POLITECNICO DI TORINO

SCADENZA 24 OTTOBRE 2008
VACANZA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA I FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DEL POLITECNICO
DI TORINO, DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO.

Decreto Rettorale n. 267 del 2 ottobre 2008

IL RETTORE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto il D.P.R. 11 1uglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria,
la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di mobilità interna e di
trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, di professore associato
confermato e di ricercatore confermato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998,
n. 210” del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 309 del 21.04.1999, come modificato
dal D.R. 331 del 26.04.2001;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 537 del 5.07.2001, in vigore dal
9.07.2001;
Visto il Regolamento Generale d’Ateneo emanato con D.R. 210 del 09.03.2001;
Visto il DM 4.10.2000, pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2000 – Supplemento Ordinario n.
175, concernente la rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del DM 23.12.1999;
Visto il D.P.R. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, pubblicato in G.U. n. 42 del 20.02.2001;
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 - Testo unico sulla Privacy
Vista la programmazione del personale docente e ricercatore di ruolo per il quadriennio 2006 –
2009, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 23.10.2006;
Considerato che il posto per il quale è richiesta l’attivazione della procedura di trasferimento
risulta compatibile con il suddetto piano di programmazione;
Considerato che il posto richiesto trova disponibilità nel rispettivo organico e 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;
Viste le delibere delle competenti Commissioni e Organi di Ateneo e di Struttura;
DECRETA
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Art. 1.
Trasferimento
E’ indetta la procedura di trasferimento per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, nel seguito indicata:
Dipartimento
Area
Settore Scientifico
Disciplinare:

M-GGR/02
Geografia Economico Politica

AREA 11
Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche
e psicologiche

Interateneo Territorio

Facoltà
I Facoltà
di Architettura

N.
posti

Tipologia di impegno
scientifico/didattico

Geografia delle condizioni di contesto
della progettualità architettonica
urbana e territoriale e della
pianificazione, orientata alla qualità
ambientale e sociale e allo sviluppo
economico, attraverso processi di
governance e multiscalare.

1

Potranno essere richiesti impegni didattici su altri settori purché coerenti con le competenze
del candidato.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare all’espletamento delle procedure di valutazione previste per la copertura,
mediante trasferimento, dei posti di professore universitario di seconda fascia di cui al presente
bando i professori associati confermati appartenenti sia ad università statali sia ad università ed
istituti liberi riconosciuti dallo Stato che:
1. abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche
se in aspettativa ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del D.P.R.
382/80. La domanda di trasferimento può essere presentata dall’interessato anche nel corso
del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza;
2. siano inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando ovvero in un settore
diverso da quello relativo al posto vacante purchè:
- siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientificodisciplinare di destinazione (tale qualificazione sarà verificata in sede di valutazione);

ovvero
-

siano già stati inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di vacanza
o in settori scientifico-disciplinari affini o abbiano tenuto per affidamento o supplenza, per
almeno un triennio, insegnamenti in settori scientifico-disciplinari oggetto del bando di
vacanza o in settori affini.
In tal caso, il provvedimento rettorale di trasferimento potrà essere adottato solo previa
acquisizione del parere del C.U.N., motivando l’eventuale difformità.
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Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione per la copertura del posto di cui
al presente bando dovranno:
•

•

•

essere redatte utilizzando il modulo di cui all'allegato A al presente bando (o sua
fotocopia) e sottoscritte in calce; gli stessi moduli saranno in distribuzione presso la sede
del
Politecnico
di
Torino
e
disponibili
per
via
telematica
http://www.swa.polito.it/services/valdo/;
essere indirizzate al Preside della Facoltà che ha richiesto la valutazione, e pervenire al
POLITECNICO DI TORINO – Servizio Personale e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio
Amministrazione Docenti/Reclutamento Personale Docente, C.so Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino –;
contenere l'indicazione del domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura di
trasferimento. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente
comunicata alla Facoltà di riferimento. L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative
alla procedura di trasferimento.

Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al POLITECNICO DI TORINO – Servizio
Personale e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Amministrazione Docenti/Reclutamento Personale
Docente, C.so Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino – entro il termine perentorio del
24.10.2008, indicato nell’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo il seguente
orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine di cui sopra, anche se
spedite entro la scadenza.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare con
precisione, oltre alle proprie generalità, anche la procedura di trasferimento alla quale intende
partecipare (estremi del bando, Dipartimento, Facoltà, area, sigla e denominazione del settore
scientifico-disciplinare).
Non verranno prese in considerazione le domande, i titoli, i documenti e le pubblicazioni che
perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla valutazione.
Allegati alla domanda
I documenti e titoli da allegare alla domanda e le relative modalità di presentazione sono
descritti nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande
possono essere richieste al Servizio Personale e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Amministrazione
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Docenti/Reclutamento Personale Docente (n. telefono 011-564.6052); inoltre, all'indirizzo Internet
http://www.swa.polito.it/services/valdo/ è possibile visualizzare le informazioni relative alle
procedure di trasferimento bandite dal Politecnico di Torino.

Art. 4
Procedure di valutazione comparativa dei candidati
e criteri generali di valutazione
Ai fini della valutazione del/dei candidato/i il Consiglio della facoltà che ha richiesto la
valutazione prende in considerazione tutti i titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento.
Il Consiglio di Facoltà valuta la professionalità scientifica del/dei candidato/i con riferimento
al curriculum complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.
Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri.
Criteri
a) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica
delle pubblicazioni, della loro collocazione editoriale
e della loro
diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) continuità temporale della produzione scientifica in relazione all’evoluzione delle conoscenze
nello specifico settore scientifico-disciplinare.
Ai fini della valutazione, è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico
nazionale e internazionale.
Titoli da valutare
Costituiscono, in ogni caso, titoli:
a) l’attività didattica svolta in corsi ufficiali di università italiane o straniere ;
b) i servizi prestati nelle Università e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
c) altre attività accademiche istituzionali;
d) la partecipazione a programmi di ricerca italiani o stranieri;
e) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed
internazionale;
g) il titolo dottore di ricerca o titolo straniero equivalente.
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Art. 5
Chiamata
La deliberazione sulla chiamata dei professori è adottata dal Consiglio della Facoltà che ha
richiesto il posto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
La facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità,
rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, del profilo professionale del candidato o dei
candidati.

Art. 6
Provvedimento di trasferimento
Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore.
Nel caso di contestuale passaggio di settore scientifico-disciplinare, il provvedimento rettorale
potrà essere adottato solo previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l’eventuale
difformità dello stesso. Il provvedimento del Rettore è definitivo.
Il decreto rettorale è comunicato all’interessato entro 30 giorni dall’emanazione. Agli altri
candidati verrà comunicato l’esito della procedura.
Entro lo stesso termine, il Preside comunica ai candidati la deliberazione del Consiglio di
Facoltà nel caso in cui lo stesso abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata, notificandola a
tutti gli interessati.

Art. 7
Ritiro pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti
depositati presso il Politecnico, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’esito della
procedura. Decorso tale termine, il Politecnico di Torino procederà alla distruzione della predetta
documentazione.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati
tramite l’istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli
obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all’attività concorsuale.
Il testo del bando, a partire dalla data indicata nel relativo avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicizzato agli albi ufficiali e disponibile sul sito Internet del Politecnico al
seguente indirizzo http://www.swa.polito.it/services/valdo/
IL RETTORE

(Prof. F. Profumo)
f.to F. Profumo
FM
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