AVVISO PUBBLICO
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD
OGGETTO

ATTIVITA’

DI

RICERCA

DA

SVOLGERSI

PRESSO

IL

CENTRO

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER BENI
STRUMENTALI -

C.I.R.T.I.B.S.
VISTA la Legge 6.11.2012, nr. 190, e ss.mm.ii;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 30.01.2014, nr. 39)
VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Universita' adottati con Delibera
di Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014, redatto in ottemperanza a quanto previsto
dall'art.54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e gia' diffuso con nota direttoriale prot.
n. 68362 del 18/07/2013;
ART. 1
Con riferimento ai fondi del Progetto A.M. TECHNOLOGY Ltd dal Titolo :

"

TEST per la misura delle

performance della efficienza fotocatalitica di vernici finalizzate alla purificazione dell'aria per il quale è
Responsabile Scientifico il Prof. Vincenzo Tagliaferri , è indetta una selezione da svolgersi presso il Centro
Interuniversitario C.I.R.T.I.B.S, con sede presso la Scuola Politecnica

delle Scienze di Base

dell’Universita’degli Studi di Napoli “ Federico II “, sito in Piazzale Tecchio 80 - 80125 Napoli, nel seguente
ambito : ING-IND/16, per attivita’ riguardanti.: "Impiego delle Reti Neurali per la Simulazione del Processo di
Produzione"

ART. 2
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, , tutti coloro che siano in possesso di diploma di
laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica o Gestionale (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica in
Ingegneria Meccanica o Gestionale o eventuali titoli equipollenti .
L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
I candidati non devono aver compiuto i 40 anni di età alla data di emissione del presente bando.

ART. 3
La selezione avviene per titoli e colloquio.

ART. 4
La borsa di studio avrà la durata di mesi 2 ( due ) e non è rinnovabile .
L'importo della borsa ammonta ad euro 3.000,00 ( tremila ) e sarà erogata

dal Centro Interuniversitario

C.I.R.T.I.B.S. di Piazzale Tecchio 80- Napoli -, in un unica soluzione al termine dell’attività di ricerca. Il
pagamento e' subordinato alla copertura dei Fondi.
La borsa di studio non e’ cumulabile con assegni per lo svolgimento di attivita’ di ricerca ne’ 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’attivita’ di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio , inoltre, non e’ 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 nonche’ ad un corso di Master
di II livello;
 Con attivita’ 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 affinita’, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro o alla struttura
proponente 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 , firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire
via posta raccomandata o consegnate a mano in busta chiusa con la dizione : " Partecipazione al Bando di Borsa di
Studio n. 2/2017 A.M./CIRTIBS " , all'attenzione del Direttore del Centro Interuniversitario C.I.R.T.I.B.S. Piazzale Tecchio n. 80- 80125 NAPOLI, entro e non oltre il 27 Novembre 2017.
Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine stabilito dal bando o prive dei documenti richiesti.
Allegato alla domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: ( all. A )
 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 in data …………… presso l'Università di
…………………………o titolo equipollente
 di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.
Il testo integrale del Bando sara' pubblicato sul sito dell'Ateneo : http://unina.it , a cura dell'Ufficio Relazioni
con il Pubblico e Trasparenza
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:






una copia della tesi di laurea (o cartaceo o formato elettronico ) o titolo equipollente;
una copia di documento valido di identita';
eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
curriculum vitae;
eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri).

 I titoli sopraelencati, 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
Ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, coloro che hanno presentato la domanda, senza ulteriore avviso
sono convocati per il giorno 29 Novembre 2017 alle ore 14:30 presso la sede del Centro Interuniversitario
di Ricerca sulle Tecnologie Innovative per Beni Strumentali C.I.R.T.I.B.S – Piazzale Tecchio 80 - Piano
Terra
La mancata presentazione comportera' l'automatica esclusione della procedura di valutazione
La graduatoria finale sara' affissa alla bacheca del Centro.

ART. 6
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
 da un docente designato dal Direttore del 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 Segretario Amministrativo del Centro o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della Struttura,
con funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 7
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e un colloquio
riguardante argomenti di carattere generale relativi a problematiche inerenti all’oggetto dell’attività di ricerca
La Commissione disporrà di n° 10 punti, da ripartire nel seguente modo:
1) valutazione titoli e colloquio
2) voto di laurea

3) altre pubblicazioni o titoli ( attestati ecc.)
secondo il seguente schema:

fino a
fino a
fino a

5 punti
3 punti
2 punti

TITOLI DI STUDIO PUNTI 3
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

3
2,50
2
1,50
1

distribuiti nel seguente modo:

110 e lode
110
da 104 a 109
da 100 a 103
fino a 100

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.

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 avrà 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.

ART. 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 Interuniversitario di
Ricerca C.I.R.T.I.B.S. in Piazzale Tecchio , n° 80 80125 Napoli, dichiarazione di accettazione della borsa
medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso.
Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato,(ALL. B ) 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
L'assegnatario avrà l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista del 1 Dicembre 2017, secondo le direttive impartite dal Responsabile
Scientifico della ricerca Prof. Ing. Vincenzo Tagliaferri ;
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 a fine periodo 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.

ART. 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.

Napoli, 6 Novembre 2017

IL DIRETTORE DEL C.I.R.T.I.B.S.
F.to (Prof. Ing. Vincenzo Tagliaferri)

(All. A )
( Schema da seguire nella compilazione della domanda da trascrivere su carta semplice )
Al Direttore del Centro Interuniversitario
C.I.R.T.I.B.S:
Piazzale Tecchio, 80
80125 NAPOLI…..

Oggetto :

procedura di valutazione comparativa, per Titoli e Colloquio per il conferimento di

n. 1 Borsa di Studio per il Progetto A.M. TECHNOLOGY- Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo
Tagliaferri ( RIF. BORSA 2/2017-A.M./CIRTIBS )
Io sottoscritto/a………………………….………. Nato/a …………… Provincia di...……….
CF………………………… e residente in ………………….Provincia di ……………CAP………...
Via ………………………………………………..Telefono ………………..e-mail …………...........
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa, per Titoli e Colloquio per il conferimento
di n. 1 Borsa di Studio presso il Centro Interuniversitario di Ricerca CIRTIBS dell’Universita’ degli Studi
di Napoli “ FEDERICO II”( ( RIF. BORSA 2/2017-A.M./CIRTIBS)
Il sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ART:76 del DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilita’ :
- di essere nato/a a ………………………..…….. (……………..) il ………………………………………...;
- di essere residente in …………………………… alla via .………………………..……………………..;
- di essere cittadino/a …………………………………………………………………….……....;…………….
- di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente………………….......

conseguito presso ……………………………………..il ………………

con votazione ………….

-di essere in possesso dei seguenti altri titoli .............................................................................................
Il sottoscritto/a

dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico di

selezione
Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali
a soggetti estranei al procedimento concorsuale.

DATA

FIRMA

( All. B )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( DA REDIGERE ALL'ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

)

Al Direttore del Centro Interuniversitario C.I.R.T.I.B.S:
Piazzale Tecchio, 80
80125 NAPOLI…..
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 o titolo equipollente…………………....... conseguita
presso ………….…….………… in data……………………….. con voto …………………. o del seguente titolo
equipollente………………

conseguito presso …………….. in data …………

- di essere in possesso dei seguenti titoli ..........................................................................................................
- 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;ad eccezione di quanto previsto dal Bando all'Art. 4;
- 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 Interuniversitario CIRTIBS o L’Universita’ degli Studi di
Napoli “ FEDERICO II” ,

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).

