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Div. 11/3/FL/cf

BANDO PER LA COPERTURA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI UN POSTO DI
RICERCATORE UNIVERSITARIO DI RUOLO PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/50 - SCIENZE TECNICH~
MEDICHE APPLICATE - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
IL RETTORE
VISTA la legge 3 luglio 1998, n.210 ed in particolare l'art 3;
VISTO l'art. 29 , comma 10 , della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
VISTO l'art. 41 del Regolamento Generale d'Ateneo che disciplina i trasferimenti dei
ricercatori di ruolo;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente la realizzazione della parità uomo-donna
sul lavoro;
VISTO il D.M. 2 maggio 2011 n. 236 "Tabelle di corrispondenza delle posizioni
accademiche";
VISTO il D.Lgs. 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo" convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
VISTO il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali";
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni";
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 16 dicembre
2015, con la quale è stato richiesto l'assegnazione di un posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche e mediche applicate da coprire mediante trasferimento;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2016 con la quale
Dipartimento di Scienze. della Salute è stato assegnato un posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore concorsuale 06/N 1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche e mediche applicate da coprire mediante trasferimento;
DECRETA
ART. 1
È indetta la seguente procedura di trasferimento per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario di ruolo presso il

Dipartimento di Scienze della Salute
Settore concorsuale: 06/N 1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate
Settore scientifico-disciplinare: MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
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Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12
Tipologia di impegno didattico:
Insegnamento della materia logopedica nei Corsi di Specializzazione in Otorinolaringoiatria,
Neuropsichiatria Infantile, Chirurgia Maxillo Facciale, Pediatria e nei Corsi di Laurea
professionalizzanti quali i Corsi di Laurea in Logopedia, Audiometria, Audioprotesi,
Dietistica, Terapia Occupazionale e Fisioterapia.
Tipologia di impegno scientifico:
Impegno scientifico nel campo della logopedia e, plU In particolare, nel campo della
rieducazione del linguaggio e nell'area dell'ipoacusia di varia entità. Attività scientifica nel
campo della patologia e della rieducazione del linguaggio in età infantile anche in soggetti
affetti da disabilità, valutazione delle capacità uditive e nella terapia riabilitativa con ausili
protesici.

ART. 2
Possono presentare la domanda di trasferimento i ricercatori universitari, inquadrati nello
stesso settore scientifico disciplinare e nello stesso settore concorsuale del posto da
coprire già in servizio presso Università italiane da almeno tre anni accademici ovvero
cittadini di paesi membri dell'Unione europea che rivestano posizione analoga presso
università di paesi membri dell'Unione stessa.
ART. 3
La domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato, indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Milano, Via
Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, deve essere inviata entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale - Concorsi ed esami, utilizzando una delle seguenti modalità:
1.
Spedita per raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano.
2.
Inoltrata in formato PDF all',indirizzo di posta elettronica certificata
unimi@postecert.it, tramitemail che dovrà riportare nell'oggetto:
"Procedura per la copertura di un posto di Ricercatore Universitario mediante
trasferimento" .
3.
Consegnata a mano all'Ufficio Personale Docente e Ricercatori di questo Ateneo,
via S. Antonio 12 - Milano, Il piano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore g.OO alle
ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
4.
Inviata tramite corriere all'Ufficio Personale Docente e Ricercatori di questo Ateneo
via S. Antonio 12 - Milano, Il piano. La consegna a mezzo corriere si considera
assimilata alla consegna a mano.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno
feriale utile.
Sarà considerata presentata in tempo utile la domanda di trasferimento spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita e codice fiscale.
Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
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1. la cittadinanza posseduta;
2. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
4. di aver prestato servizio per almeno tre anni accademici presso l'Università di
provenienza;
5. di non avere un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del
posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un
componente dell'Amministrazione dell'Ateneo.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1.

2.

3.

4.
5.

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la data
dalla quale si presta servizio nella qualifica nella sede di appartenza, il settore
scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento;
curriculum della propria attività scientifica e didattica, non eccedente le 30 pagine,
secondo lo schema (AlI. B), datato e firmato. Il curriculum vale come autocertificazione
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in
esso riportati;
elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate nel numero massimo
di 12 con le modalità di cui al successivo art. 4, con l'indicazione del nome degli autori,
del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del
numero della raccolta o del volume e dell'anno di riferimento;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (AlI. C) attestante la conformità all'originale
delle pubblicazioni;
copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando e devono essere autocertificati esclusivamente sul curriculum ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema di cui all'allegato B. Non sarà
preso in considerazione alcun titolo prodotto in originale o in fotocopia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro
concorso.
Il mancato rispetto del termine stabilito dal comma 1 del presente articolo o la mancata
sottoscrizione della domanda sono cause di esclusione dalla procedura.
ART. 4
Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate
in ordine progressivo e vanno presentate, unitamente all'elenco datato e firmato,
esclusivamente in formato digitale (formato PDF), come allegati alla domanda inviata
tramite PEC oppure, nel caso la domanda venga inviata per posta o consegnata a mano,
trascritte su CD-ROM o supporto USB inserito nella busta di trasmissione della domanda. Il
candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare previsto
dall'art.1.
Sono valutabili ai fini della presente procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni
e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi
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inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono
valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando,
devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni
non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione
dalla commissione giudicatrice.
Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge
15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 8 maggio 2006 n.
252.
Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di
pubblicazione o, inalternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
ART. 5
Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il bando di trasferimento esamina entro i
successivi trenta giorni le domande presentate, valutando il rilievo scientifico e il rigore
metodologico dei titoli, il curriculum didattico e scientifico dei candidati, accertandone
l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.
Nel caso di più domande il Consiglio di Dipartimento opera una valutazione comparativa
delle stesse e dei titoli inviati, avvalendosi, eventualmente, del lavoro preparatorio e delle
motivate proposte di una commissione istruttoria nominata dal Consiglio su proposta del
Direttore.
La delibera di chiamata sul posto messo a trasferimento deve essere assunta con il voto
favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta.
Con il voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, il Dipartimento può deliberare di
non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze
didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum necessario per la chiamata del ricercatore
universitario, la domanda o le domande di trasferimento saranno riproposte entro 30 giorni
ad una successiva riunione del Consiglio di Dipartimento. Se anche in questa occasione il
quorum non viene raggiunto, la procedura s'intende esaurita e il Dipartimento riacquista la
disponibilità del posto.
L'Ufficio Personale Docente e Ricercatori comunicherà ai candidati la decisione assunta dal
Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il bando di trasferimento, in ordine alla scelta del
candidato idoneo a ricoprire il posto. La comunicazione sarà data a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento.
.
I candidati non chiamati potranno, entro i successivi trenta giorni, far pervenire al Rettore
dell'Università degli Studi di Milano le loro eventuali osservazioni e riserve. In relazione alle
stesse, il Rettore potrà chiedere al Dipartimento di pronunciarsi nuovamente.
ART. 6
La nomina del ricercatore universitario chiamato a ricoprire il posto per trasferimento è
disposta con decreto del Rettore decorre dal 10 novembre successivo alla delibera di
chiamata del Consiglio di Dipartimento ovvero dalla data anteriore, in caso di attività
didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previo nulla osta
dell'Università di provenienza.
L'avviso di emissione del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale - Concorsi ed esami.
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +39 0250312627 - www.unimi.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, è pubblicato sul sito
http://www.unimi.it/ateneo/98353.htm
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ALLEGATO A
AI

RETTORE

DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUD

via

--------------

C.A. P. _ _ _ _ _ MILANO

I OGGETTO: Domanda di trasferimento
Il sottoscritto
nato a
-------------il _ _ _ _ _ _ _ C. F. __________________________________________

----------------------------------

ricercatore universitario di ruolo per il

settore

concorsuale

scientifico disciplinare

settore

presso il Dipartimento di
dell'Università

degli

Studi

di

chiede
di partecipare alla procedura per la copertura, mediante trasferimento, di n. 1 posto di
Ricercatore universitario di ruolo per il settore concorsuale ______ settore scientifico
disciplinare

il cui avviso di vacanza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

IV serie speciale Concorsi ed esami n.

del _______________

Si allega alla presente domanda curriculum dell'attività scientifica e professionale svolta ed
elenco delle pubblicazioni.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il sottoscritto dichiara:
di essere in servizio con la qualifica di

(indicare l'attuale

posizione) presso l'Università degli Studi di ______________ a decorrere dal

di avere la seguente classe stipendiale _____________ e che maturerà la
successiva classe alla data del __________

Il sottoscritto esprime, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il proprio
consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti
connessi alla presente procedura di trasferimento.
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Recapito per eventuali comunicazioni:
via ______________________________________________________________
CAP_ _ _ _ _ _ _ _ _ Località _____________________________________
telefono-------------------------e-mail----------------------------------

Data, ______________________

(firma)
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ALLEGATO 8

[Nome e cognome]
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI (NON INSERIRE INDIRIZZO PRIVATO E TELEFONO FISSO O CELLULARE)
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

[Giorno, mese, anno]

INSERIRE IL PROPRIO CURRICULUM
(non eccedente le 30 pagine)

IN CALCE AL CURRICULUM INSERIRE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
44512000.
Il presente curriculum, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e)
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che nel rispetto delle regole di trasparenza previste dalla Legge
e come stabilito dal bando di concorso, i curricula di tutti candidati saranno pubblicati sul sito Web
dell'Università degli Studi di Milano

Data

Luogo

Firma
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 46 - lettera h) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
lilla sottoscritto/a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

nato/a

a

il

_ _ _ _ _ _ _ _ residente

a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
in servizio presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
con la qualifica di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di tal una delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il
procedimento incorso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

FIRMA
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