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IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 

2021; 

VISTA   la legge 9 maggio 1989 n. 168; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di “procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di “università non statali legalmente 

riconosciute”; 

VISTO il D.M. 270/04, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e 

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO   il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, in materia di “protezione dei dati 

personali”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO   il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, recante “Criteri e parametri per la valutazione 

preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti 

di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTA  la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 recante disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 recante la “Rideterminazione dei 

macrosettori e dei settori concorsuali”; 

 

VISTO  il Codice Etico dell’Ateneo; 
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 VISTO  il decreto direttoriale n. 03/2022 del 5 maggio 2022, inerente il Regolamento 

dell’Università degli Studi “Link Campus University” per la selezione pubblica dei 

ricercatori; 

VISTA  la delibera n. 09/2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

“Link Campus University” del 17 febbraio 2022; 

 

ACCERTATO che per il posto bandito è stata prevista la necessaria copertura finanziaria; 

 

DECRETA 

 

Il seguente bando per la copertura di n. 1 (uno) posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010: 

 

Art. 1 – Oggetto della selezione 

E’ indetta una procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 (uno) 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della  legge n. 

240/2010 come di seguito specificato: 

 

Dipartimento di Scienze Umane 

Settore Concorsuale 01/B1 (Informatica) 

S.S.D. INF/01 (Informatica) 

Regime di impiego Tempo pieno 

Attività didattiche, anche integrative, e 

di servizio agli studenti previste e 

attività di ricerca richieste 

Il ricercatore dovrà in particolare svolgere attività di 

ricerca negli ambiti propri del S.S.D. di riferimento. 

 

Inoltre, il ricercatore dovrà svolgere attività didattica e di 

tutoring in conformità con i regolamenti di Ateneo, 

progettando i programmi degli insegnamenti affidati, 

producendo anche i materiali didattici di supporto in 

conformità alle linee guida predisposte dall’Ateneo. 

Lingua Straniera Lingua inglese 

Massimo numero di pubblicazioni da 

sottoporre 

12 

Posti 1 

Sede di lavoro Roma 
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Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti che siano in possesso del titolo di 

dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, 

del Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University” per la selezione pubblica dei 

ricercatori, si considera “titolo equivalente” aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui alla 

lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, ovvero aver conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore Ordinario o Associato di cui all’art. 16 della legge n. 

240/2010, ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 

14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca. 

2. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della 

vigente normativa in materia. L’equipollenza del titolo di dottorato conseguito all’estero è richiesta 

al MUR ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980. In alternativa, ai fini 

dell’ammissione al concorso, per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di 

equivalenza ovvero la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio richiesto 

dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. In tal caso il candidato è 

ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all’esito del concorso, prima di stipulare 

il contratto dovrà produrre attestazione dell’equipollenza/equivalenza del titolo fatto valere ai fini 

dell’ammissione. 

3. Il requisito di cui al comma 1 deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione. 

4. Sono esclusi dalla selezione di cui al presente bando i soggetti già assunti a tempo indeterminato 

come professori universitari, di prima o di seconda fascia, o come ricercatori, ancorché cessati dal 

servizio. 

5. Sono esclusi dalla selezione di cui al presente bando i soggetti che hanno avuto contratti in qualità 

di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 

240/2010 presso l’Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o telematiche, nonché 

presso gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato 

alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non 

continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per 

maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.  

6. Sono altresì esclusi dalla selezione di cui al presente bando coloro i quali al momento della 

presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente alla struttura di afferenza, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

Art. 3 – Domande di partecipazione 
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1. Per partecipare alla procedura selettiva il candidato è tenuto a compilare la domanda, a pena di 

esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, 

disponibile sulla Piattaforma Pica al seguente link: https://pica.cineca.it/unilink/rtda-2022-

04/domande/. L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 

elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati 

richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico pdf, i documenti di cui 

al presente bando. Ogni allegato non deve superare lo spazio di 30 MB.  Entro il termine di scadenza 

per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. 

2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 

giorni, che decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di presentazione telematica della domanda di 

partecipazione alla selezione, che coincide con quella di invio del modulo telematico, è certificata dal 

sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via email. Allo scadere del 

termine utile per la presentazione, il sistema non consentirà più l’accesso e l’invio del modulo 

elettronico. Il termine per la presentazione della domanda scadrà alle ore 23.59 dell’ultimo giorno 

utile. 

3. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni 

della procedura telematica, e deve contenere i dati anagrafici completi, cioè: nome e cognome; sesso; 

luogo e data di nascita; cittadinanza; codice fiscale (non obbligatorio per i cittadini stranieri); 

indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza) completi del codice di avviamento 

postale; numero telefonico; indirizzo di posta elettronica ordinaria; indirizzo di posta elettronica 

certificata prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura selettiva (da valere 

quale domicilio digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005); le eventuali comunicazioni relative alla 

presente procedura saranno trasmesse all’indirizzo PEC fornito. Ogni eventuale variazione in ordine 

all’indirizzo di residenza e/o domicilio, al recapito telefonico e agli indirizzi di posta elettronica 

ordinario e/o certificata di cui al periodo precedente nonché l’eventuale rinuncia di partecipazione 

alla selezione dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC indicata nella domanda di 

partecipazione. La comunicazione, datata e firmata, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore ed 

inviata, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it. La 

presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e conclusa mediante firma 

digitale o manuale, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo generato dall’applicazione 

informatica. 

4. Il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nelle 

apposite sezioni della domanda di partecipazione: 

a) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando; 

b) di godere dei diritti civili e politici, se cittadino italiano; 

c) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune, ed 

indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; se 

mailto:concorsi.lcu@pec.it
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cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 

ovvero i motivi del mancato godimento; 

d) 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 altro 

impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 

e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, e gli eventuali 

procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

f) di non versare nelle condizioni di non ammissibilità previste dall’art. 2 del presente bando; 

g) che tutti i documenti, titoli e pubblicazioni allegati sono conformi agli originali; 

h) di essere consapevole che il decreto rettorale di nomina della commissione, i verbali delle 

sedute della Commissione giudicatrice, la relazione finale e il decreto rettorale di approvazione degli 

atti saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo; 

i) di essere consapevole che eventuali comunicazioni (variazione in ordine all’indirizzo di 

residenza e/o domicilio, al recapito telefonico e agli indirizzi di posta elettronica ordinario e/o 

certificata nonché l’eventuale rinuncia di partecipazione alla selezione, ecc.) devono essere datate e 

firmate, indirizzate al Magnifico Rettore e inviate tramite PEC indicata nella domanda di 

partecipazione, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, all’indirizzo 

concorsi.lcu@pec.it.  

5. Il candidato deve indicare, nella apposita sezione “Titoli” della domanda di partecipazione: 

a) la titolarità di insegnamenti universitari previsti all’interno di Corsi di Laurea, Diploma di 

Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master Universitari presso università italiane o 

straniere (nel numero massimo di trenta), indicando per ciascun titolo tutti i seguenti elementi: 

- anno accademico, 

- titolo dell’insegnamento, 

- SSD dell’insegnamento (non applicabile in caso di insegnamento svolto presso università 

straniere), 

- CFU dell’insegnamento (in caso di insegnamento svolto presso università straniere mettere, 

se pertinente il valore in ECTS, se non pertinente, il numero di ore), 

- l’Ateneo presso il quale risulta afferente l’insegnamento, 

- la Facoltà e/o il Dipartimento presso il quale risulta afferente l’insegnamento, 

- il Corso di Studi presso il quale risulta afferente l’insegnamento, 

- la modalità erogativa da individuarsi esclusivamente tra una delle seguenti: telematico, 

presenziale o altra modalità; 

b) le attività di formazione erogate, diverse dalla titolarità di insegnamenti descritti al punto 

precedente, e di ricerca effettuate presso Università o presso qualificati enti e/o istituzioni 

italiani o stranieri (nel numero massimo di trenta), indicando per ciascun titolo tutti i seguenti 

elementi:  

mailto:concorsi.lcu@pec.it
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- indicazione dell'attività di formazione e/o di ricerca, 

- anno/i accademico/i di svolgimento, 

- ente e/o istituzione presso la quale si è svolta l'attività; 

c) le attività di organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a/di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali (nel numero massimo di trenta), indicando per ciascun titolo, tutti i seguenti 

elementi:  

- anno accademico, 

- indicazione del gruppo di ricerca,  

- la natura del gruppo di ricerca da scegliersi tra le seguenti alternative: 

nazionale/internazionale,  

- l’istituzione presso cui o a favore della quale l’attività di ricerca è stata svolta, 

- il ruolo assunto presso il gruppo di ricerca da scegliersi tra le seguenti alternative: 

organizzatore, direttore, coordinatore o partecipante; 

d) le attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (nel numero massimo 

di trenta), indicando per ciascun titolo, tutti i seguenti elementi:  

- l’indicazione del titolo del congresso/convegno,  

- l’indicazione del titolo della propria relazione,  

- l’anno e luogo di svolgimento,  

- l’istituzione presso la quale si è svolta l'attività,  

- la natura dell’evento da scegliersi tra le seguenti alternative: nazionale/internazionale; 

e)  premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (nel numero massimo 

di trenta), indicando per ciascun titolo, tutti i seguenti elementi: 

 - indicazione del premio o riconoscimento, 

 - ente/organizzazione che ha rilasciato il premio o il riconoscimento, 

 - anno; 

f)         le competenze linguistiche possedute (nel numero massimo di cinque) indicando per   

ciascuna lingua, tutti i seguenti elementi:  
- la lingua veicolare di riferimento - non occorre indicare l'italiano,  

- il livello QCER posseduto, 

- se il livello posseduto è attestato da una certificazione o meno,  

- nell'esclusivo caso il livello posseduto sia attestato da una certificazione, la data di 

conseguimento e l'ente certificatore (indicazioni eventuali) N.B. la mancata indicazione della 

data e/o dell’ente certificatore implica che la relativa abilità linguistica descritta viene 

considerata come autovalutata dall’interessato e non certificata da un ente; 

g)  gli eventuali ulteriori titoli che ritenga utili ai fini della valutazione (nel numero massimo di 

cinque).  

6.    Il candidato deve inoltre, nella apposita sezione “Allegati” della domanda di partecipazione, 

allegare in formato PDF la documentazione sotto indicata: 

a) il curriculum della propria attività didattica e scientifica;  
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b) la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

c) la fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (non obbligatoria per i cittadini 

stranieri); 

d) l’elenco delle pubblicazioni, redatto secondo il fac-simile allegato al presente bando, da far 

valutare ai fini della presente selezione, non oltre il numero massimo previsto, riportando i 

codici identificativi delle medesime (ISSN, ISBN, ISMN), salvo non siano accompagnate da 

una dichiarazione dell'editore che il testo è stato accettato per la pubblicazione. Nel caso in 

cui il candidato intenda far valutare la tesi di dottorato, per essa non è necessaria l’indicazione 

dei predetti codici identificativi. 

e) le pubblicazioni, in formato PDF, da far valutare ai fini della presente selezione, fino ad un 

numero massimo di 12; 

7.  I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia 

possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani. Al di fuori dei casi suddetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano possono utilizzare le dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse 

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del 

dichiarante. Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all'originale. 

8. Non saranno presi in considerazione e pertanto non costituiranno elemento di valutazione i titoli e 

le pubblicazioni per i quali il candidato non abbia indicato tutti gli elementi richiesti. 

9. Verranno esclusi dalla procedura selettiva i candidati che: 

a) non siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando; 

b) non abbiano indicato nella domanda i seguenti elementi identificativi anagrafici di cui al 

comma 3 del presente articolo: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita; 

c) non abbiano indicato nella domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata prescelto ai 

fini delle comunicazioni relative alla presente procedura selettiva; 

d) abbiano omesso le dichiarazioni previste dal comma 4 del presente articolo; 

e)  non abbiano allegato la documentazione di cui al comma 6, lett. b), del presente articolo; 

f) non abbiano firmato le domande di partecipazione alla procedura selettiva; 

g) abbiano presentato la domanda di partecipazione con modalità diverse rispetto a quelle 

indicate nel presente bando;  

h) abbiano presentato la domanda di partecipazione oltre il termine di cui al comma 2 del 

presente articolo. 
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10. Il candidato riconosciuto diversamente abile ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 dovrà 

specificare l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove di cui al 

presente bando e allegare la certificazione relativa al proprio stato di handicap rilasciata dal 

competente ente pubblico. I candidati e le candidate diversamente abili residenti in paesi esteri devono 

presentare la certificazione attestante il proprio stato di handicap rilasciata nel paese di residenza, 

accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. 

11. L’ Università si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive e di agire nei termini di legge qualora si riscontrino dichiarazioni 

mendaci. 

12. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso Pubbliche 

Amministrazioni e/o in altre procedure concorsuali. 

13. Fermo restando quanto descritto nel presente bando, non vengono presi in considerazione ai fini 

della presente selezione l’attività didattica svolta all’estero e i titoli di provenienza estera che non 

siano accompagnati da idonea documentazione e traduzione, da allegare in formato PDF, alla 

domanda, nel numero massimo di cinquanta, nella apposita sezione “Titoli”. Non occorre traduzione 

qualora il documento sia redatto in inglese. 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è costituita da tre membri appartenenti al 

settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale indicato nel bando e precisamente: 

a) due professori di prima o seconda fascia dell’Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o 

straniero; 

b) un docente (Professore di prima o seconda fascia, Ricercatore a tempo indeterminato o a 

tempo determinato, nonché, purché appartenente alla comunità accademica, un Docente ex 

art. 1, comma 12, legge n. 230/2005 o un docente titolare di contratto di insegnamento ex art. 

23 legge n. 240/2010) dell’Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero. 

2. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 

3. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera, 

può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima da individuarsi tra i docenti 

dell’Ateneo, o in mancanza, di altri Atenei privati o pubblici, titolari di insegnamenti relativi alla 

lingua straniera. 

4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina: 

a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla 

base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo 

criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal D.M. 25 

maggio 2011 n. 243; 
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b) i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito 

della stessa, avendo riguardo: 

i. alle concrete esigenze didattiche; 

ii. all’attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al settore scientifico disciplinare e/o settore 

concorsuale indicato nel bando; 

iii. alla pregressa titolarità di insegnamenti relativi al settore scientifico disciplinare e/o 

settore concorsuale indicato nel bando e facenti parte dell’offerta formativa di un Corso di 

Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università 

italiane e/o straniere. 

5. In caso di superamento del numero massimo di dodici pubblicazioni, la Commissione giudicatrice 

valuterà le prime dodici pubblicazioni secondo un ordine rigorosamente alfabetico. La tesi di 

dottorato, ai sensi del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, è da considerarsi una pubblicazione; nel caso 

in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di dodici 

pubblicazioni. 

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ove compatibili con le 

attività da svolgere. 

 

Art. 5 – Ricusazione 

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione 

della composizione della Commissione sul sito web dell’Ateneo. 

 

Art. 6 – Selezione e criteri di valutazione 

1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata sulla base dei titoli, del curriculum e 

delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, in conformità ai criteri predeterminati dalla 

commissione ai sensi della lettera a) del comma quarto dell’art. 4 del presente bando e nel rispetto 

dei criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM. 25 maggio 

2011 n. 243. 

2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un 

motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la 

tesi di dottorato. 

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura 

del 20 per cento del numero degli stessi e in ogni caso non inferiore a sei, con deliberazione assunta 

a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli 

e della produzione scientifica. 
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4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 

5. I candidati sono convocati per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

tramite email all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicato dai medesimi nella domanda 

di partecipazione, con almeno 10 giorni di preavviso e, con i medesimi termini, con la pubblicazione 

nel sito istituzionale dell’Ateneo nella sezione “bandi e concorsi”. 

6. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è previsto lo svolgimento di una 

prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. 

7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai 

titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nonché ai 

risultati del colloquio in lingua straniera. 

8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi 

analitici espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun candidato, sul colloquio 

orale e sulla prova di conoscenza della lingua straniera, nonché dalla relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

9. Gli atti della Commissione sono pubblicati sul sito web di Ateneo. 

 

Art. 7 – Graduatoria di merito 

1. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione redige all’unanimità, o con 

deliberazione assunta a maggioranza, la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i 

e dichiarando il/i vincitore/i della selezione. 

2. La suddetta graduatoria ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del/i 

candidato/i vincitore/i, ovvero per mancata assunzione in servizio dello/degli stesso/i. 

3. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati 

vincitori, l’Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in 

graduatoria rispetto al/ai chiamato/i. 

 

Art. 8 – Approvazione degli atti e chiamata del candidato selezionato 

1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito 

internet dell’Ateneo. 

2. Il decreto di approvazione degli atti e gli atti della Commissione sono trasmessi al Consiglio di 

Amministrazione. 

3. La delibera di chiamata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione che determina altresì la data 

della presa di servizio. 

 

Art. 9 – Stipula del contratto 
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1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore a tempo determinato è 

disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato con regime 

di impegno a tempo pieno ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene 

al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

2. L’Università degli Studi “Link Campus University” provvede alla copertura assicurativa prevista 

dalla legge. 

3. Il contratto stipulato ai sensi del presente bando non dà diritto in ordine all’accesso ai ruoli. 

4. I ricercatori a tempo determinato hanno contratti di durata triennale, eventualmente prorogabili per 

soli due anni, per una sola volta, esclusivamente attraverso le valutazioni e le procedure descritte 

all’art. 4 del Regolamento per la selezione pubblica dei ricercatori.  

 

Art. 10 – Compiti del ricercatore a tempo determinato, periodo di prova e risoluzione anticipata 

del contratto 

1. Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

nell’ambito del macrosettore relativo al settore concorsuale oggetto della procedura e nel rispetto 

della normativa nazionale e della disciplina dell’Ateneo applicabile (Statuto, Regolamenti e Codice 

Etico); in ogni caso il ricercatore: 

a) svolge attività di ricerca scientifica nell’ambito del macrosettore relativo al settore 

concorsuale oggetto della procedura; 

b) svolge attività didattica secondo le determinazioni dei competenti organi accademici; 

c) partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e delle prove finali, anche 

seguendo lo svolgimento delle tesi; 

d) svolge compiti di tutorato e di orientamento agli studenti, stabilendo un calendario di 

ricevimento; 

e) può assumere funzioni di responsabilità nei progetti di ricerca; 

f) partecipa alle attività delle strutture didattiche. 

2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1500 ore, di cui 350 ore dedicate allo svolgimento 

dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

3. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso 

motivato di una delle due parti o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. 

4. Durante i primi tre mesi successivi alla stipula del contratto di lavoro, ciascuno dei contraenti può 

recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva 

del preavviso. 

5. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 

giorni. 
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6. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha diritto di trattenere all’interessato un importo 

corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. 

 

Art. 11 – Sede di lavoro 

1. La sede di lavoro è indicata all’art. 1 del presente bando. 

 

Art. 12 – Incompatibilità 

1. I contratti di cui al presente bando non sono cumulabili né con analoghi contratti, né con borse di 

Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca, né, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno 

a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l’eccezione dei finanziamenti per l’attività di 

ricerca o stage all’estero, in quanto funzionali al programma di ricerca; sono inoltre soggetti alle 

incompatibilità previste dall'art. 6 della legge n. 240/2010. 

2. I contratti di cui al presente bando sono inoltre incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro 

subordinato presso enti pubblici o privati. 

 

Art. 13 – Trattamento giuridico 

1. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa 

e di servizio agli studenti è pari a  350 ore. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze 

didattiche dell’Ateneo. 

2. L’attività di didattica deve essere svolta nell’ambito del macrosettore relativo al settore concorsuale 

oggetto della procedura.  

3. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza 

una relazione dettagliata dell’attività svolta, in base alla quale il Consiglio della struttura stessa 

esprime il proprio giudizio. 

 

Art. 14 – Trattamento economico e previdenziale 

1. Il trattamento economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato è stabilito 

dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 15 – Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi “Link Campus University” per le finalità 

di gestione della selezione. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla procedura. 
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Art. 16 – Clausole di salvaguardia 

1. L’Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute modifiche 

normative e regolamentari, nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della 

pubblicazione del bando dovuta agli effetti prodotti da atti e provvedimenti amministrativi, anche 

generali, adottati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e/o da eventuali provvedimenti emanati 

dalle competenti autorità giurisdizionali. 

 

Art. 17 – Responsabile del procedimento 

1. Responsabile del procedimento è il Dott. Achille Patrizi (tel. 06/34006000 – e-mail: 

concorsi.lcu@pec.it). 

 

Art. 18 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal regolamento per la selezione pubblica dei 

ricercatori, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa universitaria e quella in materia 

di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione. 

 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR Lazio, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

Roma, 17 giugno 2022                                                                     

 

 

     Il Rettore 

                 Prof. Carlo Alberto Giusti 
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“FAC-SIMILE ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI”  
 

 
* Per i lavori accettati per la pubblicazione e in corso di pubblicazione, allegare la dichiarazione dell’editore 
in formato pdf.  
** Specificare se articolo, capitolo in libro, monografia, curatela 
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