CENTRO DI ATENEO PER L' INNOVAZIONE,
LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE
D E LL A D I DAT T I C A M U LT I M E D I A LE

.eu

Allegato al Decreto n. 46 del 01/08/2017
BANDO DI SELEZIONE
Codice B11-2017
ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA DI STUDIO
ATTIVITÀ DI RICERCA
CENTRO DI ATENEO FEDERICA WEBLEARNING
Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
ART. 1
Con riferimento al progetto “Percorsi a distanza in modalità web learning per il Corso di
laurea in Medicina e Chirurgia in Lingua inglese Bachelor of Medicine and Bachelor of
Surgery”, nell’ambito della convenzione stipulata tra Federica Weblearning - Centro di Ateneo per
l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II (di seguito denominato Centro) e la Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università Federico II, è indetta una selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per le
seguenti attività di ricerca da svolgersi presso il Centro:
•
•

Definizione di formati e contenuti web learning e di ambienti multiculturali e collaborativi
per l’online education
Attività di translation/trascription dei materiali didattici nell’ambito del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia in Lingua inglese Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery per
la piattaforma Federica.eu”.
ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso del
titolo di studio di seguito specificato:
•

•

Laurea in Lingue e culture Europee o Lingue e letterature straniere ante D.M. 509/99 ovvero
Laurea appartenente alle classi 39/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S LM-36, LM-37, LM-38, LM-39,
LM-94 o Laurea conseguita in uno stato UE
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.

L’eventuale equipollenza del titolo di studio sarà stabilita ad insindacabile giudizio alla
Commissione esaminatrice ai soli fini della borsa.
ART. 3
La selezione avviene per titoli ed esami.
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ART. 4
La borsa di studio avrà la durata di 3 (tre) mesi e, in ogni caso, non oltre la data di chiusura del
progetto.
L’importo della borsa ammonta a € 5.400,00 lordi e sarà erogata dal Centro Federica Weblearning,
in rate mensili posticipate allo svolgimento dell’attività di ricerca.
La borsa di studio non è cumulabile 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.
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con:
− con l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, senza fruizione
di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione
nonché ad un corso di Master di II Livello;
− con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.
Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
Centro ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
ART. 5
Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, secondo gli Allegati A e B,
debitamente firmati, dovranno pervenire, presso la sede del Centro, Via Partenope 36 – 80121
Napoli, entro il 29/08/2017, ore 12.00, indicando sulla busta esterna: nome e cognome del
partecipante e riferimento del bando di selezione a cui si intende partecipare (Codice B11-2017).
Le domande potranno essere presentate esclusivamente nei seguenti modi:
•

•

CONSEGNA A MANO:

le domande potranno essere presentate - entro il termine sopra indicato – presso la
sede del Centro in via Partenope 36 – 80121 Napoli, entro il 29/08/2017, ore 12.00. Si rappresenta
che il Centro resterà chiuso per la pausa estiva per tutto il periodo dal 16/08/2016 al 25/08/2016,
pertanto in tale periodo sarà possibile presentare le domande presso la sede Centrale dell’Università
degli Studi di Napoli, Ufficio Protocollo, Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli, dal giorno 16/08/2017 al
giorno 25/08/2017.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il timbro
apposto sul plico dal Centro ricevente, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà
riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione del Centro è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì ed il
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
INVIO A MEZZO POSTA: si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento che perverranno al Centro entro il predetto termine.
                            
                                
                  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del partecipante, restando esclusa
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qualsivoglia responsabilità del Centro ove il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il
termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del
partecipante. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione,
qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:
• di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale o il diploma di laurea in ..………….....
(in relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione) in data
……….…….. con la votazione di..………………., presso l’Università di
…….…………...… o titolo equipollente;
• di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• una copia della tesi di laurea o titolo equipollente in formato digitale;
• eventuali pubblicazioni ed altri titoli in formato digitale;
• curriculum vitae con in evidenza le esperienze coerenti con l’oggetto del bando e oggetto di
valutazione;
• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso altre Università o Istituti
di ricerca).
I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel rispetto
della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorietà. Il CD - opportunamente firmato e datato - contenente gli allegati in formato digitale va
inserito nel plico contenente la domanda.
ART. 6
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
• da un docente designato dal Direttore del Centro, con funzioni di Presidente;
• dal Responsabile della Progetto sul quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da
un suo delegato;
• dal Responsabile dei processi contabili del Centro o da altro funzionario a tal fine designato
dal Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 7
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La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un
colloquio che accerterà le competenze in materia di Management di progetti educational.
La Commissione disporrà di 100 punti, da ripartire nel seguente modo:
1) esame colloquio, fino a 60 punti;
2) voto di laurea o titolo equipollente, fino a 5 punti;
3) Esperienze professionali nelle attività di progettazione e organizzazione del materiale
didattico in lingua inglese, anche in modalità elearning, maturata nell’ambito di progetti
universitari fino a 30 punti;
4) pubblicazioni, esperienza o altri titoli coerenti con l’oggetto della ricerca, fino a 5 punti.
La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto
dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno,
comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione.
La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio.
I risultati di tale valutazione saranno resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio,
mediante affissione all’ingresso della sede di svolgimento del colloquio.
I candidati dovranno sostenere il colloquio il giorno 06/09/2017 alle ore 11:00 presso la sede del
Centro in Via Partenope, 36 – 80121 Napoli - secondo piano.
La prova orale verterà all’accertamento delle competenze in materia di: Gestione e produzione di
contenuti culturali in ambito didattico.
Il colloquio potrà anche essere sostenuto in lingua inglese. Si intenderà superato se il candidato avrà
ottenuto un punteggio di almeno 30/60.
Il candidato, per ottenere l’idoneità, dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai
6/10 dei punti disponibili.
ART. 8
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di
parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di
merito della Commissione è insindacabile.
ART. 9
La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. La borsa
di studio che, per la rinuncia del vincitore, resta disponibile, sarà assegnata al successivo idoneo
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il Centro assegnerà la borsa esclusivamente previa verifica della effettiva disponibilità delle risorse
del progetto.
ART. 10
5

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla comunicazione del conferimento della borsa, l’assegnatario
dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Centro, dichiarazione di accettazione della borsa
medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. Dovrà, altresì, far pervenire
dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) cittadinanza;
e) titolo di studio;
f) posizione relativa agli obblighi militari;
g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati.
ART. 11
La borsa di studio è individuale. Il beneficiario non può cumularla - a pena di decadenza - con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite e con i proventi derivanti da lavoro dipendente pubblico o
privato.
ART. 12
L’assegnatario avrà l’obbligo di:
a) iniziare l’attività secondo le direttive impartite dal Direttore del Centro, alla data da lui
stesso indicata;
b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della
borsa;
c) presentare alla scadenza prevista una relazione completa e documentata sul programma di
attività svolto.
ART. 13
Qualora l’attività sia interrotta senza giustificato motivo o il titolare della borsa si renda
responsabile di gravi inadempienze, sarà dichiarato decaduto dall’assegnazione della borsa, su
proposta motivata del Direttore del Centro.
ART. 14
L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.

Il Direttore del Centro
f.to Prof. Mauro Calise
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ALLEGATO A - CODICE B11-2017
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (da redigere in carta
semplice)
Al Direttore
Centro Federica Weblearning
Università degli Studi di Napoli Federico
II
Corso Umberto, 40 - 80139 – Napoli

Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ___________________
(provincia di ____)
il___/___/________ e residente in__________________________

(provincia di ___ __)

c.a.p._____________
via ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________ tel._____________ cell.____________ email________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
una borsa di studio nell’ambito del Progetto “Percorsi a distanza in modalità web learning per il
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in Lingua inglese Bachelor of Medicine and Bachelor
of Surgery”, nell’ambito della convenzione stipulata tra Federica Weblearning - Centro di Ateneo
per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II e la Scuola di Medicina dell’Università Federico II, per lo
svolgimento delle seguenti attività di ricerca:
• Definizione di formati e contenuti web learning e di ambienti multiculturali e collaborativi
per l’online education
• Attività di translation/trascription dei materiali didattici nell’ambito del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia in Lingua inglese Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery per
la piattaforma Federica.eu”.
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nat_ a ________________________ (provincia di
_______________________;
2) di essere cittadin ____________________________________________;
3) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Bando di selezione ;

_________

)

il
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4) di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 del Bando di selezione relativo alla
presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell'allegato curriculum vitae e
nell’ allegato B;
5) di
essere,
in
relazione
agli
obblighi
militari,
nella
seguente
posizione:…………………………………………….;
6) di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati;
7) di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di 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;
8) di non essere iscritto a qualunque corso di studio; ovvero - di essere iscritto, senza fruizione di
borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca ovvero ad una scuola di specializzazione
ovvero ad un corso di Master di II Livello (specificare la tipologia di corso e l’Ateneo di
iscrizione): _____________________________________________;
9) di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al Centro Federica Weblearning ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
_l sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso pubblico
nonché la conoscenza e l’accettazione delle norme dettate con il Regolamento di Ateneo per
l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri di borse di studio aventi ad oggetto attività di
ricerca, da istituire con fondi derivanti da, convenzioni, emanato con DR n. 3557 del 19/10/2015.
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive
variazioni
dello
stesso)
se
diverso
dalla
residenza:
______________________________________________________________telefono
n.
________________.
Data………………

Firma …………………………………….

Allega fotocopia di un proprio documento di identità
Informativa privacy: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività
istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All'interessato
competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003.
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R.
28.12.00 n. 445);
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445).
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ALLEGATO B - CODICE B8-2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ (provincia di _________ )

il___/___/________

e residente in________________________________________________ (provincia di ___ __)
c.a.p. ______________ via ________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________
tel.__________________ cell.___________________
e-mail__________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) Di essere in possesso dei seguenti titoli:

2) Che le copie allegate, di seguito elencate, sono conformi all’originale:

Letto, confermato e sottoscritto
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscrive la presente dichiarazione e allega copia
fotostatica del proprio documento di identità.
______________, lì ______________
Firma
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 2003: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs 196 del 2003.
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445)

Firma
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