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RENDE NOTO CHE

ART. 1
Con riferimento al Progetto I beni confiscati in Campania: analisi e

del Protocollo di intesa tra Fondazione Pol.i.s e Dipartimento di Scienze sociali
stipulato in data 19 aprile 2017 CUP E66J20000110002 Responsabile scientifico Prof.ssa
Anna Maria Zaccaria, è indetta una selezione da svolgersi, presso il Dipartimento di Scienze
Sociali, per le attività legate al suddetto progetto, con riferimento al seguente ambito:

Attività di indagine e analisi scientifica riferita alle aziende confiscate, in merito ai beni immobili,
al sostegno ai soggetti gestori e al riutilizzo dei beni confiscati alle mafie a fini istituzionali e

delle azioni di sostegno ai soggetti gestori

ART. 2
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di
di Laurea Magistrale/Specialistica conseguita presso Dipartimento di Scienze Sociali di Napoli
Federico II (qualsiasi Corso di Laurea).

La selezione avviene per titoli e colloquio.
ART. 3

ART. 4
La borsa di studio avrà la durata di 6 mesi e non è rinnovabile.

(diecimila/00) lordi e sarà erogato dal Dipartimento

positiva svolta da parte del Responsabile della struttura.
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 soggio di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con:
-

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

ART. 5
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, firmata dagli aspiranti,
dovrà essere presentata come allegato PDF, entro e non oltre le ore 12.00 del 29.11.2021
esclusivamente con invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dip.scienze-
sociali@pec.unina.it,
BS6/2021

Non saranno ammesse le domande pervenute con modalità diversa o trasmesse oltre il
suddetto termine.

dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui 6-bis,6-ter o 6-
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quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso
un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato.

Le istanze e le dichiarazioni presentate con una delle modalità suindicate sono equivalenti alle
istanze e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto
al procedimento, decade pertanto per il dichiarante di inviare copia del proprio
documento di identità.

La domanda, redatta in e firmata di proprio pugno
dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

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.

di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale in
in data

con la votazione di presso di
o titolo equipollente;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
una copia della tesi di laurea (cartacea o in formato pdf) o titolo equipollente;
eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
curriculum vitae;
eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed
altri).

Sarà cura del Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio

mediante trasmissione dello stesso Relazioni con il Pubblico e Trasparenza.

Si rileva, inoltre, che la domanda di partecipazione, comprensiva della documentazione
allegata, non dovrà superare la dimensione massima di 15 Megabyte, e dovrà essere
trasmessa in un unico file PDF. In alternativa, nel caso in cui documentazione superi
i 15 Megabyte, i candidati dovranno indicare, esclusivamente nel testo del messaggio della
PEC con la quale trasmettono la domanda di partecipazione alla selezione, un unico
collegamento ipertestuale (link) ad un sito internet dal quale scaricare, in un unico file PDF e
senza limiti temporali, la documentazione eccedente il limite dei 15 Megabyte di cui al
comma precedente.

Non saranno, ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso, e conseguentemente
escluse domande di partecipazione alla selezione:

a) pervenute oltre il termine stabilito dal bando;
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b) prive della firma del candidato;

c) domande che non contengano le dichiarazioni allegate al presente bando ed alle quali non
sia allegata la prescritta documentazione.

d) contenenti file di dimensioni superiori a 15 Megabyte;

e) contenenti più di un file (escluso il link esterno);

f) contenenti più di un link esterno.

comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa stessa.

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.
I titoli di cui sopra dovranno essere prodotti in formato digitale con dichiarazione sostitutiva di atto
di not
pubblicazioni e la tesi di cui sopra dovranno essere prodotti in formato digitale con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce.

ART. 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 Dipartimento 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 di un
colloquio riguardante argomenti di carattere generale su modelli organizzativi per l'innovazione
sociale e processi di progettazione partecipata.
La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo:

1) esame colloquio, fino a 60 punti;
2) voto di laurea fino, a 10 punti;
3) eventuali altri titoli ed esperienze pregresse pertinenti, fino a 30 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.

6/10 dei punti disponibili.

Il colloquio orale si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Sociali il giorno 3 dicembre alle
ore 12.00 nella stanza D.10 al Secondo piano.

ART. 8
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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
Le borse di studio verranno assegnate ai candidati che abbiano conseguito il maggior punteggio.
La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo
idoneo della graduatoria di merito.

ART. 10
Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera inviata via Pec, nella quale
si darà notizia del conferimento della borsa, dovrà far pervenire, a pena di
decadenza, al Dipartimento di Scienze Sociali 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.

avrà di:
ART. 11

a) iniziare alla data prevista, secondo le direttive impartite dal responsabile
scientifico della ricerca;

b)
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 al termine del periodo della borsa di ricerca una relazione completa e
documentata sul programma di attività svolto.

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
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, 08.11.2021
F.to la Direttrice del Dipartimento

Prof.ssa Dora Gambardella
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Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali
Università degli Studi di Napoli Federico II

Vico Monte della Pietà 1,
80133 Napoli

Il/La sottoscritt , nat il

a (provincia ), residente

in (provincia ), via ,
Cell.

n. , cap ,Tel. , _,

E-mail , CONTATTO SKYPE _

recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso da quello di residenza):

Via n. , cap Città

(provincia ), Codice fiscale

, cittadinanza ,

chiede

1. di essere ammess alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca per il
progetto
Protocollo di intesa tra Fondazione Pol.i.s e Dipartimento di Scienze sociali stipulato in
data 19 aprile 2017 CUP E66J20000110002 - Rif. BS 6/2021

2. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a dichiara

. di essere nat a (provincia di ) il

di essere cittadino/a ;

di essere [ ] / non essere [ ] in possesso di ulteriori titoli e/o pubblicazioni (barrare la voce

che non interessa);

di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.

_I_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito

suindicato.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

1. - una copia della tesi di ;

2. - pubblicazioni scientifiche;
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I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque delle attività istituzionali degli Studi
di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in
relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai
propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it;
oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza
relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece Dipartimentale Ricerca, Relazioni
internazionali e Organi Collegiali del Dipartimento di Scienze Sociali mail dip.scienze-sociali@unina.it.
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy.

3. - titoli vari inerenti alla tematica del bando;

4. - curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e recente;

5. - copia di un valido documento di riconoscimento

1 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio
tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano, nonché
dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata sempre dalla rappresentanza diplomatica o
consolare

l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso
pubblico.

Data,

Firma

AVVERTENZE:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R.
28 dicembre 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 dicembre 2000, n.445).










