) autocertificazione attestante la laurea con l'indicazione della data e della votazione riportata 

nell'esame di laurea nonché delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;  

3) curriculum formativo e scientifico-professionale redatto in carta semplice, datato e firmato 

dall'aspirante, debitamente documentato;  

4) fino ad un massimo di cinque pubblicazioni a stampa che il candidato ritiene utili ai fini della 

propria valutazione; 

5) elenco in carta semplice dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni a stampa prodotti, datato 

e firmato dal candidato;  

6) fotocopia del documento di identità in corso di validità firmato dal candidato; 

7) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni (fino a un massimo di cinque) che l'aspirante ritenga 

opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione della graduatoria e 

della valutazione dei titoli stessi da parte della commissione giudicatrice; saranno comunque 

valutabili solo i titoli attinenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari di cui all’All…..  del 

bando di selezione.  

 

……………………..data………………  

 

                                                                 Firma………………………...................…… 
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All. 1 

Settore Scientifico 

Disciplinare: 
IUS/08 

  

N° codice selezione: 01/2018/DiGiES 

  

N° assegni: 1 

  

Durata 24  mesi 

  

Dipartimento: Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

  

Responsabile Scientifico Proff. Antonino Spadaro e Carmela Salazar. 

  

Titolo programma di 

ricerca: 

 I diritti sociali nello "spazio giuridico europeo": le sfide 

attuali e le prospettive future 

  

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in tematiche attinenti all’area di 

ricerca 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o 

equipollenti. 

  

Requisito obbligatorio Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi 

tre anni su riviste classificate come scientifiche 



 
 

     
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERANEA DI REGGIO CALABRIA 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

Direzione                                                                                                  
 

 

  

 

dall’ANVUR. 

  

Ulteriori requisiti 
Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti 

all’area di ricerca 

  

Lingua straniera richiesta: Inglese 
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All. 2  

Settore Scientifico 

Disciplinare: 
IUS/17 

  

N° codice selezione: 02/2018/DiGiES 

  

N° assegni: 1 

  

Durata 24  mesi 

  

Dipartimento: Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

  

Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Mario Domenico D’Ascola 

  

Titolo programma di 

ricerca: 

Il concorso esterno in associazione mafiosa nel 

dialogo tra le Corti 

 

  

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in tematiche attinenti all’area di 

ricerca 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o 

equipollenti. 

  

Requisito obbligatorio Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi 

tre anni su riviste classificate come scientifiche 
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dall’ANVUR. 

  

Ulteriori requisiti 
Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti 

all’area di ricerca 

  

Lingua straniera richiesta: Inglese 
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All. 3 

 

Settore Scientifico 

Disciplinare: 
IUS/01 

  

N° codice selezione: 03/2018/DiGiES 

  

N° assegni: 1 

  

Durata 24  mesi 

  

Dipartimento: Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

  

Responsabile Scientifico Prof. Giovanni D’Amico 

  

Titolo programma di 

ricerca: 
Il principio di proporzionalità nel sistema delle garanzie 

  

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in tematiche attinenti all’area di 

ricerca 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o 

equipollenti. 
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Requisito obbligatorio 

Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi 

tre anni su riviste classificate come scientifiche 

dall’ANVUR. 

  

Ulteriori requisiti 
Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti 

all’area di ricerca 

  

Lingua straniera richiesta: Inglese 
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All. 4 

 

Settore Scientifico 

Disciplinare: 
IUS/10 

  

N° codice selezione: 04/2018/DiGiES 

  

N° assegni: 1 

  

Durata 24  mesi 

  

Dipartimento: Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

  

Responsabile Scientifico Prof. Francesco Manganaro 

  

Titolo programma di 

ricerca: 
Partenariato sociale nel diritto amministrativo 

  

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in tematiche attinenti all’area di 

ricerca 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o 

equipollenti. 

  

Requisito obbligatorio 

Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi 

tre anni su riviste classificate come scientifiche 

dall’ANVUR. 
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Ulteriori requisiti 
Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti 

all’area di ricerca 

  

Lingua straniera richiesta: Inglese 
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All. 5 

 

Settore Scientifico 

Disciplinare: 
SECS-P/07   

  

N° codice selezione: 05/2018/DiGiES 

  

N° assegni: 1 

  

Durata 24  mesi 

  

Dipartimento: Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

  

Responsabile Scientifico Prof. Domenico Nicolò 

  

Titolo programma di 

ricerca: 

Le imprese familiari italiane: caratteri e fattori di 

competitività 

  

Titolo di studio richiesto: 

Dottorato di ricerca in tematiche attinenti all’area di 

ricerca 

Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM-

77)  e/o equipollenti. 

  

Requisito obbligatorio 

Almeno n. 1 monografia o n. 2 pubblicazioni negli ultimi 

tre anni su riviste classificate come scientifiche 

dall’ANVUR. 
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Ulteriori requisiti 
Documentata attività di ricerca su tematiche attinenti 

all’area di ricerca 

  

Lingua straniera richiesta: Inglese 

 


