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amministrativi e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e, in particolare, l’art. 3;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Visto il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
Visti i DD.RR. n. 5073 del 30/12/2005 e n. 1163 del 22/3/2006, con i quali sono stati
emanati i Regolamenti di Ateneo di attuazione del citato D.Lgs. 196/2003;
Visto il Codice Etico dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 2573 del
16.7.2015;
Visto il Regolamento per la copertura dei posti di ruolo dei ricercatori mediante
trasferimento emanato con D.R. n. 4319 del 20/11/2003;
Vista la L. 30 dicembre n. 240, e, in particolare l’art. 29, comma 10;
Visto il D.M. 30/10/2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori

scientifico disciplinari”;

Vista la Legge 27/12/2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in particolare l’art. 1,

comma 672;

Visto il D.M. 4/5/2018, n. 353 “Criteri, parametri e modalità di attestazione situazioni

di significativa e conclamata tensione FinanziariaƎ;

Viste le note MIUR prot. n. 2212 del 19/2/2018 e prot. n. 7308 del 5/6/2018, acquisite

rispettivamente al protocollo di Ateneo in data 20/2/2018, con n. 17731, e in data 7/6/2018,
con n. 56092;
Vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 29 giugno 2018;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno
2018;

DECRETA
Art. 1

Sono indette le seguenti procedure per la copertura di n. 5 posti di ricercatore
universitario mediante trasferimento, riservate al personale in servizio presso l’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in applicazione dell’art. 1, comma 672 della
Legge 27/12/2017, n. 205 -, per i settori concorsuali e per i settori scientifico disciplinari,
nonché per le esigenze dei Dipartimenti di seguito elencati:
Dipartimento di

Ingegneria Civile,
Edile e
Ambientale

N.
Posti
1

Settore
Concorsuale

08/A1-Idraulica,
Idrologia,
Costruzioni

Settore
Scientifico
Disciplinare

Indirizzo pec Dipartimento

ICAR/01 –
Idraulica

dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it;
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Bando per la copertura di n. 5 posti di Ricercatore universitario a tempo indeterminato,
riservate a personale in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, da coprire mediante trasferimento in applicazione dell’art. 1, comma 672 della
Legge 27/12/2017, n. 205.
IL RETTORE
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le norme sull’accesso ai documenti
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Idrauliche e
Marittime
1

01/A5- Analisi
Numerica

1

13/D1-Statistica

Scienze Politiche

1

14/C2 - Sociologia
Dei Processi
Culturali e
Comunicativi

Studi Umanistici

1

10/G1- Glottologia
e Linguistica

MAT/08 Analisi
Numerica;
SECS-01 –
Statistica
SPS/08 Sociologia
Dei Processi
Culturali e
Comunicativ
i
L-LIN/01 Glottologia
e
Linguistica-.

dip.matematica-app@pec.unina.it;
dip.scienze-politiche@pec.unina.it
dip.scienze-politiche@pec.unina.it

dip.studiumanistici@pec.unina.it

In parziale deroga delle disposizioni regolamentari vigenti in materia, per le suddette
procedure di trasferimento è prevista esclusivamente la declaratoria del settore concorsuale e
del settore scientifico disciplinare.

Art. 2

Requisiti di partecipazione
Possono produrre domanda di trasferimento ricercatori universitari in servizio presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, inquadrati nello stesso Settore
Scientifico Disciplinare e nello stesso Settore Concorsuale del posto da coprire che hanno
maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria, anche se in aspettativa ex art.
13 – 1° comma, da 1) a 9) – del D.P.R. 382/80.
Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore
all’anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.
Il trasferimento potrà essere richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza
presso la sede universitaria di attuale afferenza.

Art. 3

Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento di cui al presente avviso,
redatta in carta libera secondo il modello (Allegato A), dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, ai Dipartimenti interessati, unicamente tramite posta elettronica certificata
(pec) agli indirizzi indicati nella tabella di cui all’art.1, entro e non oltre il 45esimo giorno
successivo alla data di pubblicazione della sintesi del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
– IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
La domanda, da redigere secondo lo schema allaegato al presente bando dovrà essere
corredata da:
a) Curriculum vitae;
b) Elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
I candidati dovranno, altresì, dichiarare nell’istanza di partecipazione:
• la retribuzione a.l. in godimento, con l’indicazione della data di assegnazione alla
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Matematica ed
Applicazioni
“Renato
Caccioppoli”
Scienze Politiche
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•

relativa classe stipendiale;
il settore concorsuale di assegnazione, nonché il corrispondente settore scientifico
disciplinare.
Questo Ateneo procederà a disporre il trasferimento a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Copertura finanziaria
La spesa complessiva di tutti gli oneri stipendiali è totalmente a carico
dell’Ateneo ed è da imputare sulla somma di € 98.112,01 appostata nel Bilancio di Ateneo di
Previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio contabile 2018, con assunzione a decorrere
dall’1/12/2018, previa variazione compensativa a valere sul contro oneri vari straordinari,
giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29/06/2018.

Art. 4

Pubbicazione bando
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo, disponibile sul
sito internet istituzionale dello stesso al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/alboufficiale
IL RETTORE
GaetanoMANFREDI

Db

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori
Il dirigente: dott. Giuseppe FESTINESE

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del
procedimento:
dott.ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018.
BUDGET ECONOMICO
Tipo scrittura
n. Vincolo
Importo

Note:

Codice Conto

Descrizione
Conto

Progetto
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Art. 5
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Per la copertura economico-finanziaria:
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:
5C8D7EF FD7G"7HI7"A
UFFICIO………………

Il Capo dell’Ufficio: H!J9"K!'-!1%&-/-!"714!.(

L’addetto: L!#M+!1%"L-'(11-
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