Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione di Ferrara

Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito
ad Esperti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ente convenzionato con l’Università degli Studi di
Ferrara, di cui all’art. 8 del DPCM 593/1993 e s.m.i..
Anno Accademico 2020/2021
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande intese a partecipare alla selezione pubblica, per titoli,
per il conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento ad Esperti dipendenti dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare di Ferrara:
Insegnamento

LM Physics

Introduction to particle
accelerators and detectors

Tipo
CFU
insegnamento

Ore

FIS/01 Corso ufficiale

6

60

Physics of electronic devices FIS/01 Corso ufficiale

6

54

Semiconductor physics
laboratory

FIS/01 Corso ufficiale

6

60

Radiation physics for
medical applications

FIS/07 Corso ufficiale

6

54

FIS/01

6

60

6

60

6

48

Laboratorio di Elettronica
generale - modulo di
Laboratorio di Elettronica
( I parte)

LT Fisica

SSD

Laboratorio di Elettronica
generale –
Modulo di Laboratorio di
sistemi elettronici di misura
( II parte)

Elementi di cosmologia

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Calendario delle
lezioni
II Semestre

I Semestre

II Semestre

A titolo gratuito

Corso

II Semestre

I Semestre

Corso ufficiale

FIS/05 Corso ufficiale
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II semestre

I Semestre

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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Gli incarichi di cui al presente avviso sono disciplinati dal Regolamento per il conferimento di contratti per
attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disponibile sul sito Internet
http://www.unife.it.
Il titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
laurea specialistica. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’INFN di Ferrara valuterà l’equipollenza a quelli
sopra indicati, ai soli fini della partecipazione alla presente selezione.
Gli incarichi di insegnamento del presente avviso non possono essere conferiti a:
- coloro che siano iscritti al dottorato di ricerca;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all’ art.1,
comma 2, del D. L.vo 3 febbraio.1993 n° 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto
rapporti di lavoro o impiego con l’Università di Ferrara nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal
servizio, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
- chi fruisca di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368;
- coloro i quali, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4 dell’Art. 3 del Regolamento per il conferimento
di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, negli ultimi tre
anni accademici conclusi, siano stati titolari di insegnamenti o moduli di insegnamento nei confronti dei quali i
risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti siano risultati insoddisfacenti, o comunque inferiore al 6
(a tal fine il valore di riferimento è pari alla media complessiva dei punteggi ottenuti negli ultimi tre anni
accademici per i quesiti D4, D6, D7, D8, D10 e D11 del questionario di rilevazione dell'opinione degli
studenti).
I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le disposizioni in materia di permesso di soggiorno
per lavoro.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta libera, secondo l'unito modello (allegato
A), deve essere inviata al :
Direttore della Sezione di Ferrara dell’INFN - Blocco C- Via Saragat,1-44122 Ferrara, entro il termine
perentorio del giorno 30 aprile 2020, tramite posta elettronica inviata a prot@fe.infn.it. La domanda puo’
essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.
Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’INFN Sezione di Ferrara e sul sito web della Sezione.
Alla domanda il candidato dovrà allegare il curriculum della pr opria attività scientifica, didattica e
professionale firmato, copiadel documento di identità e del codice fiscale ed elenco firmato delle
pubblicazioni.
Il Curriculum vitae deve essere redatto in formato europeo, pena l’esclusione dalla selezione.
Si fa presente che in calce al curriculum, i candidati dovranno indicare e sottoscrivere le seguenti diciture:
• Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003,
al trattamento dei propri dati personali.
• Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum sul sito dell’Università di Ferrara.
L’INFN Sezione di Ferrara individuerà una commissione di cui faranno parte tre componenti scelti fra docenti
di ruolo e ricercatori dell’Università degli Studi di Ferrara e dell’INFN Sezione di Ferrara per la valutazione
delle domande. Per ognuno degli insegnamenti sopra elencati, la commissione procederà alla valutazione
comparativa delle domande, considerando i titoli elencati nella seguente tabella e assegnando ad ogni
candidato un punteggio (fino a un massimo di 70 punti) valutato sulla base dei seguenti parametri:
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a) TITOLI DI STUDIO pertinenti il bando
Laurea anteriforma, specialistica, magistrale, voto di laurea

punti
Fino a 4 punti

Lode
Dottorato di ricerca in ambito affine al settore dell’insegnamento
Abilitazione (quella prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240)
Borse di studio finalizzate all’attività di ricerca
Master

1
Da 4 a 8 punti
Fino a 5 punti
Fino a 3 punti
Fino a 1 punti

b) ATTIVITA’ DIDATTICA pertinente il bando
attività didattica già maturata in ambito accademico
(ultimi 5 anni)

punti
Fino a 5 punti

c) Attività scientifica, di ricerca e professionale pertinenti il bando
Attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri
Pubblicazione negli ultimi 5 anni: originalità ed innovatività della
produzione scientifica e rigore metodologico, rilevanza scientifica
della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica
Esperienza professionale attinente il corso di insegnamento
Partecipazione attiva a convegni, congressi e seminari italiani e
stranieri

punti
Fino a 13 punti
Fino a 15 punti

Fino a 10 punti
Fino a 5 punti

Gli incarichi sono conferiti, entro il numero di quelli messi a selezione, a candidati, compresi nella graduatoria,
a cui siano stati assegnati almeno 35 punti. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più
giovane. Dalla graduatoria si potrà attingere solo in caso di rinuncia del vincitore e qualora il vincitore rinunci
all’incarico prima della sua decorrenza.
Saranno considerati titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di
titoli equivalenti conseguiti all’estero.
Al fine di garantire adeguata pubblicità, la graduatoria sarà affissa all'Albo dell' INFN Sezione di Ferrara.
I doveri dei titolari di incarico di insegnamento sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente avviso è la Sig.ra Paola Fabbri , INFN Sezione di Ferrara, Via Saragat, 1- 44122 Ferrara – Telefono
0532974280 , E-mail: prot@fe.infn.it
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità
di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell’incarico in questione.
Per tutto quanto non disposto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni del Regolamento.
Ferrara, 15 aprile 2020

Il Direttore della Sezione INFN - Ferrara
Prof. Raffaele Tripiccione
Digitally signed by:Raffele Tripiccione
Usage limitations:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Date:15/04/2020 15:45:08
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ALLEGATO "A"

Al Direttore
Dell’INFN Sezione di Ferrara
Blocco C – Via Saragat, 1
44122 - FERRARA

Il/la sottoscritto/a
COGNOME ___________________________________________________________________________________________________________________
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
NOME ________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________
PARTITA IVA __________________________________
ISCRITTO ALL’ALBO __________________________________ DI ______________________
NATO A ___________________________________________________ PROV. ______________________ IL __________________________________
RESIDENTE A __________________________ PROV. _________________________________ STATO ___________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________ C.A.P. _____________________________________
IN SERVIZIO PRESSO___________________________________________ QUALIFICA______________________
In possesso del seguente titolo di studio:


Laurea prevista dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999 __________________________________

Conseguita in data __________________________ Presso l’Università di


Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99 in _________________________________________________

conseguita nella classe n. ____________
(denominazione classe)
Conseguita in data __________________________ Presso l’Università di


Laurea magistrale conseguita ai sensi del DM. 270/04 in _______________________________
conseguita nella classe n. ____________
(denominazione classe)
Conseguita in data __________________________ Presso l’Università di
chiede di partecipare alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di insegnamento
Dipartimento: ________________________________________________________________________________________________________________
Corso di Laurea:______________________________________________________________________________________________________________
Insegnamento: _______________________________________________________________________________________________________________
Settore scientifico-disciplinare:_____________________________________________________________________________________________
Crediti: ________________________________________________________________________________________________________________________
Tipo di corso: _________________________________________________________________________________________________________________
Durata: ________________________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere quale recapito ai fini della procedura selettiva il seguente indirizzo:
PRESSO _______________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________ C.A.P. _____________________________________
COMUNE__________________________ PROV. _______________________________________ STATO ___________________________________
TELEFONO: _______________________________ FAX ________________________________
E -MAIL : _______________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito stesso.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
1) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti dell’INFN Sezione di
Ferrara (comma 14, art. 53 del D. lgs. 165/2001). Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali. Il conflitto, anche potenziale, può riguardare sia interessi personali, sia interessi
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
1) copia del documento di identità e del codice fiscale;
2) curriculum della propria attività scientifica, didattica e professionale.
Luogo e data _____________________________________________

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Firma
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ALLEGATO “B”

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto/a_____________________________________,
ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

[COGNOME, Nome]

Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutti gli adempimenti connessi.

[luogo],li [GG/MM/AAAA]

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Il dichiarante

___________________________
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