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Decreti Direttore n.176/2017

AAG/SPE

ALBO UFFICIALE per 30 giorni consecutivi

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, “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” e in particolare l’art.18;
VISTO il “Regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di I e di II fascia ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n.240 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell’art.1, comma 9
della legge 4 novembre 2011, n.230” emanato con D.D. n.318 dell’11.7.2013 e s.m.i.;
VISTA la delibera con la quale il Collegio Accademico nella seduta del 22 novembre 2016 ha approvato
la proposta del Consiglio della Classe di Scienze matematiche e naturali di coprire un posto di
professore di seconda fascia ai sensi dell’art.18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico
disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), indicando le
specifiche funzioni e la tipologia di impegno didattico e scientifico a cui il posto è destinato;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio Direttivo nella seduta del 22 novembre 2016 ha approvato la
copertura in termini di punti organico e finanziaria del predetto posto;
DECRETA

1.

2.

3.

1.

Articolo 1
Oggetto del bando
La Scuola Normale Superiore indice una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 presso
la Classe di Scienze matematiche e naturali, per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, Didattica e
storia della Fisica, settore scientifico disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina).
Fermo restando che il profilo oggetto di valutazione da parte della Commissione fa esclusivo riferimento
al settore concorsuale e scientifico disciplinare di cui al precedente comma 1, le funzioni che il candidato
selezionato sarà chiamato a svolgere, la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto, rilevanti ai
soli fini della chiamata, sono i seguenti: il professore dovrà assicurare attività didattica nei corsi ordinari e
di perfezionamento e negli altri eventuali corsi attivati dalla Scuola, ai sensi dello Statuto, secondo quanto
sarà specificato nell'ambito della programmazione di anno in anno stabilita dagli organi accademici
competenti; in particolare, se richiesto dovrà assicurare la copertura degli insegnamenti del s.s.d. FIS/07.
Dovrà inoltre seguire tesi di laurea e di perfezionamento (PhD), organizzare seminari e convegni, e
coordinare gruppi in progetti di ricerca nazionali e internazionali; dovrà infine sviluppare proprie linee di
ricerca autonome nel campo della biofisica molecolare. Per le finalità scientifiche e didattiche collegate
agli insegnamenti e alle linee di ricerca attive presso la Scuola, il professore dovrà operare nell’ambito
della ricerca biofisica sperimentale con una particolare attenzione allo sviluppo e all’applicazione di
metodologie avanzate di imaging ottico ovvero di drug delivery.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare è 12 e le competenze linguistiche richieste al candidato,
in relazione alle esigenze didattiche previste, sono attinenti alla capacità di svolgere attività didattica in
italiano e in inglese.
Art.2
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per essere ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati devono essere in una delle
seguenti situazioni:
a. studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010
per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo

macrosettore, per la fascia e per le funzioni corrispondenti a quella per la quale viene bandita la
selezione ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni;1
b. studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore scientifico
disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento ovvero per la fascia
superiore purché non ancora nominati in ruolo, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità;
c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene
bandita la selezione;
d. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in
posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al
D.M. dell’1.9.2016 e s.m.i..
2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici, dall’elettorato politico attivo, siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957.
3. Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro
il quarto grado compreso ovvero un rapporto di coniugio o di unione civile con un professore
appartenente al Collegio Accademico, ovvero con il Direttore della Scuola, con il Segretario Generale o
con un componente del Consiglio Direttivo della Scuola. L’incandidabilità riguarda altresì il Direttore, il
Segretario Generale, i professori appartenenti al Collegio accademico e i componenti del Consiglio
direttivo al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello
della nomina.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La mancanza dei suddetti requisiti
alla predetta data, ovvero la sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità che non consentono di
partecipare alla procedura di selezione ovvero di coprire il posto ai sensi del Regolamento interno e della
normativa vigente, comporta l’esclusione dalla selezione che sarà disposta con provvedimento motivato
del Segretario Generale.
5. La Scuola Normale Superiore garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art.3
Domanda, allegati, e termine di partecipazione alla selezione
1. Per partecipare alla selezione gli interessati in possesso dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare
apposita domanda redatta obbligatoriamente secondo il “Modello A” reperibile nell’apposita sezione del
sito web della Scuola (http://www.sns.it) dedicata alla presente selezione, entro il termine perentorio
delle ore 23:59 del trentesimo giorno naturale e consecutivo successivo al giorno di pubblicazione del
bando sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (nel caso in cui il termine
finale cada in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo ad esso successivo).
2. La domanda, redatta in carta semplice, completa di tutte le dichiarazioni richieste nel modello e
sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Direttore della Scuola Normale
Superiore e dovrà essere presentata, entro il predetto termine, mediante una delle seguenti modalità, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo:
a) consegna diretta presso il Servizio Archivio, protocollo e posta della Scuola Normale Superiore
(nell’orario di apertura al pubblico) sito in via del Castelletto n. 11, Pisa ovvero presso il protocollo
della sede di Firenze, sito in Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, Firenze. In tal caso la data di acquisizione
della domanda è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal
personale di questa amministrazione addetto al ricevimento;
b) spedizione a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere.
In tal caso la data di acquisizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data posto
dall’ufficio postale accettante;
c) per i soli candidati che siano in possesso di una casella di ‘posta elettronica certificata’ (PEC) di cui
essi stessi siano personalmente titolari, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata ed invio
1

Trova applicazione quanto previsto dall’art.4 del DM 855/2015 di rideterminazione dei settori concorsuali, secondo le regole di
corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al DM 12.6.2012 e quelli determinati dal DM 855/2015 riportate
nella tabella di cui all’allegato C del medesimo decreto.
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all’indirizzo mail protocollo@pec.sns.it Saranno accettati esclusivamente file in formati portabili
statici non modificabili, che non possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili (si consiglia il
formato .PDF).
È importante assicurarsi che il singolo messaggio indirizzato a protocollo@pec.sns.it, comprensivo di
allegati, non superi la dimensione massima di 20MB. In caso di dimensioni maggiori, sarà necessario
suddividere il materiale da allegare in più messaggi. Il candidato che trasmette la documentazione
tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. Nel caso di
domanda inviata tramite PEC la data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dal gestore
del sistema. Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica
semplice/ordinaria (quindi non certificata PEC), ovvero da una PEC non intestata personalmente
all’interessato o comunque non conforme a quanto previsto dal presente articolo, anche se indirizzata
alla PEC della Scuola Normale. La Scuola non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files
trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
3. Le modalità e il termine di scadenza suddetti devono essere osservati anche per l’inoltro di atti e
documenti richiesti per l’integrazione e il perfezionamento delle istanze già presentate. Sarà cura del
candidato riportare con precisione anche sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo e i dati
identificativi della selezione.
4. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal decreto citato.
5. I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della legge 104/1992 - oltre alle altre indicazioni
richieste - dovranno specificare nella domanda di partecipazione alla selezione, pena l’inapplicabilità del
beneficio, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, producendo una certificazione medicosanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire a
questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici
richiesti.
6. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione,
comprensivo di un recapito telefonico e/o di posta elettronica, se posseduto. Ogni eventuale variazione
degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Personale della Scuola.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Ai fini della valutazione di cui all’art.5, comma 1 del presente bando, è richiesto ai candidati di
specificare all’interno del modello di domanda, negli appositi spazi, le seguenti informazioni:
- l’elenco dei propri prodotti scientifici con le caratteristiche specificate all’art.5, comma 1 del bando, ai
fini della verifica della produttività scientifica media;
- i casi in cui i candidati abbiano attratto finanziamenti per la ricerca attraverso la propria partecipazione
con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locali, nazionale o internazionale.
8. Ciascun candidato dovrà inoltre allegare alla domanda:
a) il curriculum della propria attività scientifica e didattica, contenente l’elencazione complessiva e
circostanziata di tutti i titoli posseduti e dell’intera propria produzione scientifica;
b) gli eventuali documenti e titoli – nell’ambito di quelli dichiarati nel curriculum di cui alla precedente
lett. a) - che ritenga altresì di produrre materialmente, con relativo elenco;
c) l’elenco delle pubblicazioni - nell’ambito di quelle dichiarate nel curriculum di cui alla precedente
lett. a) - che intenda produrre ai fini della selezione, nel limite massimo di 12;
d) le pubblicazioni specificate nell’elenco di cui alla lett. c); tali pubblicazioni dovranno essere allegate
alla domanda esclusivamente su supporto informatico (cd, USB flash drive) e in formato non
modificabile (es. pdf); il medesimo supporto informatico dovrà contenere anche i documenti di cui
alle precedenti lett. a), b) e c);
e) fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Le modalità di presentazione dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni a cui i candidati
dovranno attenersi, sono descritte nella Nota B allegata “Indicazioni per la presentazione di titoli e
pubblicazioni” reperibile nell’apposita sezione del sito web della Scuola (http://www.sns.it).
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Non è consentito il semplice rinvio da parte dei candidati a titoli/documenti già presentati/depositati
presso questa o altre amministrazioni o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra
procedura selettiva.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande e della
documentazione da allegare possono essere richieste al Servizio Personale (tel. 050/509726-050/509721
e-mail gestione.personale@sns.it).
9. Non saranno prese in considerazione ai fini della selezione le domande non sottoscritte (fatta salva
l’ipotesi di invio della domanda tramite PEC di cui il candidato sia personalmente titolare), quelle prive
dei dati anagrafici o dei dati identificativi della selezione, quelle non corredate degli allegati richiesti ai
fini della valutazione, e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza.
10. L’eventuale comunicazione di rinuncia del candidato a partecipare alla selezione, indirizzata al Direttore
della Scuola, produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice
successiva alla data di ricevimento.
Art. 4
Commissione di valutazione
1. La Commissione di valutazione sarà individuata secondo le disposizioni contenute nell’art.5 del vigente
“Regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di I e di II fascia ai sensi della legge 30
dicembre 2010, n.240 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell’art.1, comma 9 della legge
4 novembre 2011, n.230”.
2. La Commissione è nominata con decreto del Direttore pubblicato all’Albo on line e reso disponibile sul
sito web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore
della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione.
3. I lavori della Commissione di valutazione devono concludersi entro tre mesi dalla data del
provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.
Art. 5
Modalità di svolgimento della procedura di selezione e accertamento della regolarità degli atti
1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell’attività scientifica e didattica
presentati dai candidati sulla base dei criteri e parametri analiticamente fissati del vigente Regolamento
citato in premessa a cui si fa rinvio. Si evidenzia che alla luce dei predetti criteri e parametri, con
riferimento alla “Valutazione delle pubblicazioni scientifiche” sarà considerato elemento minimo per poter
essere individuato candidato meritevole ai fini della chiamata l’avere una produttività scientifica media,
relativa al periodo comprendente i cinque anni solari precedenti quello di emanazione del presente bando
(quinquennio 2012-2016) non inferiore a 0,5 prodotti scientifici all’anno. Ai fini del raggiungimento di
tale valore minimo la Commissione considererà soltanto i prodotti scientifici ammissibili secondo i criteri
definiti nell’ambito del ciclo di valutazione del sistema universitario (c.d. VQR) relativo al periodo 20112014 che siano coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti.
2. Terminate le valutazioni sulla base dei criteri e parametri di cui al precedente comma 1, la Commissione,
previa valutazione comparativa tra i candidati:
- formula un giudizio riepilogativo finale sinteticamente motivato sul profilo scientifico e didattico di
ciascun candidato esprimendolo tramite l’utilizzo di una scala di valutazione in termini di insufficiente,
sufficiente, discreto, buono, ottimo, o altra scala equivalente;
- individua il candidato che abbia conseguito il giudizio finale più alto come più meritevole ai fini della
successiva fase di chiamata, ferma restando la possibilità che siano individuati come tali più candidati
che abbiano conseguito il predetto giudizio a parità di merito.
Infine consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle riunioni,
di cui fanno parte i giudizi collegiali sulle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum dell’attività
scientifica e didattica dei candidati, i giudizi riepilogativi finali e da una relazione finale riassuntiva
redatta collegialmente, per la verifica degli atti ai fini della relativa approvazione. Nel caso in cui il
Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli
atti alla commissione, assegnando un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Il Direttore accerta con proprio Decreto la regolarità formale degli atti e dichiara il nominativo del
candidato più meritevole, ovvero dei candidati più meritevoli in caso di pari merito, ai fini della chiamata.
Il Decreto è pubblicato all’Albo on line, reso disponibile sul sito web della Scuola, ed è trasmesso,
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unitamente alla relazione riassuntiva finale, alla struttura accademica che ha richiesto il posto e al Collegio
Accademico per la deliberazione sulla proposta di chiamata. La relazione finale riassuntiva della
procedura è altresì pubblicata sul sito web della Scuola. La nomina del candidato più meritevole, ovvero
di colui che, tra i candidati più meritevoli pari merito individuati dalla Commissione, sarà chiamato a
ricoprire il posto oggetto della selezione è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata di
cui all’articolo seguente, in applicazione dell’art.9 del Regolamento.
Art. 6
Fase di chiamata
Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il candidato o i candidati individuati dalla
Commissione come più meritevoli sono tenuti a sostenere, presso la struttura accademica interessata, un
seminario relativo all’attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità
telematiche. Può essere richiesto ai candidati di sostenere il predetto seminario nella lingua straniera di cui
il presente bando prescrive la conoscenza. La mancata partecipazione dei candidati al seminario a cui
siano stati invitati mediante apposita comunicazione individuale, con preavviso di almeno sette giorni,
costituisce rinuncia implicita alla procedura di selezione qualunque ne sia la causa.
L’eventuale chiamata del candidato più meritevole, ovvero di uno dei più meritevoli in caso di pari merito,
a ricoprire il posto oggetto di selezione è condizionata alla positiva verifica, effettuata con la delibera di
cui al comma seguente, della congruità del relativo profilo con l’esigenza, propria della vocazione e
strategia istituzionale della Scuola, di perseguire il più alto livello nelle attività di formazione e di ricerca
che richiede ai propri docenti un livello di maturità scientifica e didattica - attestato dall’importanza delle
tematiche affrontate, dei meriti scientifici e dei risultati raggiunti - significativamente più elevato di quello
previsto per le procedure di abilitazione scientifica nazionale; un livello di maturità che sia in grado di
contribuire a mantenere gli standard di eccellenza della Scuola nella didattica e nella ricerca nonché di
promuoverne – nel medio-lungo termine - la visibilità, l’attrattività e la competitività anche internazionale
e che in particolare, in caso di posti di professore di II fascia come quello oggetto della presente selezione,
sia tale da conferire al candidato una posizione già affermata nel panorama almeno nazionale della ricerca
nonché possibilmente già riconoscibile anche sul piano internazionale.
Entro due mesi dall’approvazione degli atti il Collegio accademico, sentito il Consiglio della struttura che
ha richiesto il posto, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo
scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi durante la presentazione del seminario,
verificata la congruità del relativo livello di maturità scientifica e didattica con le esigenze formative e di
ricerca della Scuola di cui al precedente comma 2 e tenuto conto della sua coerenza rispetto alla tipologia
di impegno didattico e di ricerca esplicitata nel presente bando, delibera di procedere o meno alla chiamata
del candidato ovvero di uno dei candidati individuati come più meritevoli dalla Commissione. Resta ferma
altresì la possibilità di non procedere alla chiamata per sopravvenute ragioni ostative di carattere
organizzativo o finanziario. La delibera è quindi sottoposta al Consiglio direttivo per quanto di
competenza.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, nei casi in cui vi siano due o
più candidati parimenti meritevoli, appartenenti a generi diversi, aventi un equivalente livello di maturità
scientifica e didattica nonché aventi il medesimo profilo di cui al comma precedente, la Scuola può dare
preferenza al candidato/a appartenente al genere il cui numero di professori di ruolo della Scuola, nella
fascia per la quale si procede alla chiamata, sia inferiore a un terzo del numero complessivo dei professori
di ruolo della Scuola della medesima fascia.
Solo in caso di candidati pari merito e di rinuncia al posto da parte del candidato chiamato ovvero di
mancata presa di servizio dello stesso, il Collegio accademico, sentito il Consiglio della struttura
accademica interessata, può deliberare di procedere alla chiamata di un altro candidato tra quelli più
meritevoli individuati dalla Commissione, secondo le modalità previste ai commi precedenti.
Art. 7
Documentazione ai fini dell’assunzione e nomina in ruolo
La nomina in ruolo a seguito della delibera di chiamata è disposta dal Direttore della Scuola con suo
decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche
da svolgere nella parte residua dell’anno accademico.
Ai fini della nomina in ruolo, il soggetto chiamato sarà invitato di nuovo a rendere apposite dichiarazioni
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in relazione al possesso dei requisiti per l’ammissione
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all’impiego e all’assenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, anche interna,
nonché a presentare la dichiarazione di opzione per il regime di impegno.
Il chiamato, se cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o
presso un Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello
Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale.
Art. 8
Diritti e doveri e trattamento economico e previdenziale
I diritti e doveri del docente sono quelli previsti dalle disposizioni di legge in materia di stato giuridico del
personale docente universitario e dalla regolamentazione interna in materia per tempo vigente. In caso di
nomina, l’appartenenza ai ruoli di docente della Scuola Normale Superiore comporterà altresì la
possibilità di contribuire al funzionamento dell’Ateneo mediante l’esercizio di funzioni/ruoli di carattere
istituzionale previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.
Il trattamento economico e previdenziale è quello spettante ai professori di seconda fascia previsto dalla
normativa che ne regola la materia per tempo vigente.
Art. 9
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dalla Scuola e trattati in conformità con quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003. L’informativa sul trattamento dei dati ai sensi della normativa citata è
visibile nell’apposita sezione del sito web della Scuola dedicato a tali selezioni a cui si fa rinvio.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente bando è il responsabile del Servizio Personale della Scuola.
Art. 10
Restituzione dei documenti
I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti depositati presso la Scuola, dopo tre
mesi dalla data di pubblicazione all’Albo on line della Scuola del Decreto direttoriale di approvazione
degli atti, ed entro sei mesi da tale data, salvo eventuale contenzioso in atto. E’ esclusa qualsiasi forma di
restituzione a carico della Scuola. Decorso tale termine l’Amministrazione non è più responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.
Art. 11
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione e pubblicità
Per quanto non previsto dal presente bando si applica il “Regolamento per la disciplina del reclutamento
dei professori di I e di II fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240 e per le chiamate dirette e di
chiara fama ai sensi dell’art.1, comma 9 della legge 4 novembre 2011, n.230” e s.m.i. e la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo on line, sul sito Web della Scuola insieme al modello A di
domanda e alla Nota B “Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni” e su quelli del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea; l’avviso del bando è
inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
IL DIRETTORE
Prof. Vincenzo Barone*
Firmato digitalmente da
BARONE VINCENZO
C=IT
OU=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI
PISA/80005050507

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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Allegato A – Modello di domanda
(da compilare in carta libera)
Al Direttore della
Scuola Normale Superiore
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 - PISA

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________
nato a ________________________ il __________ residente in __________________________
via/p.zza_________________________________ n._____, eventuale Stato estero _____________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di professore universitario di
seconda fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240/2010 presso la Classe di Scienze
matematiche e naturali, per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore
scientifico disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Il sottoscritto a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________ (indicare la nazionalità);
2) di appartenere ad una delle seguenti categorie previste dall’art.2, comma 1 del bando di selezione (barrare la voce che
interessa e fornire le indicazioni richieste):
|_| a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le
funzioni corrispondenti a quella per la quale viene bandita la selezione ovvero per funzioni superiori purché non
titolare delle medesime funzioni; in particolare il sottoscritto dichiara di avere conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale __________________ - s.s.d.
____________________ quale professore di ____________ fascia1;
|_| b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore scientifico disciplinare
compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in
ruolo, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità; in particolare il sottoscritto dichiara di avere conseguito, ai
sensi della Legge 210/1998, l’idoneità a professore di __________ fascia in data _________ presso
l’Università/Politecnico di ________________;
|_| c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione; in particolare il sottoscritto dichiara di essere in servizio a decorrere dal _______________ quale
professore di seconda fascia per il s.s.d. __________ presso l’Università degli studi/Politecnico di
___________________;
|_| d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. dell’1.9.2016 e
s.m.i.; in particolare il sottoscritto dichiara di essere in servizio a decorrere dal ___________ in qualità di
__________________________ presso l’Università/Ente _____________________ dello Stato estero
______________;
3) (Solo per i cittadini italiani) |_| di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________ 2 e di
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (se soggetti);
4) (Solo per i cittadini stranieri) |_| di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza3;
5) |_| di possedere la capacità di svolgere attività didattica in italiano e in inglese e di avere in particolare il seguente
livello di conoscenza della lingua inglese _______________________ 4 nonché di avere un’adeguata conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
6) |_| di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
|_| di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_________________________________________________________________________; 5
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, o dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, lett. d) del DPR 3/1957;

8)

di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso ovvero di coniugio con un professore
appartenente al Collegio Accademico, ovvero con il Direttore della Scuola, con il Segretario Generale o con un
componente del Consiglio Direttivo della Scuola e di non ricoprire le predette cariche/funzioni individuali, né essere
Professore appartenente al Collegio accademico o componente del Consiglio Direttivo della Scuola, al momento

della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina;
9)

|_| di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e di avere necessità di tempi
aggiuntivi
e/o
degli
ausili
di
seguito
precisati
per
l’eventuale
seminario
pubblico:_________________________________________. A tal fine il sottoscritto allega la relativa certificazione
medico-sanitaria pena l’inapplicabilità dei benefici richiesti.

Il sottoscritto DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità, ai fini della valutazione di cui all’art.5, comma 1
del bando:
1) per la verifica del rispetto della produttività minima (art. 5, comma 1 del bando), di essere autore/coautore dei
seguenti prodotti scientifici relativi al quinquennio 2012–2016, che siano ammissibili secondo i criteri definiti
nell’ambito del ciclo di valutazione del sistema universitario (c.d. VQR) relativo al periodo 2011-2014 e coerenti
con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari con esso pertinenti:
Tipologia di
prodotto scientifico6
es. articolo su rivista

Autore/i

es. candidato,
xx, yy

Titolo del prodotto

Riferimento del
prodotto
(ISSN-DOI-ISBN)
es. ISSN ….

es. “zzz”

Anno di pubblicazione
(2012-2013-2014-2015-2016)
es. anno 2013

ecc.
2) per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica (art.7, comma 1 lett. A - a) del regolamento), di aver dimostrato
capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca partecipando con successo ai seguenti bandi competitivi in qualità di
coordinatore locale, nazionale o internazionale:
Ente
finanziatore

es. Miur

Bando
competitivo/
programma di
ricerca
(denominazione)
es.
Bando
FIRB
“Futuro in Ricerca”

Anno
di
approvaz.
del
progetto
es.2012

Titolo del
progetto

es. “yyy”

Ruolo ricoperto
(coordinatore
locale, naz. o
internaz.)
es. coord.scient.naz.

Finanziamento
assegnato7
(in €)

Durata
programma di
ricerca e
finanziamento

es. € xxx

es. tre anni

ecc.
Il sottoscritto ALLEGA alla presente domanda (attenendosi alle “Indicazioni per la presentazione di titoli e
pubblicazioni” di cui alla Nota B allegata al bando e reperibile nell’apposita sezione del sito web della Scuola):
a) il curriculum della propria attività scientifica e didattica, contenente l’elencazione complessiva e circostanziata di
tutti i titoli posseduti e dell’intera propria produzione scientifica, anche su supporto informatico;
b) gli eventuali documenti e titoli – nell’ambito di quelli dichiarati nel curriculum di cui alla precedente lett. a) - che
ritenga di produrre materialmente ai fini della selezione, con relativo elenco, anche su supporto informatico;
c) l’elenco delle pubblicazioni - nell’ambito di quelle dichiarate nel curriculum di cui alla precedente lett. a) - che il
candidato intenda produrre ai fini della selezione, nel limite massimo di 12, anche su supporto informatico;
d) le pubblicazioni specificate nell’elenco di cui alla lett. c), esclusivamente su supporto informatico (cd, USB flash
drive ecc.) e in formato non modificabile (es. pdf)8;
e) fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto DICHIARA infine:
- di essere consapevole che tutte le attività ed esperienze scientifiche e didattiche e gli altri titoli acquisiti esplicitati
nel curriculum allegato alla domanda sono da ritenersi dichiarate ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e/o 47 del DPR
445/2000, con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del predetto DPR 445/20009 impegnandosi altresì a comprovare quanto dichiarato mediante la
presentazione dei documenti eventualmente richiesti;

- di aver preso visione del bando di selezione e di essere consapevole che la presentazione della presente domanda ha
valenza di piena accettazione delle prescrizioni e condizioni in esso riportate;
- di avere preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 resa disponibile nell’apposita sezione del sito web della Scuola e di essere consapevole che la Scuola
tratterà i dati personali raccolti in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto per gli adempimenti connessi
alla presente procedura, all’eventuale procedimento di assunzione in servizio e conseguente gestione del rapporto,
nonché a fini statistici;
- di essere consapevole che in caso di nomina a ricoprire il posto oggetto di selezione, l’appartenenza ai ruoli di
docente della Scuola Normale Superiore comporterà altresì la possibilità di contribuire al funzionamento dell’Ateneo
mediante l’esercizio di funzioni/ruoli di carattere istituzionale previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti
interni
- di eleggere il seguente recapito presso il quale la Scuola invierà le comunicazioni relative alla selezione:
Presso (compilare solo se il proprio cognome non compare sulla cassetta postale) ___________________________
Città ______________________________ cap. ____________via/p.zza ___________________________ n._____
eventuale Stato estero ______________________________ telefono fisso/mobile __________________ fax
______________ e-mail ________________ e di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.

Data_____________

Firma10 (leggibile) __________________

1 Trova applicazione quanto previsto dall’art.4 del DM 855/2015 di rideterminazione dei settori concorsuali, secondo le regole di corrispondenza tra
i macrosettori e i settori concorsuali di cui al DM 12.6.2012 e quelli determinati dal DM 855/2015 riportate nella tabella di cui all’allegato C del
medesimo decreto.
2
In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
3
In caso di mancato godimento indicare i motivi.
4 Indicare il livello posseduto autovalutandolo tra i seguenti del QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: Base
A1-A2; Intermedio B1-B2; oppure Padronanza C1-C2.
5
Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso.
6 Sono considerati ammissibili secondo i criteri definiti nell’ambito del ciclo di valutazione del sistema universitario 2004-2010 i seguenti prodotti:
Articoli su riviste
Libri, capitoli di libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN
Edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
Brevetti concessi nel settennio di cui risulti autore/coautore il soggetto valutato che lo presenta
Composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati e
software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione.
7 Indicare importo relativo all’intero progetto se trattasi di coordinatore o alla sola unità di appartenenza in caso di responsabili locali.
8
Resta inteso che in caso di invio della domanda e di tutta la documentazione da allegare, a corredo della stessa, tramite posta elettronica certificata
(PEC) i candidati non dovranno provvedere anche al successivo inoltro della documentazione in cartaceo e/o su supporti informatici quali cd, USB
flash drive ecc.
9
Le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle norme stesse da parte dei cittadini non
appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si veda la Nota B allegata al bando. I cittadini non
appartenenti all’Unione possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l’Italia e/o l’Unione Europea ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori di questi casi, i cittadini di stati
non appartenenti all’Unione e non autorizzati a soggiornare in Italia dovranno comprovare quanto dichiarato nella domanda sotto la propria
responsabilità, mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando e nei relativi allegati.
10
La firma è obbligatoria a pena di nullità della domanda (fatta salva l’ipotesi di domanda inviata da PEC di cui il candidato sia personalmente
titolare).

Nota B
Procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art.18, c. 1, della
Legge 240/2010 per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientificodisciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).

Indicazioni sulle modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni
1. Candidati cittadini dell’Unione Europea
a) Titoli
I candidati cittadini dell’Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli che intendono
presentare ai fini della valutazione compilando il curriculum di cui all’art.3, comma 8, lettera a) del bando
e allegandolo alla domanda redatta secondo il “Modello A” disponibile sul sito web della Scuola.
E’ possibile, in alternativa, presentare i propri titoli in originale, o in copia autenticata, ovvero comprovarli
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000 (utilizzando l’allegato modello B1), oppure presentarli in fotocopia con unita una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n.445/2000 (utilizzando l’allegato modello B2).
b) Produzione scientifica e pubblicazioni
Il candidato è tenuto a presentare non più di n.12 pubblicazioni tra quelle dichiarate nel proprio
curriculum, indicandole nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, lettera c) del bando.
Le pubblicazioni devono essere prodotte esclusivamente su supporto informatico (cd, USB, flash drive
ecc.) con unita una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n.445/2000
che ne attesti la conformità all’originale (utilizzando l’allegato modello B2 alla presente Nota). La
dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate.
Le pubblicazioni prodotte all’estero devono indicare data e luogo di pubblicazione o in alternativa il
codice ISBN o altro equivalente.
Le pubblicazioni prodotte totalmente o parzialmente in Italia devono essere conformi agli obblighi previsti
dalla vigente legislazione.
Per i lavori a stampa in corso di pubblicazione deve essere allegato il dattiloscritto corredato da
un’attestazione dell’editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(utilizzando l’allegato modello B1) dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la
pubblicazione.
2. Candidati stranieri
I cittadini non appartenenti all’Unione europea e regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute

nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero,
secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. n.445/2000.
I cittadini non appartenenti all’Unione possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui
la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e/o l’Unione
Europea ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei predetti casi, gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante produzione
dei titoli in originale ovvero mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all’originale.
3. Documentazione in lingua straniera
I documenti e i titoli in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola possono essere prodotti nella lingua di
origine. I documenti e i titoli redatti in altre lingue devono essere presentate nella lingua d’origine con
allegata una traduzione in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo. La traduzione deve essere
certificata conforme al testo straniero originale ai sensi di legge.
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati sono soggetti, da parte della Scuola a idonei
controlli, anche a campione.
4. Dichiarazioni specifiche relative ai titoli da rendere nel modello di domanda ai fini della
valutazione (vd. art.3, comma 7 del bando):
Si ricorda inoltre che ai fini della valutazione e della verifica degli elementi minimi di cui all’art.5 del bando, è
richiesto ai candidati di specificare all’interno del modello di domanda, negli appositi spazi, le seguenti
informazioni:
- per la verifica della produttività scientifica media di cui all’5, comma 1 lett. A del bando, l’elenco dei
propri prodotti scientifici con le caratteristiche specificate nel medesimo articolo;
- i finanziamenti per la ricerca acquisiti attraverso la propria partecipazione con successo a bandi
competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale.
Non è consentito ai candidati il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati alla Scuola o ad
altre Amministrazioni.

Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.461 e art.472, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il
a

, il
e
via/p.zza eventuale Stato estero

residente

sottoscritto/a
nato/a
in

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o
non corrispondenti a verità
DICHIARA:

Il sottoscritto allega alla presente la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Data
Il Dichiarante

1

Secondo l’art.46 del D.P.R. 28/12/00 n.445 sono comprovati con dichiarazioni, in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità
personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza, d) godimento dei diritti; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o
elenchi tenute da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza ad ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o
economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z)
tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di
non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza a diretta conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2
Secondo l’art.47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art.46 possono essere comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,
ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

Allegato B2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.473, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a

nato/a a in
residente

via/p.zza

, il

in
eventuale Stato estero

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o
non corrispondenti a verità
DICHIARA:
che le copie dei titoli e le pubblicazioni presentate sul supporto informatico di seguito specificate, allegate alla
domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia
presso la Classe di Scienze Matematiche e Naturali della Scuola per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 –
Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), sono conformi all’originale:
-

Data
Il Dichiarante

Il sottoscritto allega alla presente la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

3

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,
ovvero sia presentata unita mente a fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

