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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
“Luigi Vanvitelli”
Decreto Prot. n. 732
Repertorio n. 23
Posizione: Centro di Servizio di Ateneo per la Ricerca
Tit. III Cl. 13
Oggetto: Bando di selezione per l’assegnazione di Borse di ricerca semestrali nell’ambito del progetto “Potenziamento
e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania” a valere sui fondi del Piano Operativo
Campania (POR) FSE 2014 – 2020 ASSE IV “Capacità istituzionale e amministrativa” - Obiettivi Specifici: 11.3 e 11.6.

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. n.
645 del 17/10/2016 pubblicato in G.U. – serie generale – n. 261 del 8/11/2016;
VISTA la Legge 240/2010 (Legge Gelmini) ed in particolare l’art. 18 co. 5 lett. f come riformulato
dalla L. 4.4.12 n° 35 in base al quale possono essere attribuite dagli Atenei borse di studio o di
ricerca qualunque sia l’Ente finanziatore, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri
finanziari per l'Università' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di
ricerca e degli eventuali costi assicurativi;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con
D.R. n. 85 del 04/02/2014;
VISTO l’obiettivo tematico (OT) 11 del POR FSE Campania 2014/2020 – Capacità istituzionale e
amministrativa – nell’ambito di un programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della
capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania, previsto dalla Giunta
Regionale con DGR n. 743 del 20/12/2016 per la collaborazione istituzionale delle Università
campane giusto l’accordo quadro del 22/11/2016;
VISTO il progetto “Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della
Regione Campania” presentato dagli Atenei campani di seguito indicati con il coordinamento
scientifico dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”: Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Sannio, Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”;
VISTE le delibere nn. 68 e 76 del 9/6/2017, rispettivamente del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione con cui è stato approvato il Progetto di cui sopra, individuando il
Prof. Gianfranco De Matteis quale Responsabile per la realizzazione di tutte le attività per l’edilizia
scolastica localizzata nel territorio di Caserta;
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VISTO il D.D. n. 18 del 27/06/2017 con cui la Regione Campania ha ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 520.000,00 - il progetto “Potenziamento e analisi critica
dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania” – ASSE IV “Capacità istituzionale e
amministrativa” del POR FSE 2014/2020, nell’ambito delle risorse programmate dal DGR n.743 del
20/12/2016 a valere sugli obiettivi specifici 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica
Amministrazione” e 11.6 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO che il Piano finanziario del progetto prevede a favore dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” un finanziamento di € 100.000,00 per 30 mesi di borse di ricerca
e l’articolazione in due fasi: una prima fase con erogazione di n. 2 borse della durata di 9 mesi
ciascuna, per un totale di 18 mesi ed una seconda fase con erogazione di n. 2 borse di durata
semestrale, per un totale di 12 mesi.
CONSIDERATO che l’Università Federiciana, in qualità di capofila, ha comunicato alla Regione
l’inizio delle attività fissandolo alla data del 1° settembre u.s., provvedendo, altresì, a darne
comunicazione a tutti i partners del progetto;
VERIFICATA la copertura finanziaria all’emanazione del bando, previa variazione, su apposito
capitolo di bilancio universitario, nelle more del trasferimento delle somme previste in
anticipazione, alla voce di costo CC11203 – “Altre borse di studio post-lauream" UPB
AMCE.Rice.Base.POR 2014_2020_Anagrafe dell’Edilizia con CUP E29D17001710006;
DECRETA
Art. 1 - L’emanazione del bando di concorso il cui testo, allegato alla presente, costituisce parte
integrante, per il conferimento di n. 2 Borse di ricerca dell'importo di Euro 9.000.00 (novemila/00) ciascuna, per un totale di Euro 18.000.00 (diciottomila/00), finanziate nell’ambito del Progetto “Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania” a valere sui Fondi del Piano Operativo Campania (POR) FSE 2014 – 2020 ASSE IV “Capacità
istituzionale e amministrativa” - Obiettivi Specifici 11.3 e 11.6 - CUP E29D17001710006.
Art 2 - L'Ufficio Ragioneria provvederà all’impegno di spesa di € 18.000,00 (diciottomila/00) previa
variazione, su apposito capitolo di bilancio universitario, nelle more del trasferimento delle
somme previste in anticipazione, alla voce di costo CC11203 – “Altre borse di studio post-lauream"
UPB AMCE.Rice.Base.POR 2014_2020_Anagrafe dell’Edilizia - CUP E29D17001710006;
Caserta, lì 04/01/2018
Pp/Lp
IL RETTORE
Prof. Giuseppe PAOLISSO
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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA
semestrali nell’ambito del progetto
“Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania”
POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV Obiettivi Specifici 11.3 e 11.6
ARTICOLO 1
Conferimento
L’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” bandisce una selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di complessive n. 2 (due) borse di ricerca (di seguito elencate e descritte)
del valore di 9.000.00 euro (novemila/00) ciascuna, al lordo degli oneri prescritti dalla
legge, finanziate nell’ambito del “Progetto Potenziamento e analisi critica
dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania” a valere sui Fondi
del Piano Operativo Campania (POR) FSE 2014 – 2020 Asse IV Obiettivi Specifici 11.3 e 11.6, - CUP
E29D17001710006, come di seguito specificato:
A) Borsa di ricerca
Codice concorso 01
Titolo: “Anagrafe dell’edilizia scolastica della regione Campania: raccolta dati e metodologie di
valutazione delle prestazioni energetiche”, ING-IND/11 - Fisica Tecnica Ambientale;
Durata: 6 mesi
Titolo di accesso: Laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento, con preferenza
per le Classi di Laurea in Architettura o Ingegneria.
Tutor: Prof. Ing. Sergio Sibilio
Descrizione dell’attività di ricerca: L’attività richiesta consiste nella definizione di metodologie
di elaborazione dei dati presenti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica, essenzialmente con riferimento alle scuole della Provincia di Caserta, con assunzione dei dati mancanti, anche mediante
sopralluoghi, utili ai fini dell’analisi delle prestazioni energetiche degli edifici;
Data e ora del concorso: 30/01/2018 alle ore 15:00
Sede del colloquio: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale;
Sede di Ricerca: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (con sopralluoghi presso le
amministrazioni comunali, provinciale e regionale, oltre che presso gli Istituti scolastici);
Oggetto del colloquio: Il colloquio sarà volto a verificare l’idoneità dei candidati a svolgere attività di ricerca in materia di efficienza energetica in edilizia. Si richiede quindi un’approfondita
conoscenza degli aspetti legislativi (es. Legge 90/2013, DM 26/06/2015) sul risparmio energetico in edilizia soprattutto in riferimento alla procedura e ai dati da reperire per eseguire un audit
energetico e redigere un attestato di prestazione energetica. Inoltre si richiede la conoscenza
dei parametri termofisici per caratterizzare i componenti dell’involucro edilizio e dei parametri
di prestazione degli impianti tradizionali ma anche alimentati a fonti rinnovabili.
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B) Borsa di ricerca
Codice concorso 02
Titolo: “Anagrafe dell’edilizia scolastica della Regione Campania: raccolta dati e metodologie di
valutazione del rischio sismico”, SSD- ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni;
Durata: 6 mesi
Titolo di accesso: Laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento, con preferenza
per le Classi di Laurea in Architettura e Ingegneria;
Tutor: Prof. Ing. Gianfranco De Matteis;
Descrizione dell’attività di ricerca: L’attività richiesta consiste nella definizione di metodologie
di elaborazione dei dati presenti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica, essenzialmente con riferimento alle scuole della Provincia di Caserta, con assunzione dei dati mancanti, anche mediante
sopralluoghi, utili ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio sismico degli edifici;
Sede di Ricerca: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (con sopralluoghi presso le
amministrazioni comunali, provinciale e regionale, oltre che presso gli Istituti scolastici);
Data e ora del concorso: 30/01/2018 alle ore 11:30
Sede del colloquio: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale;
Oggetto del colloquio: Il colloquio sarà volto a verificare l’idoneità dei candidati a svolgere attività di ricerca in materia di prevenzione e mitigazione del rischio sismico delle strutture. Si richiede quindi un’approfondita conoscenza degli aspetti legislativi (es. DM 14/01/2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617) sulla valutazione del rischio sismico delle strutture. Inoltre si richiede
la conoscenza degli interventi di mitigazione della vulnerabilità sismica delle strutture sia con
metodologie tradizionali che innovative.

ARTICOLO 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione ed incompatibilità
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso del titolo di Laurea
magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento, senza limitazioni di età, non occupati,
residenti o domiciliati in Campania.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, l’Amministrazione può disporre in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei
requisiti prescritti.
Non possono, inoltre, partecipare al concorso, ai sensi dell’articolo 18, 1° comma, lettere c) e b),
della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che ha effettuato la richiesta di emanazione della presente procedura selettiva o che
risulta essere sede di svolgimento dell’attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
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ARTICOLO 3
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice in conformità allo schema
esemplificativo di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, dovranno pervenire
entro e non oltre il 24 gennaio 2018, pena esclusione dal concorso, mediante una delle seguenti
modalità:
a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unicampania.it; in tal caso farà fede la ricevuta
di accettazione della PEC stessa.
Si rammenta, al riguardo che sarà ritenuto valido solo l’invio tramite proprio indirizzo
PEC e non attraverso posta elettronica non certificata o altro indirizzo PEC. Nel caso di
invio di domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio siano in
formato PDF.
a mezzo di spedizione postale o corriere tramite raccomandata con avviso di
ricevimento; a tal fine farà fede il timbro postale di accettazione.
Le domande dovranno essere indirizzate al “Responsabile del Centro di Servizio di Ateneo per la
Ricerca” c/o Ufficio Protocollo – Piazza L. Miraglia - Palazzo Bideri, 80138 Napoli” e dovranno,
altresì, riportare sulla busta la dicitura “Borse Edilizia Scolastica “, riportando il Codice della Borsa
di Ricerca.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e/o telematici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda (Allegato1) ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a
pena di esclusione:
Cognome e Nome, Luogo e data di nascita;
Cittadinanza, residenza o domicilio in Campania indicando ove intende ricevere
eventuali comunicazioni;
Recapiti telefonici ed indirizzo e mail;
di essere inoccupato/disoccupato;
di aver conseguito il diploma di Laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio
ordinamento o
titolo dichiarato equipollente dai competenti organi, con
l’indicazione dell’istituzione universitaria presso cui è stato conseguito , la data del
conseguimento e la votazione;
Titolo del progetto di ricerca con indicazione del codice borsa e del Responsabile
scientifico del Progetto;
di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma1
del bando e dell’art 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge 240/2010;
di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati;
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Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione:
dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) resa ai sensi dell’art.46. del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Allegato 3) relativa al possesso del titolo di studio di cui all’art.2 con l’indicazione
delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, della votazione riportata
nell’esame di laurea e della data in cui quest’ultimo è stato sostenuto;
copia di un documento d’identità in corso di validità;

Alla domanda potranno essere allegati i seguenti documenti con elenco numerato degli stessi
(Allegato 4):
copia della tesi di laurea;
eventuali altri titoli posseduti che si ritengono utili ai fini del concorso (master,
diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero, borse di studio o
incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.).
curriculum vitae aggiornato, datato e debitamente controfirmato contenente
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.i.m.).
Le domande di partecipazione dovranno essere firmate dagli aspiranti di proprio pugno, a pena di
esclusione dal concorso.
Ogni titolo o documento potrà essere prodotto, ai sensi degli artt.19 e 47 del D.P.R. N. 455/2000
anche mediante copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (Allegato 3), con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
È ammessa la presentazione dei titoli in formato elettronico. In caso di supporto informatico, a
corredo dello stesso, dovrà essere ugualmente allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
all’Allegato 3.
Detti documenti e titoli potranno essere prodotti anche in lingua inglese, francese o spagnola e
autocertificati secondo la legge italiana. Gli stessi potranno essere allegati alla domanda sia in
formato cartaceo sia in formato PDF che su idoneo e leggibile supporto informatico, purché
autocertificato (Allegato 3).
I candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni presentati in originale o copia
autenticata potranno farne richiesta decorsi 120 giorni dalla data della graduatoria di merito, salvo
eventuale contenzioso in atto. Successivamente l’Ufficio competente potrà procedere allo scarto
ed eliminazione della documentazione acquisita.
I dati personali saranno utilizzati dall’Ateneo unicamente per le finalità del concorso e saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in vigore e degli obblighi della riservatezza.
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La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura del rapporto, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme vigenti e del manuale
delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014-2020.
ARTICOLO 4
Commissione Giudicatrice
Le Commissioni Giudicatrici preposte all’espletamento della prove di selezione saranno nominate
con successivo provvedimento rettorale. La composizione sarà resa nota mediante pubblicazione
di estratto del provvedimento di nomina sul sito web di ateneo www.unicampania.it alla sez.
Ricerca.

ARTICOLO 5
Procedura di Selezione
La selezione è per titoli e per colloquio.
La valutazione della Commissione Giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del
punteggio globale per un massimo di 100 punti, di cui ai titoli sono riservati 40 punti ed al
colloquio 60 punti:
VALUTAZIONE TITOLI

MAX 40 punti

Voto di laurea

Fino a 10 punti

Attinenza della laurea magistrale/specialistica Fino a 5 punti
alla tematica della ricerca oggetto del bando
Attinenza della tesi di laurea alla tematica della Fino a 5 punti
ricerca oggetto del bando
Pubblicazioni e/o titoli accademici scientifici e Fino a 20 punti
professionali attinenti

COLLOQUIO

MAX 60 PUNTI

La Commissione determinerà i criteri di attribuzione del punteggio dei titoli nel rispetto dei criteri
di trasparenza e parità di trattamento e gli stessi andranno specificati per iscritto ed allegati agli
atti della Commissione.
La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno
20/40 nella valutazione titoli.
7
Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Viale Abramo Lincoln n. 5
81100 CASERTA

0023

I risultati della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi, saranno resi noti agli
interessati, prima del colloquio medesimo, mediante affissione all'Albo della struttura sede della
ricerca. La mancata presentazione al colloquio comporta l’automatica esclusione dalla procedura.
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 35/60.
Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai
55/100 dei punti disponibili.
ARTICOLO 6
Graduatoria generale di merito
Dopo aver valutato i titoli ed espletato il colloquio, la Commissione compila la graduatoria
generale di merito, in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
A parità di punteggio tra due o più candidati la Commissione darà precedenza al candidato
anagraficamente più giovane.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 7 o di rinuncia, prima
dell’inizio dell’attività, la borsa è conferita ai candidati che siano risultati utilmente collocati nella
graduatoria di merito secondo l'ordine della stessa.
La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto del Rettore, entro 20 giorni
dall’espletamento del colloquio, dopo che sia stata verificata da parte degli uffici competenti la
regolarità della procedura e sarà resa pubblica mediante affissione sul sito web di Ateneo
www.unicampania.it - sez. Ricerca.
Sarà cura del candidato prendere visione della graduatoria per l'accettazione della borsa.

ARTICOLO 7
Accettazione della borsa
Nel termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria finale, i vincitori dovranno
presentare, a pena di decadenza, all’Ufficio per la Ricerca di Ateneo, Nazionale e Internazionale,
nella persona del responsabile del procedimento, dott.ssa Paola Longobardi:
-

dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni stabilite nel bando di concorso;
fotocopia della carta d’identità o di qualsiasi altro documento di identificazione,
debitamente firmato;
dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 9 del
bando;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di concorso.

Il modello di accettazione della borsa sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo alla
pagina Ricerca- Sezione Borse di ricerca
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ARTICOLO 8
Diritti ed obblighi
L’assegnatario della borsa avrà l’obbligo di:
a) iniziare l’attività di ricerca nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile Scientifico del
Progetto;
b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della
borsa e riportarla quotidianamente in apposito registro, controfirmato dal Responsabile
scientifico;
Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza
maggiore debitamente comprovati e comunicati, fermo restando che le interruzioni di lunga
durata che compromettono il regolare espletamento della ricerca e pertanto del progetto,
comporteranno la decadenza dal godimento della borsa;
c) presentare entro il termine di scadenza della borsa una relazione finale (cartacea e su supporto
informatico) completa e documentata sul programma di attività svolta, in relazione agli obiettivi
prefissati nel bando e sui risultati conseguiti dal Responsabile Scientifico.
Il Borsista non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di
subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura; è tenuto
ad osservare, a pena di decadenza dal godimento della borsa, i principi ed i doveri di cui al DPR
62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in quanto compatibili.
Il Borsista nell’ipotesi in cui l’attività di ricerca svolta sia produttiva di invenzioni ha l’obbligo di
osservare le disposizioni normative in materia di brevetti ed invenzioni.
La borsa non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi degli obblighi predetti o che si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.

ARTICOLO 9
Incompatibilità della borsa
Il godimento della borsa per attività di ricerca è incompatibile con attività di lavoro dipendente
pubblico o privato o con altre attività che compromettono il buon esito della ricerca ed i risultati
finali del progetto.
Le borse di studio non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti.

ARTICOLO 10
Modalità di erogazione
Le borse per attività di ricerca, della durata di 6 mesi, non rinnovabile, dell'importo di Euro
9.000,00 (novemila/00) ciascuna, saranno erogate, al lordo degli oneri prescritti dalla

9
Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Viale Abramo Lincoln n. 5
81100 CASERTA

0023

legge, in rate mensili posticipate mediante accreditamento su conto corrente bancario e/o
postale intestato o cointestato al beneficiario.
Per il periodo di validità della Borsa, il Dipartimento declina ogni responsabilità da qualsiasi evento
dannoso causato dal collaboratore a persone o cose nell’espletamento dell’attività di supporto alla
ricerca.
ARTICOLO 11
Responsabile del Procedimento
La Dott.ssa Paola Longobardi, responsabile dell’Ufficio per la Ricerca di Ateneo, Nazionale e
Internazionale, è individuata come Responsabile del Procedimento. Curerà la pubblicazione della
graduatoria finale sul sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unicampania.it sez. Ricerca, ogni
comunicazione via posta elettronica con i candidati vincitori e tutti gli ulteriori adempimenti
necessari per la formalizzazione del rapporto con il borsista.

ARTICOLO 12
Disponibilità del bando
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e
pubblicizzato mediante diffusione sul sito web di Ateneo (www.unicampania.it), nonché inoltrato
alla Regione Campania per un’ulteriore diffusione.

ARTICOLO 13
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia, ai
regolamenti comunitari ed al Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014-2020
disponibile sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it
Caserta, lì 04/01/2018
IL RETTORE
Prof. Giuseppe PAOLISSO
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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA
semestrali nell’ambito del progetto
“Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania”
POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV Obiettivi Specifici 11.3 e 11.6
Al Responsabile del Centro di Servizio di Ateneo per la Ricerca
della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
c/o Ufficio Protocollo
P.za Miraglia – Pal. Bideri 80138 Napoli
Allegato 1

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a __________________________ provincia
di ______________ il ___ / ___ / ______, residente in __________________________________ provincia
di ______________ CAP ( ________ ) Via ____________________________________ n. ______, indirizzo e
mail ____________________________________ tel_________________________,
Codice fiscale :

domicilio fiscale ( se diverso dalla residenza): ___________________________via__________________
provincia di__________________ CAP(________)
(_I_ sottoscritt_si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito citato)
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una Borsa di Studio
della

durata

di

sei

mesi

e

non

rinnovabile

dal

titolo

_______________________________________________
____________________________________________Codice Borsa _______________
Tutor______________________________
_I_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere nat_/a ________________________________________________(provincia
di______________)il____________;

-

di essere residente in _________________________________alla via
____________________________;

-

di avere cittadinanza_____________________________________________________;
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-

di possedere il seguente titolo di studio:
laurea

magistrale/specialistica

o

_____________________________________
_______________________________in

data

vecchio
conseguita

ordinamento
presso

________________,

votazione:_______________o

in

l'Università
con

la

titolo

di

seguente
equipollente

_____________________________________________________conseguito in data ___________,
-

di essere inoccupato/disoccupato

-

di escludere qualsiasi condizione di incompatibilità e/o conflitto che possa pregiudicare il buon esito delle attività di ricerca;

-

di non ricoprire alcuni impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati;

-

di non avere un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento sede della ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza ovvero del
domicilio eletto ai fini della presente selezione;

-

di specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge n. 104/1992, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi:

Il sottoscritto allega alla presente domanda a pena di esclusione:
-

dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2), resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;

-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, tutti i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del
Decreto Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse strumentali al presente
bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo;
Luogo _________________, data ___ / ___ / ____
Firma del dichiarante
(leggibile e di proprio pugno)

__________________________________
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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA
semestrali nell’ambito del progetto
“Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania”
POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV Obiettivi Specifici 11.3 e 11.6
Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________,
nato/a_________________________________il_________/ ___ / _________
residente nel Comune di ___________________________________________________________,
indirizzo _______________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________
Luogo _________________, data ___ / ___ / ____
Firma del dichiarante
(leggibile e di proprio pugno)
_____________________________
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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA
semestrali nell’ambito del progetto
“Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania”
POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV Obiettivi Specifici 11.3 e 11.6
Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ ATTESTANTE LA CONFORMITA’
ALL’ORIGINALE DI FOTOCOPIE ALLEGATE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a_________________________________il_________/ ___ / _________
residente nel Comune di __________________________________________________________,
indirizzo _______________________________________________________________________,

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ILCONFERIMENTO DI 1 BORSA DI RICERCA,
CODICE__________, TUTOR________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA
CHE LE COPIE IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO DEI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI, ALLEGATI ALLA
PRESENTE DICHIARAZIONE, SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________

Luogo _________________, data ___ / ___ / __________
Firma del dichiarante
(leggibile e di proprio pugno)
_____________________________
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BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA
semestrali nell’ambito del progetto
“Potenziamento e analisi critica dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica della Regione Campania”
POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV Obiettivi Specifici 11.3 e 11.6
Allegato 4
ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………….....................
nato/a a…………………………………...........(provincia di…….) il ………..……………………............
residente a…………………………...............................................(provincia di………)
con recapito agli effetti del concorso:
città…………………...............................................…………..(provincia di……….)
via………………………………………n.........…….CAP…………….tel. ……………………………..
ALLEGA
alla presente domanda quanto segue:
1) ………………………………………………………….
2) ………………………………………………………….
3) ………………………………………………………….
4) ………………………………………………………….
5) ………………………………………………………….
6) ………………………………………………………….
7) ………………………………………………………….
8) ………………………………………………………….

Luogo _________________, data ___ / ___ / _____
Firma del dichiarante
(leggibile e di proprio pugno)
__________________________________
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