Università degli Studi Roma Tre
Ricerca Internazionale di Candidati per Posti da Professore di Prima Fascia
2016
Bando per Manifestazioni di Interesse
L’Università degli Studi Roma Tre è fortemente impegnata sui temi dello Sviluppo Sostenibile
ad ampio spettro. Gli interessi dell’Università sull’argomento comprendono prospettive
Economiche, Sociali, Giuridiche, Storiche e Ambientali. L’attenzione è specialmente centrata
sui seguenti aspetti.
1. Sostenibilità ambientale con particolare riguardo alla difesa dai rischi geologici, la
conservazione e gestione degli ecosistemi.
2. Inclusione e integrazione, come aspirazione all’eliminazione del fenomeno dell’esclusione
in termini di diversità razziali, condizione economica, classe sociale, etnia, linguaggio,
religione, genere, orientamento sessuale e abilità.
3. Politiche per la pace e per la migrazione e lo studio di conflitti dal punto di vista
dell’identità culturale e religiosa. Promozione di società pacifiche ed inclusive per lo
sviluppo sostenibile.
4. Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età.
5. Innovazione per un’industrializzazione inclusiva e sostenibile.
6. Promozione di partenariati globali per lo sviluppo sostenibile.
L’Università degli Studi Roma Tre è alla ricerca di potenziali candidati per due posti di
professore di Prima Fascia. Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza nella
ricerca e nella didattica in almeno uno degli aspetti elencati nei punti 1-6, con speciale enfasi
sulle aree dell’Europa e/o del Mediterraneo.
I candidati devono rispettare i seguenti criteri qualificanti nell’ambito della ricerca e della
didattica.
Ricerca: I candidati devono avere una produzione di altissimo livello nella loro disciplina in
termini di quantità e qualità di pubblicazioni scientifiche.
Progetti di Ricerca: è richiesta capacità di attrarre finanziamenti; i candidati devono essere
stati coordinatori di progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi.
Altri aspetti legati alla Ricerca: il candidato ideale è stato membro del comitato editoriale di
rilevanti riviste nazionali o internazionali o di collane di libri e ha ottenuto premi e
riconoscimenti scientifici.
Didattica: Esperienza di insegnamento in corsi di laurea, laurea magistrale e/o corsi di
dottorato.
E’ richiesta la conoscenza sia della lingua Italiana sia della lingua Inglese.
L’Università degli Studi Roma Tre garantisce pari opportunità di genere nel reclutamento e
nella carriera.
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I candidati sono invitati ad esprimere il loro interesse inviando un messaggio di posta
elettronica a rettore@uniroma3.it (oggetto: INTERNATIONAL SCOUTING APPLICATION) e
devono allegare il proprio curriculum vitae, una breve descrizione dell’attività didattica e di
ricerca ed una spiegazione del proprio interesse per il bando. La scadenza del bando è il
30 Gennaio 2017.
Lo stipendio iniziale lordo ente di un Professore di Prima Fascia (tempo pieno) è di 99.736,99
euro. Il professore può in aggiunta svolgere altri incarichi didattici temporanei con
retribuzione, ed altri incarichi conferiti da soggetti terzi (attività di valutazione e di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e
di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività
pubblicistiche ed editoriali). Previa autorizzazione del Rettore e nulla osta del Direttore del
Dipartimento, il professore può svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti
istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza
scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università
degli Studi Roma Tre. I professori sono soggetti al pagamento degli oneri previdenziali. La
quantità delle ore di insegnamento varia in funzione delle esigenze del Dipartimento di
afferenza. In via ordinaria i Professori sono tenuti a svolgere attività didattiche frontaliassistite da un minimo di 90 a un massimo di 120 ore/anno.
Attenzione: Si prega di notare che questo non è un bando per ottenere una posizione di
Professore stabile. Sulla base delle espressioni di interesse ricevute, l’Università degli Studi
Roma Tre deciderà o meno di bandire posti, il loro numero e la tipologia della procedura di
selezione (la scelta è tra concorso pubblico ex art. 18 legge 240/2010 e chiamata ai sensi
della legge 230/2005).
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Università degli Studi Roma Tre
International Call for Full Professor Position 2016
The Università degli Studi Roma Tre is strongly committed on the Sustainability in the
broader sense. Its interests in the subject include Economic, Social, Law, Historical and
Environmental perspectives, with emphasis to the following themes.
1. Environmental sustainability, with emphasis to geological hazards, and conservation and
management of ecosystems.
2. Inclusion and integration and contribution to diversity in race, economic status, social
class, ethnicity, language, religion, gender, sexual orientation and ability.
3. Peace and migration policies and the study of conflicts from the cultural and religious
identity points of view. Promoting peaceful and inclusive societies for sustainable
development.
4. Ensure healthy lives and promoting well-being for all at all ages.
5. Innovation for inclusive and sustainable industrialization.
6. Promotion of global partnership for sustainable development.
The Università degli Studi Roma Tre is seeking potential candidates for two Full Professor
positions. The ideal candidate has maturated a strong research and teaching experience in at
least one of items 1-6, with special emphasis on the European and/or the Mediterranean
areas.
Candidates must meet the following research and teaching qualification criteria.
Research: the candidates must have an outstanding production in their discipline in terms of
quantity and quality of scientific productions.
Research Projects: ability in fundraising is requested; candidates are required to have been
leaders of research project funded through competitive calls.
Others research aspects: the ideal candidate has been member of editorial board of relevant
national or international journals and/or book series and recipient of scientific awards and
achievements.
Teaching: Experience in teaching activity in undergraduate, graduate, and/or PhD courses.
Knowledge of Italian and English is required.
The Università degli Studi Roma Tre guarantees equal gender opportunities in the
recruitment and career.
Candidates are invited to express their interest by sending an email to rettore@uniroma3.it
(subject: INTERNATIONAL SCOUTING APPLICATION) and are required to attach their
curriculum vitae, a brief description of their teaching and research activity and to explain
why they have interested in this call. The deadline for the call in 30th January 2017.
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The initial total amount gross salary for Full Professors (full time) is 99.736,99 euros. Full
Professors are allowed to carry out other paid temporary teaching jobs, and other jobs
conferred by third parties (such as evaluation and refereeing, lessons and seminars, scientific
cooperation and consulting, scientific and cultural dissemination and communication,
publishing activity).
After the Rector authorization and following a written opinion given by the Department’s
Director, Full Professors can conduct teaching and scientific activities, and can get
institutional and management independent jobs in public and private non-profit
organization, as far as these jobs do not entail conflict of interests with the University.
Full professors pay social security contributions. The teaching duty varies on the basis of the
needs of the professor’s Department. In general, Full Professors are expected to teach from
min 90 to max 120 hrs/year.
Disclaimer: Please note that this is not yet a permanent job vacancy advertisement. As a
result of the received expressions of interest, the Università degli Studi Roma Tre will decide
whether or not to offer positions, their number and the typology of the selection procedure
(choise is between public competition pursuant art. 18 Italian Law 240/2010 and call
pursuant Italian Law 230/2005).
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