AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER "CHIAMATA
DIRETTA" PER LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA O DI SECONDA
FASCIA E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24, COMMA 3, LETT. B, LEGGE 240/2010.
Il Rettore
PREMESSO che il Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, così come aggiornato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26 marzo 2021, individua, tra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo di una forte azione di
promozione di percorsi di qualità nel reclutamento;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione, seduta del 25 ottobre 2022, con la quale l’organo ha
approvato la pubblicazione di un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per "chiamata
diretta" per la copertura di posti di professore di ruolo di prima o di seconda fascia e ricercatore a tempo
determinato art. 24, comma 3, lett. b, legge 240/2010;
CONSIDERATO che l’avvio di tale procedura è funzionale a favorire l’ulteriore accrescimento scientifico e
culturale dell’Ateneo, una più rafforzata qualificazione della didattica e della ricerca nonché precostituire le
condizioni per permettere all’Università della Calabria di aumentare il proprio valore competitivo nonché la
capacità di intercettare e incrementare finanziamenti esterni;
RENDE NOTO
il presente Avviso a manifestare l’interesse a ricoprire la posizione di professore di ruolo di prima o di
seconda fascia e ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. b, legge 240/2010 presso
l’Università della Calabria mediante l’istituto della “chiamata diretta” ai sensi dell'art. 1, c. 9 della legge 4
novembre 2005, n. 230.
A valle di tale procedimento, il Consiglio di Amministrazione – tenuto conto delle complessive esigenze
dell’Ateneo, nonché della qualificazione dei profili degli studiosi che hanno manifestato interesse procederà a individuare le disponibilità da sottoporre al vaglio ministeriale ai fini delle chiamate dirette e
dare seguito alle stesse solo dopo la conseguente autorizzazione.
I destinatari del presente avviso pubblico sono:
a) studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se
ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono
da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'università e della ricerca,
sentito il Consiglio universitario nazionale (http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm01092016.aspx);
b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione,
identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in
esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da
amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali (si
veda l’Allegato al presente avviso);
c) studiosi di chiara fama (solo per posizioni di ordinario) in possesso di uno dei seguenti requisiti
secondo quanto previsto dal D.M. 15 luglio 1997: (a) occupare, da almeno un triennio, analoga
posizione in Università straniere; (b) essere stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale; (c) aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di
ricerca internazionali.
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Le manifestazioni di interesse, presentate secondo l’apposito modello allegato, unitamente alla seguente
documentazione:
(1) curriculum vitae con descrizione delle attività didattiche e di ricerca e di ulteriori elementi utili per
valutare l’elevata qualificazione (riconoscimenti scientifici, valutazione della didattica, intercettazione di
finanziamenti su bandi competitivi);
(2) elenco delle pubblicazioni scientifiche;
(3) lettera di intenti che delinei il programma di attività di ricerca e didattiche con il quale si intende
contribuire alla crescita dell’Università della Calabria e le ragioni che motivano l’interesse per l’ateneo
stesso;
(4) solo per le candidature di cui alle lettere a) e c): certificato di servizio (tradotto anche in italiano),
rilasciato dall'Istituzione di appartenenza, con l'indicazione della qualifica rivestita e della relativa
decorrenza, nonché eventuale documentazione che comprovi la corrispondenza tra posizione
accademica italiana ed estera; per le candidature di cui alla lettera b) dell’Avviso: ogni documentazione
utile a comprovare quanto si dichiara,
dovranno essere trasmesse, entro il 10 dicembre 2022, all’indirizzo di posta elettronica
recruitment@unical.it. Le stesse dovranno indicare il settore scientifico-disciplinare (SSD) per il quale si
manifesta interesse.
L’adesione al presente avviso e la conseguente manifestazione del proprio interesse non danno alcun
diritto all’ammissione alle procedure d’accesso ai ruoli del personale docente dell’Università della Calabria.
Il Rettore
Nicola Leone

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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CHIAMATE DIRETTE DI CUI ALLE LETTERE a) E c) DELL’AVVISO
D.M. 1 settembre 2016, n. 662, recante le “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240” (http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx)

CHIAMATE DIRETTE DI CUI ALLA LETTERA b) DELL’AVVISO
Programmi di ricerca finanziati dal MUR
I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MUR, i cui vincitori possono essere destinatari di
chiamata diretta per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:
a) il programma “Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori”, i cui vincitori, ai fini dell’espletamento del
programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) il programma “FIS – Fondo Italiano per la Scienza”, i cui vincitori in qualità di “Principal Investigator” (PI), ai
fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta:
- in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel caso di vincitori di progetti “Starting Grant”;
- in qualità di professori di seconda o di prima fascia, nel caso di vincitori di progetti “Advanced Grant”;
c) il programma “FISA - Fondo italiano per la Scienza applicata”, i cui vincitori in qualità di “Principal
Investigator” (PI), ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di
ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Programmi di ricerca finanziati dall'UE
I vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) “ERC Starting Grant”, “ERC
Consolidator Grant”, “ERC Advanced Grant”, in qualità di “Principal Investigator” (PI), possono essere
destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo
24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di professore di ruolo di seconda o di prima
fascia.
Nell’ambito dei programmi quadro dell’Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale Marie Sklodowska Curie Actions “Individual
Fellowships”, limitatamente al tipo “Global Fellowships”, nell’ambito del Programma Horizon 2020, e “Global
Postdoctoral Fellowships”, nell’ambito del Programma Horizon Europe possono essere destinatari di chiamata
diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
Programmi di ricerca finanziati da altre Amministrazioni centrali dello Stato o da Organizzazioni
internazionali a cui l’Italia partecipi
I programmi di ricerca finanziati da altre Amministrazione centrali dello Stato o da Organizzazioni
internazionali a cui l’Italia partecipi, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi
dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono i programmi di durata almeno biennale
“Postdoctoral Fellowships” della European Molecular Biology Organization e i programmi “Long-Term
Fellowships (LTF)” e “Cross-Disciplinary Fellowships (CDF)” dello Human Frontier Science Program Organization
(HFSPO).
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L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN BREVE
L’Università della Calabria è presente ufficialmente in tutti i più importanti ranking internazionali che censiscono
le migliori università al mondo, inclusi ARWU, QS e THE.
È il più grande campus universitario d’Italia: si estende su una superficie verde di oltre 200 ettari, tra le colline
della Valle del Crati, nell’area urbana di Cosenza e Rende.
Didattica e Ricerca
Attualmente sono attivi 14 Dipartimenti (di cui 5 riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i
migliori d’Italia), cui afferiscono circa 800 docenti che coprono 190 settori disciplinari su tutte le aree
scientifiche.
• Le attività di ricerca si sviluppano nei 120 laboratori dipartimentali di cui ben 32 dotati di significative
strumentazioni scientifiche (di valore superiore a € 100.000 ciascuna), oltre che in alcune grandi
infrastrutture inter-dipartimentali, tra cui SILA e STAR, quest’ultima riconosciuta come infrastruttura di
ricerca di interesse strategico nazionale.
• Le attività di terza missione sono coordinate dall’Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale, che presidia
- attraverso l’incubatore di spin-off TechNest - anche i settori strategici relativi al trasferimento
tecnologico.
Studenti e vivere il Campus
Gli studenti dell’Università della Calabria sono circa 24.500, iscritti a corsi universitari innovativi e trasversali:
- 34 lauree (di cui una interateneo), 7 lauree magistrali a ciclo unico (di cui una interateneo), 38 lauree
magistrali (di cui 13 internazionali);
- 15 convenzioni con università estere per il rilascio di doppio titolo;
- 11 corsi di dottorato;
- 12 master di I e II livello;
- 3 corsi di alta formazione.
L’erogazione dei servizi agli studenti e le attività connesse al diritto allo studio sono in capo al Centro Residenziale:
• sono messi a disposizione annualmente circa 1.800 posti letto dislocati nei vari quartieri residenziali; il
quadro dei servizi di residenzialità è poi completato dalle mense, che erogano giornalmente circa 2.400
pasti con 1.300 posti a sedere;
• all’interno del Centro Residenziale trovano collocazione anche importanti uffici a supporto degli studenti
con disabilità, Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES);
• sono presenti strutture sportive organizzate in un centro polifunzionale, nelle cui prossimità sono edificati
dei Centri per l’Aggregazione Giovanile, spazi a disposizione degli studenti per idee e iniziative.
Impianti e Strutture
• Il Centro Sanitario di ateneo offre a studenti, docenti, personale e visitatori, l’accesso alla medicina di
base e specialistica. Ospita una postazione di guardia medica operante 24/24h; una postazione 118; una
sede di consultorio familiare ginecologico; un servizio di counselling psicologico; nonché la sorveglianza
sanitaria dei dipendenti UNICAL.
• Il Centro Sportivo ha diversi campi da tennis all’aperto, campi da calcio regolamentari, palestra con sala
attrezzi/fitness con un’offerta di corsi per studenti, personale universitario e ospiti. In aggiunta a queste
strutture, l’UNICAL offre accesso convenzionato alle vicine piscine olimpiche così come ad altre strutture
sportive e centri fitness.
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• Le attività di divulgazione scientifica e culturale sono sostenute dalla presenza del Sistema Museale
costituito dal Museo di Storia Naturale della Calabria e Orto Botanico, dal Rimuseum – Museo per
l’Ambiente e dal Museo di Archeologia.
• È, inoltre, presente un importante Sistema Bibliotecario costituito da tre grandi Poli bibliotecari: la
Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica (Polo Scientifico); la Biblioteca di Area Umanistica (Polo Umanistico)
e la Biblioteca di Scienze Economiche e Sociali (Polo Economico-giuridico).
• Il Campus ha attivato un servizio di foresteria, con 168 appartamenti, e una struttura alberghiera
“Residenza Socrates” dotata di 44 camere pronte ad ospitare i visitatori.

Quanto descritto è reso possibile anche grazie al lavoro di circa 650 unità di personale tecnico-amministrativo che
contribuiscono all’organizzazione e alla gestione delle attività amministrative, finanziarie e tecniche relative
all’apprendimento, alla vita sociale, all’insegnamento e alla ricerca dell’Università della Calabria.
Altri Servizi all’interno del Campus
• un’agenzia bancaria
• un ufficio postale
• due teatri (con, rispettivamente, 200 e 700 posti a sedere disponibili)
• due cinema (con 200 posti a sedere ciascuno)
• due anfiteatri per gli eventi all’aperto
• un asilo nido che ospita oltre 50 bambini a partire dai tre mesi di vita
• disponibilità di un sistema di trasporti pubblici che garantisce la mobilità giornaliera ad oltre 25.000
utenze.
Home page: www.unical.it
Piano Strategico 2020-2022: https://www.unical.it/media/medias/2021/ps_unical_2020-2022_v3.4_.pdf
Video di presentazione (ITA/ENG) dell’Università della Calabria: https://youtu.be/qiHbbEm1kOA
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Modulo da completare e inviare in risposta all’ “Avviso di manifestazione di interesse a ricoprire la
posizione di professore di ruolo di prima o di seconda fascia e ricercatore a tempo determinato art.
24, comma 3, lett. b, legge 240/2010 presso l’Università della Calabria mediante l’istituto della
‘chiamata diretta’ ai sensi dell'art. 1, c. 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230”

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Attuale residenza:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Indirizzo e-mail

tel.

in riscontro all’Avviso di manifestazione di interesse a ricoprire la posizione di professore di ruolo di prima
o di seconda fascia e ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. b, legge 240/2010 presso
l’Università della Calabria mediante l’istituto della “chiamata diretta” ai sensi dell'art. 1, c. 9 della legge 4
novembre 2005, n. 230’, dichiara il proprio interesse per il ruolo di:
❑ professore ordinario
❑ professore associato
❑ ricercatore di tipo b
nel seguente settore scientifico-disciplinare:
presso il seguente Dipartimento dell’Università della Calabria:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso del seguente dottorato di ricerca:

conseguito in data
presso
con il seguente voto
[EVENTUALE] Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai
sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel seguente settore concorsuale (indicare anche data di
conseguimento):

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere in possesso del seguente requisito (barrare la casella corrispondente):
❑ [lett. a) dell’Avviso] studioso stabilmente impegnato all'estero o presso istituti universitari o di
ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario, che ricopre da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere
una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate
ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
❑ [lett. b) dell’Avviso] studioso che sia risultato vincitore nell'ambito di specifici programmi di ricerca
di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti
condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da
altre organizzazioni internazionali;
❑ [lett. c) dell’Avviso] studioso di chiara fama (solo per posizioni di ordinario) in possesso di uno dei
seguenti requisiti secondo quanto previsto dal D.M. 15 luglio 1997: (a) occupare, da almeno un
triennio, analoga posizione in Università straniere; (b) essere stati insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale; (c) aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in
qualificati istituti di ricerca internazionali.
Al presente modulo, è allegata la seguente documentazione richiesta dall’Avviso di manifestazione di
interesse:
(1) curriculum vitae con descrizione delle attività didattiche e di ricerca e di ulteriori elementi utili per
valutare l’elevata qualificazione (riconoscimenti scientifici, valutazione della didattica, intercettazione
di finanziamenti su bandi competitivi);
(2) elenco delle pubblicazioni scientifiche;
(3) lettera di intenti che delinei il programma di attività di ricerca e didattiche con il quale si intende
contribuire alla crescita dell’Università della Calabria e le ragioni che motivano l’interesse per l’ateneo
stesso;
(4) per le candidature di cui alle lettere a) e c) dell’Avviso: certificato di servizio (tradotto anche in
italiano), rilasciato dall'Istituzione di appartenenza, con l'indicazione della qualifica rivestita e della
relativa decorrenza, nonchè eventuale documentazione che comprovi la corrispondenza tra posizione
accademica italiana ed estera; per le candidature di cui alla lettera b) dell’Avviso: ogni documentazione
utile a comprovare quanto si dichiara.
Il/La sottoscritto/a dichiara che l’adesione all’avviso dell’Università della Calabria e la conseguente
presentazione della manifestazione di interesse non danno alcun diritto all’ammissione alle procedure
d’accesso ai ruoli del personale docente dell’Università della Calabria le quali si svolgeranno secondo la
normativa vigente al momento della pubblicazione degli eventuali bandi di concorso.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che quanto indicato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero ed esprime il
proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, per
gli adempimenti connessi con la presente procedura.
Luogo e data

Firma

