UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
Vacanza di n. 5 posti di Professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante trasferimento
IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio1957 n. 3;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 15.05.97 n. 127 e successive modificazioni;
VISTI gli articoli 1 e 3 della Legge 3 luglio1998, n. 210;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTA la legge 4.11.2005, n.230;
VISTO il Decreto Legislativo 6.04.2006, n.164;
VISTO il regolamento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - approvato con D.R.
6.11.2006 - relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti
vacanti di Professore e di Ricercatore, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.164/06;
VISTA la Legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTA la Legge 22.12.2008, n. 203 (finanziaria per l’anno 2009);
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
VISTO il Decreto Ministeriale del 23 settembre 2009, prot. n.45 concernente i criteri di Ripartizione
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2009, in particolare
l’articolo 5;
VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 17 novembre 2009;
VISTA la deliberazione adottata in data 13 luglio 2009 con la quale il Consiglio della Facoltà di
Scienze Umanistiche chiede che venga ribandito il posto a trasferimento di Professore di II fascia per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 (Letteratura tedesca), in quanto il vincitore ha rinunciato alla
chiamata;
VISTE le deliberazioni adottate dalle Facoltà di Farmacia (C.d.F. 27.10.2009), Ingegneria
(C.d.F. 28.10.2009), Lettere e Filosofia (C.d.F. 23.09.2009) e Psicologia 1 (C.d.F. Straordinari
28.10.2009 e 12.11.2009) con le quali viene richiesta l’emanazione di bandi di trasferimento per
professori di II fascia rispettivamente per la copertura di n.1 posto per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 (Chimica degli alimenti), n.1 posto per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 (Analisi
Matematica), n.1 posto per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 (Storia greca) e n. 1 posto per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ;
CONSIDERATO che i posti richiesti dalle predette Facoltà godono della relativa copertura
finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa;
DECRETA
Presso le sottoindicate Facoltà di questa Università sono vacanti n. 5 posti di Professore
Universitario di ruolo di seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati
alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di
trasferimento:
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Facoltà di Farmacia
Settore s/d CHIM/10 (Chimica degli alimenti)

n.1 posto

Tipologia di impegno didattico e scientifico:
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- comprovata esperienza e capacità di ricerca nel campo della caratterizzazione di molecole
di interesse nel settore alimentare e di macromolecole di origine naturale e chimicamente
modificate mediante metodi di Risonanza Magnetica Nucleare;
- approfondita conoscenza della trattazione statistica di dati di Risonanza Magnetica
Nucleare ottenuti da matrici alimentari.

Facoltà di Ingegneria
Settore s/d MAT/05 (Analisi Matematica)

n.1 posto

Tipologia di impegno didattico e scientifico:
Il candidato deve aver svolto attività di ricerca in uno o più degli ambiti di seguito elencati in ordine
alfabetico:
- analisi armonica e applicazioni;
- analisi funzionale e applicazioni;
- analisi non lineare e applicazioni;
- calcolo delle variazioni e applicazioni;
- equazioni alle derivate parziali e applicazioni.
Facoltà di Lettere e Filosofia
Settore s/d L-ANT/02 (Storia greca)

n.1 posto

Facoltà di Psicologia 1
Settore s/d M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione)

Facoltà di Scienze Umanistiche
Settore s/d L-LIN/13

(Letteratura tedesca)

n. 1 posto

n.1 posto
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Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le domande di partecipazione alla procedura
di valutazione comparativa per la copertura dei posti mediante trasferimento, in carta libera e
debitamente sottoscritte, e fatte pervenire direttamente al Preside della Facoltà di questa
Università, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale
Concorsi ed Esami.
I Consigli delle Facoltà interessate assicureranno la valutazione comparativa dei candidati
secondo criteri contenuti nel Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento,
approvati con Decreto Rettorale del 6.11.2006:
 rilevanza scientifica delle pubblicazioni;
 continuità temporale della produzione scientifica;
 attività didattica svolta;
 congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della Facoltà
e attività, in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia
richiesta tale specifica competenza.
Il Consiglio di Facoltà può predeterminare ulteriori criteri.
A tal fine alle domande dovranno essere allegati:
1) il curriculum della propria attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza);
2) un elenco delle pubblicazioni ed una copia delle pubblicazioni ritenute più significative;
3) i titoli che i candidati intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il
trasferimento.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo della
pubblicazione.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi relativi
all’avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica
(previsti dal D.Luogotenenziale n.660/45) ovvero gli obblighi relativi al deposito legale dei
documenti destinati all’uso pubblico (previsti dal D.P.R. 252/06).
L’assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla
domanda, che attesti l’avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato, sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.445/00.
I candidati, anteriormente alla chiamata da parte della Facoltà, dovranno, presso il Dipartimento
di riferimento, tenere un seminario aperto sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento.
Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore.
Il presente decreto sarà assunto alla raccolta interna presso questa Università.
Roma, 23/11/2009
IL

RETTORE

