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U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto il “Regolamento per la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia” emanato con D.R n. 2005 del 17/6/2016; 

Visto il D.R. n. 3690/2018 del 26/09/2018, con il quale sono state indette le procedure 
comparative ai sensi dell’art. 18 comma 1, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 16 (sedici) 
professori universitari di ruolo di prima fascia. Codice di riferimento 4_PO_2018_18C1; 

Vista, in particolare, la scheda di riferimento procedura n. 2, allegata al bando emanato con il 
citato D.R. n. 3690/2018 e corrispondente alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 07/E1 – Chimica Agraria, 
Genetica Agraria e Pedologia – settore scientifico disciplinare AGR/13 – Chimica Agraria - per le 
esigenze del Dipartimento di Agraria, codice procedura 4_PO_2018_18C1_02; 

Considerato che nella citata scheda di riferimento: 
-alla voce “Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di seguito:” è 
riportato, per mero errore materiale, <<1) autonomia scientifica;  2) partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 3)conseguimento della titolarità di brevetti 
nei settori in cui è rilevante; 4) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile 
di progetto; 5) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o partecipazione a comitati 
editoriali di riviste scientifiche; 6) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.>>   in luogo di << 1) autonomia scientifica;2) capacità di attrarre 
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;3)  organizzazione, direzione e 
coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; 4) 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 5) 
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 6) 
conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante >>; 
- relativamente  alla prova didattica  è riportato, per mero errore materiale, “Tutti i candidati dovranno 
svolgere la prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta dei medesimi, ricompreso nel 
settore concorsuale della presente procedura”  in luogo di “I candidati che non sono ricercatori 
universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero professori universitari dovranno svolgere la 
prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta dei medesimi, ricompreso nel settore 
concorsuale della presente procedura”  
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-alla voce “ Nell’ambito della valutazione complessiva:” è riportato per mero errore materiale 
“l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica avranno un 
peso del 50% ( di cui il 20% per l'attività didattica o di supporto agli studenti svolta presso istituzioni 
universitarie e 30 per la prova didattica); l’attività di ricerca scientifica avrà un peso del 50% ( di cui 
il 15% per la formazione e la collaborazione a livello internazionale; il 15% per l'intera produzione 
scientifica ed il 20% per le pubblicazioni oggetto di valutazione).” in luogo di  “l’attività di didattica, 
di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica avranno un peso del 30%; 
l’attività di ricerca scientifica avrà un peso 60% (di cui il 20 % per collaborazioni a livello 
internazionale; il 20% per l’intera produzione scientifica; il 20% per le 20 pubblicazioni oggetto di 
valutazione); le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%.” 
Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare la citata scheda di cui al codice 
4_PO_2018_18C1_02, nel senso che: 
- relativamente alla voce “Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di 
seguito:”, è da intendersi “1) autonomia scientifica; 2) capacità di attrarre finanziamenti competitivi 
in qualità di responsabile di progetto; 3)  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; 4) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 5) partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 6) conseguimento della titolarità di 
brevetti nei settori in cui è rilevante “; 
- relativamente  alla prova didattica è da intendersi “I candidati che non sono ricercatori universitari 
a tempo indeterminato e determinato ovvero professori universitari dovranno svolgere la prova 
didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta dei medesimi, ricompreso nel settore 
concorsuale della presente procedura”; 
- alla voce “ Nell’ambito della valutazione complessiva:” è da intendersi  “l’attività di didattica, di 
didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica avranno un peso del 30%; l’attività 
di ricerca scientifica avrà un peso 60% (di cui il 20 % per collaborazioni a livello internazionale; il 
20% per l’intera produzione scientifica; il 20% per le 20 pubblicazioni oggetto di valutazione); le 
attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%.”;

D E C R E T A 

 Per i motivi di cui in premessa,  la scheda di riferimento procedura n. 2  allegata al bando 
emanato con il D.R. n. 3690/2018 e corrispondente alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 
posto di professore universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 07/E1 – Chimica 
Agraria, Genetica Agraria e Pedologia – settore scientifico disciplinare AGR/13 – Chimica Agraria - 
per le esigenze del Dipartimento di Agraria, codice procedura 4_PO_2018_18C1_02 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 - è parzialmente rettificata
nel senso che: 
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 - relativamente alla voce “Gli aspetti indicati all’art. 11 del bando di selezione sono graduati come di 
seguito:”, è da intendersi “1) autonomia scientifica;2) capacità di attrarre finanziamenti competitivi 
in qualità di responsabile di progetto;3)  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; 4) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 5) partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 6) conseguimento della titolarità di 
brevetti nei settori in cui è rilevante “;
- relativamente alla voce prova didattica,  è da intendersi “I candidati che non sono ricercatori 
universitari a tempo indeterminato e determinato ovvero professori universitari dovranno svolgere la 
prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta dei medesimi, ricompreso nel settore 
concorsuale della presente procedura”; 
-relativamente alla voce “ Nell’ambito della valutazione complessiva:” è da intendersi “ l’attività di 
didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica avranno un peso del 
30%; l’attività di ricerca scientifica avrà un peso 60% (di cui il 20 % per collaborazioni a livello 
internazionale; il 20% per l’intera produzione scientifica; il 20% per le 20 pubblicazioni oggetto di 
valutazione); le attività gestionali, organizzative e di servizio avranno un peso del 10%. .”

Il Rettore 
Gaetano MANFREDI 

CarV 
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 
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