
 

 

 
 

Decreto Rettorale n. 35/07 del 7/05/2007 
 

IL RETTORE 
 

- VISTO  il D. Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945 così come integrato e modificato con legge 
n. 106 del 15 aprile 2004; 
- VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
- VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
- VISTO il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per i trasferimenti dei docenti  
emanato con decreto rettorale 5/05, approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione con parere del 
16/6/2005 n. 2384 Protocollo; 
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 
- VISTO  l’art. n. 15 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003, contenente modifiche al Testo Unico di cui 
al D.P.R. 445/2000; 
- VISTA la legge 31 marzo 2005 n. 43; 
- VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164; 
- VISTA la richiesta di trasferimento per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia 
deliberata dal Comitato Ordinatore in data 22/03/2007; 
- VISTA la richiesta di trasferimento per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia 
deliberata dal Comitato Tecnico-Organizzativo in data 12/04/2007; 
- CONSIDERATO che il posto richiesto gode della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti 
di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

 
DECRETA 

 
 Avviso di vacanza di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da 
coprire mediante trasferimento. 

ART. 1 
 E’ indetta la seguente procedura di trasferimento per la seguente Facoltà e il seguente settore 
scientifico-disciplinare: 
Facolta' di Scienze Gastronomiche: 
Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 (DISCIPLINE DEMO ETNOANTROPOLOGICHE). 
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 10 pubblicazioni. 
Sede di servizio: POLLENZO – BRA (CN) 
Sede cui inviare la domanda: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE 
Ufficio Valutazioni comparative – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Frazione Pollenzo 12042 - Bra (Cn). 
 

 
ART. 2 

  
1) I partecipanti dovranno spedire la domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente al Magnifico Rettore, all’indirizzo 
riportato all’art. 1 del presente bando. 
L’inoltro della domanda deve avvenire entro il termine di 30 giorni da quello successivo alla 



 

pubblicazione dell’avviso di vacanza riferito al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
 
2) Alla domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento, formulata secondo lo schema, di cui 
all’allegato "A", dovrà essere allegato: 
 a.  fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
 b.  Il curriculum della propria attività scientifica e didattica, dal quale si desuma il possesso dei 

requisiti richiesti dal comma 1 dell’art. 3 del presente bando, nonché il curriculum dell’attività 
clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto; 

 c.  un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini 
del trasferimento; 

 d.  le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far valere ai fini del trasferimento; 
 e.  certificato di servizio rilasciato dall’Università di appartenenza attestante la retribuzione in 

godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
445/00, redatta secondo lo schema dell’allegato "B"; 

 f.  elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco generico di quanto materialmente inserito 
nel plico). 

 
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in fotocopia, purché 
corredate, in quest’ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata 
secondo lo schema dell’allegato "B", con la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la 
conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo 
dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati. 
 
Qualora le pubblicazioni siano presentate in fotocopie dichiarate conformi all’originale: 
 •  per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l’avvenuto deposito legale nelle forme di cui 

al Decreto Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945, così come integrato e modificato con legge 
n. 106/2004; 

 •  per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione. 
 

ART. 3 
 
1) Possono produrre domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento gli interessati che, alla 
data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno 
tre anni accademici nella stessa qualifica, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13, comma 1 nn. da 1) a 
9), del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. La domanda potrà, tuttavia, essere presentata dagli interessati che, 
alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella 
sede universitaria di appartenenza. 
 
2) Nella domanda, gli interessati dovranno esplicitamente assumere l'impegno di svolgere un secondo 
corso non retribuito oltre a quello di titolarità o assunto per responsabilità didattica primaria. 
 

ART. 4 
 
1) Il Comitato Ordinatore che ha bandito la procedura di trasferimento, entro sessanta giorni dalla data 
di scadenza del bando, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile; 
 
2) Nel caso in cui siano state presentate più domande di partecipazione alla procedura di trasferimento, 
la scelta del candidato idoneo a ricoprire il posto è effettuata mediante una valutazione comparativa, 
compiuta utilizzando i seguenti criteri: 
  a.  prioritariamente originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 



 

b.  congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-
disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero in settori con tematiche interdisciplinari che 
le comprendano; 

  c.  titoli scientifici che attestino l’attività di ricerca  in campo storico e culturale; 
  d.  la tipologia di impegno scientifico e didattico riguarda competenze consolidate nell’ambito 

delle tradizioni popolari, nell’etnologia italiana ed europea con particolare riferimento alle forme e 
alle pratiche della ritualità, ai ritmi costitutivi del calendario della tradizione, ai musei etnografici. 
Al candidato si richiede particolare attenzione e studio alla funzione della tradizione nell’attuale 
contesto della società complessa. Infine si richiede di aver maturato consolidate esperienze nel 
campo della fotografia e del film etnografico. 

  e.  ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato. 
 
3) Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento, ove possibile, a parametri riconosciuti 
in ambito scientifico internazionale. 
 
Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: 
  a. la responsabilità didattica, assunta anche all'estero, di insegnamenti ufficiali di corsi di studio con 

riferimento al settore scientifico-disciplinare ovvero a settori scientifico- disciplinari affini; 
  b. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs 

27.07.99 n. 297; 
  c. i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; l’attività di ricerca, 

comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; 
   d. l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo 

didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; 
 

ART. 5 
 
1) L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare. 
 
2) Il docente prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il 
trasferimento è disposto ovvero, qualora il candidato appartenga ad un settore scientifico-disciplinare 
affine rispetto a quello per il quale il bando è proposto, l’eventuale nomina in ruolo sarà subordinata 
all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad 
un altro. 
 

ART. 6 
 
1) Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs n.196/2003, concernente la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
– Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Frazione Pollenzo 12042 – Bra (CN), quale titolare dei dati inerenti al 
presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche precisa, inoltre, la natura obbligatoria del 
conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli 
stessi. 
 
2) I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, 
di integrazione o di cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge. 
 
L'avviso di pubblicazione del presente bando di trasferimento sarà inoltrato al Ministero di Giustizia 



 

per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale ‘Concorsi ed Esami’. 
 

ART. 7 
 
1) L’Ufficio Valutazioni comparative Personale Docente e Ricercatore comunicherà ai candidati la 
decisione assunta dal Comitato Ordinatore, che ha bandito il trasferimento, in ordine alla scelta del 
candidato idoneo a ricoprire il posto. 
La comunicazione sarà data a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 

ART. 8 
 
  Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vittorio Manganelli, Direttore Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.  
L’Ufficio Valutazioni comparative Docenti e Ricercatori ha il seguente recapito telefonico diretto 0172/ 
458514 e 0172/458534. 
L’indirizzo dell’Ufficio concorsi sul sito WEB è il seguente: http://wwwunisg.it/bandi/docenti.htm. 
 
Pollenzo, 7/05/2007 

 
 

Il Rettore 
Prof. Alberto Capatti 

 

 
  
 


