UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO
DI URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
“RAFFAELE d’AMBROSIO” (L.U.P.T.)
Bando di selezione per l’assegnazione n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da
svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) - RIF. MISE_II_L_1.1
PREMESSO CHE:
con nota n. 0150811 del 18/04/2017 trasmessa via pec al Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha comunicato l’ammissione
al ri-finanziamento per la II annualità del Progetto “Potential Patents’ Mining for Economic
Valorization of the Academic Research” (PPM 2.0) con un importo dei costi ritenuti ammissibili
pari ad € 116.000,00 e con un importo del finanziamento concesso pari ad € 58.000,00;
il progetto è stato presentato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del
bando per il ri-finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di
Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR)
italiani al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle
imprese, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 182 del 07/08/2015 sulla linea di
intervento n. 1 potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e
trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi;
in data 12/05/2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II ha deliberato l’approvazione dei progetti e ratificato l’accettazione dei finanziamenti,
disponendo altresì l’approvazione delle quote previste a carico dell’Ateneo a titolo di
cofinanziamento;
in data 12/05/2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II ha deliberato l’affidamento della gestione amministrativo-contabile di entrambi i progetti per
un ammontare complessivo pari ad € 182.000,00 al Centro Interdipartimentale di Ricerca
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) e, in
caso di assenza o impedimento del Rettore, i poteri conferiti allo stesso inerenti la predetta delibera,
ivi inclusa la sottoscrizione degli atti, vengono attribuiti al prof. Guglielmo Trupiano in qualità di
Direttore del Centro, mentre le funzioni di responsabile scientifico dei progetti vengono attribuite
all’ing. Stefano De Falco, Capo dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico di Ateneo e Direttore
Centro Ricerche sull’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico – CeRITT;
per il Progetto “Potential Patents’ Mining for Economic Valorization of the Academic Research”
(PPM 2.0) in conformità dell’avvenuta approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico è previsto al punto n. 9 dei contenuti della proposta progettuale presentata la selezione
tramite avviso pubblico e l’erogazione di borse di ricerca annuali per vincitori;
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi
derivanti da convenzioni;
la descrizione dei profili professionali previsti dai progetti ed indicati analiticamente ai punti n.9
dei contenuti delle proposte progettuali presentate ed approvate;
rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento
dell’Ateneo, nel tempo vigenti;
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il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo;
TENUTO CONTO
della proposta progettuale presentata sulla linea di intervento n. 1 dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, che è riportata integralmente come allegato al bando, dalla quale si evince il
carattere di approfondimento relativo ai temi della geografia economica del territorio di afferenza
dell’Ateneo, quale naturale complementazione delle attività svolte nel corso del I anno di progetto
MISE.
DECRETA
Articolo 1
Con riferimento al Progetto “Potential Patents’ Mining for Economic Valorization of the Academic
Research” (PPM 2.0) di cui in premessa, responsabile scientifico l’ing. Stefano De Falco
è indetta
una selezione da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, sito in Napoli alla via Toledo n°402, per il profilo di “Knowledge Transfer
Manager” nel seguente ambito:
supporto di natura tecnica nella implementazione di modelli di scouting, tutela e
valorizzazione di risultati di ricerca;
supporto di natura tecnico-organizzativa nella predisposizione di documenti e schemi
procedurali;
gestione delle relazioni e dei contatti con interlocutori interni ed esterni;
consulenza al personale d’Ateneo sulle procedure interne propedeutiche al deposito di un
brevetto o alla creazione di spin off universitari;
partecipazione alle azioni di evidenza pubblica sul tema della valorizzazione dei risultati di
ricerca e di titoli di proprietà intellettuale d’Ateneo;
supporto di natura tecnico-scientifica nella progettazione di un modello di analisi territoriale
atto a valorizzare e trasferire i risultati e i prodotti di ricerca dell’Ateneo verso il territorio;
partecipazione alle azioni di evidenza pubblica sul tema della geografia economica del
territorio di afferenza dell’Ateneo con particolare riferimento alla valorizzazione dei risultati
di ricerca e di titoli di proprietà intellettuale dell’Ateneo
Per lo svolgimento delle attività suddette sarà necessaria l’effettuazione di missioni di durata
variabile sul territorio nazionale e/o all’estero.
Articolo 2
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, coloro che:
a) siano in possesso di laurea specialistica/magistrale in Ingegneria (tutte le classi) ovvero titolo
universitario equipollente;
b) siano esperti pluriennali, comprovati, sul tema del trasferimento tecnologico e della
innovazione territoriale.
L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
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Articolo 3
La selezione avviene per titoli e colloquio.
Articolo 4
La borsa di studio avrà la durata di 12 (dodici) mesi e non è rinnovabile.
L’importo della borsa ammonta a € 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi e sarà erogata dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele
d’Ambrosio” (L.U.P.T.) in soluzioni 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:
- 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;
- 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
Dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Articolo 5
Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, consegnate in busta chiusa con
l’indicazione di nome e cognome e del codice di riferimento del presente bando, firmate dagli
aspiranti, dovranno pervenire al Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, in via Toledo n.402, 80134 Napoli, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/09/2017
e mediante una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e solo il martedì e giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) sito in Napoli
alla Via Toledo n° 402;
2) con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione del
plico da parte dell’ufficio protocollo e non la data di spedizione della suddetta.
SI PRECISA CHE DAL 07 AL 25 AGOSTO IL CENTRO EFFETTUERÀ LA CHIUSURA
ESTIVA E PERTANTO DURANTE TALE PERIODO NON SARÀ POSSIBILE
CONSEGNARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
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:
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•

di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale o il diploma di laurea in …………..... 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 (cartaceo o anche su supporto digitale) (o di dottorato in relazione
al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione) o titolo equipollente;
• eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
• curriculum vitae;
• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri).
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.
Articolo 6
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
• da un docente designato dal Direttore del Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente;
• dal Responsabile della ricerca sulla 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.
Articolo 7
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un
colloquio riguardante argomenti di carattere generale inerenti le seguenti materie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Technology Transfer
Knowledge Management
Innovazione tecnologica e trasformazioni del mondo produttivo
Project and risk Management
Process Engineering, data mining and statistics
Verifica conoscenza lingua inglese

La Commissione disporrà di n.100 punti, da ripartire nel seguente modo:
1. esame colloquio
fino a 70 punti
2. voto di laurea o titolo equipollente
fino a 10 punti
3. altre pubblicazioni o titoli
fino a 20 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.
Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 6/10
dei punti disponibili.
Articolo 8
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. Il giudizio di
merito della Commissione è insindacabile.
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Articolo 9
La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di
parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. La borsa di studio
che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine
della graduatoria di merito.
Articolo 10
Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata nella quale si
darà notizia del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) 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.
Articolo 11
L’assegnatario avrà l’obbligo di:
a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico
della ricerca;
b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della
borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi
di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata
comporteranno la decadenza dal godimento della borsa;
c) presentare alla scadenza una relazione completa e documentata sul programma di attività
svolto.
L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di
subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.
Articolo 12
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.
Articolo 13
Il presente Bando è emanato in conformità alla Legge n° 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii. contenente
le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione; al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo vigente e
consultabile
sul
sito
dell’Ateneo
al
seguente
indirizzo:
www.unina.it/personale/pta/codicecomportamento; al Codice di Comportamento Nazionale e al
Codice di Comportamento dell’Ateneo, nel tempo vigenti.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento al Regolamento di
Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio
aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni, emanato con D.R.
n° 3557 del 19/10/2015.

Napoli, 21/07/2017

Il Direttore del Centro L.U.P.T.
Prof. Guglielmo Trupiano
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n
39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli atti e
verificabile presso la sede del Centro.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Centro Interdipartimentale di
Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di
Pianificazione Territoriale
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.)
Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
DICHIARA:
- di essere nato a ………………………..…….. (……………..) il …………………………..;
- di essere residente in …………………………… alla via .………………………..……….;
- di essere cittadino …………………………………………………………………….……....;
- di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale/diploma di laurea in:
…………….………………….
conseguito
presso
………….…….…………………
in
data
………………………………… con voto …….…… o del seguente titolo equipollente ………………. (o di
essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in ……………….…………, conseguito presso
…………..……….….. in data …………….. o del seguente titolo equipollente ………………………, in
relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione);
- di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente posizione:………………………..….;
- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati;
- 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;
- 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): _____________________________________________;
- 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 Dipartimento/Centro Interdipartimentale di ………………………… ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Data………………

Firma ……………………….

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675: 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. 13 della Legge n. 675/96.
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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