

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO POSTDOTTORATO PER LO
SVOLGIMENTODIATTIVITÀDIRICERCAEXART.22L.240/2010
DECRETON.106del19.10.2021
ILDIRETTORE

VISTAlalegge30dicembre2010,n.240,inparticolarel’art.22,chedisciplinagliAssegnidiRicerca
perlosvolgimentodiattivitàdiricerca;
VISTOilDecretoMinisterialen.102del9marzo2011,conilqualeèstatodeterminatol’importo
annuominimodegliassegnidiricercaperlosvolgimentodiattivitàdiricercaalnettodeglioneria
caricodell’Amministrazioneerogante;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca,emanatoconD.R.n.3521del03/09/2021;
VISTO l’elenco dei Dipartimenti di Eccellenza ammessi al finanziamento pubblicato nella pagina
MIUR http://www.anvur.it/attachments/article/1205/All6DElenco180Ammessi.pdf. Nota MIUR n.
8414dell’11.07.2017.
VISTAladeliberadelConsigliodiDipartimentodiScienzeEconomicheeStatisticheriunionen.5
dell’11maggio2021;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura dell’assegno di ricerca sul Progetto
000004_DIPARTIMENTO_DI_ECCELLENZA, CUP E65D18000850006, di cui è responsabile il prof.
TullioJappelli.
VISTAlalegge06/11/2012,n.190,ess.mm.iicontenenteledisposizioniperlaprevenzioneela
repressionedellacorruzioneedell’illegalitànellapubblicaamministrazione;
VISTOilPianoTriennaleperlaPrevenzionedellaCorruzioneelaTrasparenzadiAteneo,neltempo
vigente;
VISTIiCodicidiComportamentodeidipendentipubbliciedell’UniversitàadottaticonDeliberadi
Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014, redatto in ottemperanza a quanto previsto
dall’art.54,comma5,deld.lgs.n.165del2001ess.mm.ii;
DECRETA
È emanato il seguente bando di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo
svolgimentodiattivitàdiricerca,dicuiall’art.2,delRegolamentoperilconferimentodiassegniper
losvolgimentodiattivitàdiricerca(D.R.n.3521del03/09/2021),RIF.DIP_ECC_2021/09/DISES.
Articolo1–Oggetto
IlDipartimentodiScienzeEconomicheeStatistichedell’UniversitàdegliStudidiNapoliFedericoII,
nelseguitoindicatocome“Struttura”,indiceunaselezionepubblica,pertitoliecolloquio,peril
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conferimentodin.1Assegnopostdottoratoperlosvolgimentodiattivitàdiricerca,d’orainavanti
denominati“Assegno”.
LecaratteristichedegliAssegnisonoindicatenell’allegatoAdelpresentebando,cheinparticolare
elenca,perciascunAssegno:










l’areascientificadiinteresseeilsettorescientificodisciplinare
lasedeeladuratadell’Assegno
l’importolordoannoalnettodeglioneriacaricodell’Ateneo
ladatapresuntadiinizioattività
lacompatibilitàomenodelcontrattodiAssegnoconattivitàdidattichediinsegnamentoo
dididatticaintegrativa
ladescrizionedelprogrammadiricercadasvolgereel’entefinanziatore(laddoveprevisto)
ilresponsabilescientifico,segiàindividuato
l’esperienzascientificarichiesta
il numero massimo di pubblicazioni scientifiche o altri prodotti della ricerca che possono
esserepresentatiaifinidellapresenteselezione

Articolo2–Titolodistudiorichiesto
Possonopartecipareallaselezionecolorochesonoinpossessodititolodidottoratodiricercao
titoloequivalente,ancheconseguitoall’estero.Perledisciplinemediche,iltitolodidottoratodi
ricercapuòesseresostituitodadiplomadispecializzazionecorredatodiun’adeguataproduzione
scientifica.Incasodititoloconseguitoall’estero,l’ammissionealconcorsoèinizialmenteaccordata
conriserva.L’equivalenzaverràvalutatadallacommissionegiudicatriceinfasedivalutazionedei
titoli.Iltitolorichiestodovràesserepossedutoallascadenzadeltermineperlapresentazionedella
domanda.
Il titolo richiesto deve essere posseduto alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
Articolo3–Esclusioni
Èesclusodallapartecipazionealconcorsoilpersonalediruolodelleuniversità,istituzioniedenti
pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di
ricercaaisensidell'articolo74,quartocomma,deldecretodelPresidentedellaRepubblica11luglio
1980,n.382.
Nonpossono,altresì,parteciparealconcorsocolorocheabbianoungradodiparentelaodiaffinità,
finoal quartogrado compreso, conun professoreappartenente allaStrutturache ha deliberato
sull’emanazionedellaproceduraselettivaocherisultaesseresededisvolgimentodell’attivitàdi
ricercaovveroconilRettore,ilDirettoregeneraleouncomponentedelConsigliodiamministrazione
dell'UniversitàdegliStudidiNapoliFedericoII.
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Infine,nonpossonoparteciparealconcorsoisoggettichesianostatigiàtitolaridiAssegnidiricerca
aisensidellaleggen.240/2010,compresiirinnovi,peruntempocomplessivoche,sommatoalla
duratadell’Assegnodicuialpresentebando,superiiseianni,escludendodalcomputoglieventuali
periodi svolti in coincidenza con corsi di dottorato di ricerca. Inoltre, non possono partecipare i
soggettichesonostatigiàtitolaridicontrattidicuiagliartt.22(Assegnidiricerca)e24(ricercatori
a tempo determinato) della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non
stataliotelematici,nonchéconglientidicuialcomma1dell’art.22dellaLeggen.240/2010,per
un tempo complessivo che, sommato alla durata dell’Assegno di cui al presente bando, superi i
dodicianni,anchenoncontinuativi.Aifinidelladuratadeipredettirapportinonrilevanoiperiodi
trascorsiinaspettativapermaternitàopermotividisalutesecondolanormativavigente.
Articolo4–Presentazionedelladomanda
Ladomandadipartecipazionealconcorsodovràpervenireentroenonoltreleore12:00del10
novembre2021.
Ladomanda,firmatadigitalmenteovveromediantefirmascansionataaccompagnatadacopiadi
documentod’identificazione, deve essere inviata mediante posta elettronica(email) al seguente
indirizzo: dip.scienzeeconstat@unina.it, e p.c. a: mcponte@unina.it, indicando nell’oggetto
“DomandaconcorsoAssegni”,seguitodalnumeroidentificativodelconcorso.Neltestodell’email
devono essere indicati cognome, nome, indirizzo del concorrente e numero identificativo del
concorso. I documenti a sostegno della domanda devono essere allegati all’email, ovvero solo
elencatietrasmessimedianteunqualsiasiserviziotelematicoditrasferimentofilespecificatonella
stessaemail.L’Ateneoinognicasononassumeresponsabilitàpereventualiproblemitecnicinella
trasmissionedell’emailovveroincasoilservizioditrasferimentofilenonfunzionicorrettamente.
QualorasiintendaconcorrereapiùselezioniperilconferimentodiAssegnidiricercaaventinumero
identificativodiverso,dovrannoessereprodottealtrettantedomandemedianteemaildistinte.
Articolo5–Contenutodelladomandaeallegati
Ladomandadeveessereredattainconformitàall’allegatoBdelpresentebandoedevecontenere
leseguentiinformazioniedichiarazioni:
a)lepropriegeneralità,ladataedilluogodinascita,lacittadinanza,laresidenzaeilcodicefiscale
(segiàdisponibile,nelcasodicandidatidicittadinanzaestera);
b)l'indicazionespecificadelnumeroidentificativodelconcorsoedellastrutturasededellaricerca;
c)l’indirizzodipostaelettronica,eventualmentecertificata,eilnumeroditelefonosucuisivogliono
ricevere comunicazioni relative alla presente selezione, nonché l’impegno a comunicare
tempestivamenteognieventualevariazioneditalirecapiti(nota:nonsarannoinviatecomunicazioni
mediantepostacartacea).
d)dichiarazionedipossessodeltitolodidottoratodiricercaoequivalente,ovverodiprevederedi
conseguirloentroladataindicataall’articolo2;nelcasodidisciplinemedicheladichiarazionepuò
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concernere il possesso del diploma di specializzazione corredato di un’adeguata produzione
scientifica;
e) dichiarazione di non rientrare in nessuna delle situazioni di esclusione dal concorso elencate
all’art.3delpresentebando.
Alladomandadovrannoessereallegati:
1)Copiadiundocumentodiriconoscimento
2)Curriculumdellapropriaattivitàscientificaeprofessionale
3)Elencodellepubblicazionioaltriprodottidellaricercadicuialpunto4
4)Pubblicazionioaltriprodottidellaricerca,entroilnumeromassimoeventualmentespecificato
nell’allegatoAdelpresentebando.Latesidilaureamagistraleovveroquelladidottoratopuòessere
presentatainluogodiunapubblicazione.
5) Copia della documentazione comprovante il possesso del titolo di studio richiesto, di cui
all’articolo 2, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n.445/2000,resasecondol’allegatoCdelpresentebando.
6)Copiadelladocumentazionecomprovanteilpossessodeglieventualialtrititolipossedutichesi
ritengonoutiliaifinidelconcorso(lauree,master,diplomidispecializzazione,dottoratodiricerca,
corsidiperfezionamentopostlaureaconseguitiinItaliaoall’estero,borsedistudio,contrattioaltri
incarichi formali di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.), ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, resa secondo l’allegato C del presente
bando.
7)Progettodiricercadelcandidato;ilprogettodeveavereunalunghezzamassimadi3paginein
formatoA4,scrittoinfontdelcaratterecondimensionidi11pt.
Nonsarannopreseinconsiderazioneledomandechenoncontenganoledichiarazioniprescritteed
allequalinonsiaallegatalaprescrittadocumentazione.
Si precisa che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni delle informazioni di contatto da parte
dell’aspiranteodamancataoppuretardivacomunicazionedellorocambiamento,népereventuali
disguidipostaliotelematicinonimputabiliacolpadell’Amministrazionestessa.
Articolo6–Proceduradivalutazioneeconferimentodell’Assegno
LaCommissionegiudicatriceècompostadatremembrisceltitraprofessoriericercatoriuniversitari.
LaCommissionedeveconcludereilavorientrosessantagiornidallanotificadeldecretodinomina.
Ai lavori della commissione può partecipare un’unità di personale tecnicoamministrativo con
funzionidisolaverbalizzazione.
LaCommissione,nellaprimariunione,stabilisceicriterielemodalitàdivalutazionedeititoliedel
colloquiodaformalizzareneirelativiverbali.Ilpunteggiocomplessivodisponibilenellavalutazione
èdi100punticosìripartiti:40puntiperititoli,20puntiperilprogettoe40puntiperilcolloquio.
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Preliminarmente alla valutazione dei titoli, la Commissione verifica l’equivalenza degli eventuali
titolidistudiorichiestiperl’accessoallaproceduraeconseguitiinpaesiesteridapartedeicandidati.
Infasedivalutazionedeititoli,laCommissionedovràquindiattribuireunpunteggiodistinto,nel
rispettodelleindicazionidicuisopra,aciascunadelleseguentivoci:
votodilaureamagistraleodeltitoloequivalente;
 pubblicazioni e altri prodotti della ricerca presentati ai fini della valutazione, entro il numero
massimoeventualmenteprevistonell’allegatoAdelbando;latesidilaureamagistraleovveroquella
didottoratopossonoesserevalutateinluogodiunapubblicazione;
eventualidiplomidispecializzazioneecorsidiperfezionamentopostlaurea;
altrititolicollegatiall'attivitàdiricercasvolta,qualititolaritàdicontratti,borsedistudioeincarichi
inUniversitàoEntidiricercanazionaliointernazionali.
Nella valutazione verrà considerata la coerenza dei titoli con l’area scientifica di interesse e/o il
settorescientificodisciplinarenonchéconl’esperienzascientificarichiestanelbando.Nelvalutare
lepubblicazioniealtriprodottidellaricerca,lacommissioneterràconto,inoltre,deiseguenticriteri
generali: originalità, innovatività e rigore metodologico; rilevanza scientifica della collocazione
editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; contributo
individualedelcandidato.
La Commissione dovrà quindi attribuire un punteggio al progetto di ricerca presentato dal
candidato,nelrispettodelleindicazionidicuisopra.
Il punteggio minimo dei titoli e del progetto richiesto per l’ammissione al colloquio è
complessivamenteparia30/100.
La data della pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli e quella di convocazione dei
candidatiaifinidelcolloquiosonoindicatenell’allegatoA.Ilpresentebandocostituiscenotificadi
convocazionepericandidati.
Ilcolloquiodiuncandidatopotràessereeffettuatoancheconmodalitàadistanzachegarantiscano
l’identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio può essere sostenuto in
inglese,oinaltralinguastranierachesiarilevanteperl’attivitàdiricercaprevista.Alterminedei
colloqui,laCommissionegiudicatricepubblicheràl'elencodeicandidatiesaminati,conl'indicazione
deipunteggidaciascunoriportati,medianteaffissionepressolasededisvolgimentodeicolloquie
conmodalitàtelematiche.
LaCommissioneformuleràlagraduatoriadimeritoinordinedecrescente,sommandoilpunteggio
dei titoli e del progetto e quello del colloquio. In caso di parità sarà considerato prioritario il
candidatopiùgiovanedietà.Sarannoconsideratiidoneiperleposizionioggettodelbandosoloi
candidaticheavrannoottenutounpunteggiocomplessivosuperioreougualea60/100.
GliatticoncorsualisonoapprovaticondecretodelDirettoredellaStruttura.Nellostessodecreto
verràindicatoiltermineperl’accettazionedellaposizione.LeposizionidiAssegnosonoconferiteai
primicandidatiidonei,secondol’ordinedellagraduatoria.Nelcasodirinunciadegliassegnatariodi
mancata accettazione entro il termine specificato, ovvero di decadenza dalla graduatoria per il
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mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca entro la data indicata in allegato A, gli
Assegnisonoconferitiaisuccessivicandidatiidoneisecondol’ordinedellagraduatoria.
Ilconferimentodell'AssegnoavvieneaseguitodellastipuladiappositocontrattoconlaStruttura,
chedovràesseresottoscrittodall’AssegnistaneitempiindicatidallaStruttura,penaladecadenza
daldiritto.
Articolo7–AttivitàeobblighideititolaridiAssegno
Ladatapresuntadiinizioattivitàèindicatanell’allegatoAdelbando.Taledataèsoggettaaduna
ragionevoleflessibilità,purchéquestononpregiudichilosvolgimentodell’attivitàdiricercaprevista
elacoperturafinanziariadell’Assegno.ItitolaridiAssegnosvolgonolaloroattivitànell’ambitodel
progetto di ricerca da essi presentato, come indicato nell’allegato A, sotto la direzione di un
responsabile scientifico nominato dalla Struttura, nel rispetto dei seguenti criteri: flessibilità
rispondente alle esigenze dell'attività, carattere continuativo dell'attività, definizione temporale,
nonmeraoccasionalità,coordinamentorispettoallacomplessivaattivitàdell'Ateneocommittente,
legame stretto con la realizzazione di un programma di ricerca, svolgimento autonomo della
collaborazione nell'ambito del programma, assenza di orari di lavoro predeterminati, obbligo di
rendicontazioneexpostdelleoreimpegnateoverichiestodall’amministrazione.
ItitolaridiAssegnohannodirittodiavvalersi,aifinidellosvolgimentodelleloroattivitàdiricerca,
distrutture,attrezzatureeservizidisponibilipressoilDipartimentosededellaricerca,sullabase
dellestesseregolevalideperglialtriricercatoridelDipartimento.Essi,inoltre,possonoricevere
incarichidimissionenell'ambitodelleattivitàdiricerca.
Il titolare dell’Assegno potrà svolgere attività didattica integrativa a titolo gratuito, previa
autorizzazione del responsabile scientifico. Se non escluso esplicitamente nell’allegato A del
presente bando, il titolare di Assegno potrà altresì svolgere attività didattica retribuita ai sensi
dell’art. 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010, previa autorizzazione del responsabile della
strutturadiafferenza,supareredelresponsabilescientifico.Ilconferimentodiuncontrattoche
implichil’assunzionediresponsabilitàdiunmoduloodiuninsegnamentoèconsentitoaisolititolari
diAssegnipostdottorato.L'attivitàdidatticacomplessiva,svoltaaqualsiasititolo,esclusiiseminari,
nonpotràsuperarele60orefrontaliperanno.
I medici titolari di Assegno per le scienze medicocliniche, se abilitati allo svolgimento della
professione,possonosvolgereattivitàdiassistenzaecuraesclusivamenteinrelazionealleesigenze
delprogettooprogrammadiricerca,previaautorizzazionedell’organodeliberantedellaStruttura
sededellaricerca.
A scadenze regolari, secondo un calendario prefissato dalla Struttura, i titolari di Assegno sono
tenuti a presentare una relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile
scientifico. Al termine del periodo di godimento dell'Assegno, il titolare dovrà presentare una
relazionefinalesull'attivitàsvoltache,accompagnatadalpareredelresponsabilescientifico,sarà
sottopostaavalutazionefinaledell’organodeliberantedellaStruttura.
GliAssegninonconfiguranoinalcunmodounrapportodilavorosubordinatoenondannoluogoad
alcundirittoinordineall’accessoairuolidell’Università.
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Articolo8–Divietodicumulo,incompatibilità,aspettativeeinterruzioni
L'Assegnoèindividuale.Ibeneficiarinonpossonocumularloapenadidecadenzaconiproventi
daattivitàprofessionaliodarapportodilavorosvoltiinmodocontinuativo.
GliAssegninonpossonoesserecumulaticonaltreborsedistudioaqualsiasititoloconferite,tranne
checonquelleconcessedaistituzioninazionaliostraniereutiliaintegrare,consoggiorniall'estero,
l'attivitàdiricercadeititolaridiAssegno.
Latitolaritàdell'Assegnononècompatibileconlafrequenzadicorsidilaurea,laureaspecialisticao
magistrale,dottoratodiricercaconfruizionediborsadistudioespecializzazionediareasanitaria,
inItaliaoall'estero.Èconsentitalafrequenzadiuncorsodidottoratosenzafruizionediborsadi
studio.
NonèconsentitoaititolaridiAssegnolosvolgimentodiincarichiinterniall’Ateneo,adeccezionedi
quantoprevistoall’articolo7.Fermorestandol'integraleassolvimentodeipropricompiti,ititolari
di Assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni all'Ateneo, previa
autorizzazionedell’organodeliberantedellaStrutturadiafferenza,sentitoilpareredelresponsabile
scientifico,purchésianooccasionaliedibrevedurata,noncomportinounconflittodiinteressicon
laspecificaattivitàdiricercasvoltadaltitolarediAssegnoe,inrelazionealleattivitàsvolte,non
rechino,comunque,pregiudizioall’Ateneo.
Gli Assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni,
purchécollocatoinaspettativasenzaAssegniperilperiododiduratadell'Assegno.
L’attivitàdiricercaèsospesanelperiododiastensioneobbligatoriapermaternitàepermalattia
debitamentecomprovate,fermorestandochel'interaduratadell'Assegnononpuòessereridottaa
causadellesuddettesospensioni.Èaltresìpossibilesospenderel’Assegnoperaltrigravimotiviche
impediscano lo svolgimento della ricerca, su richiesta del responsabile scientifico e con
approvazione dell’organo deliberante della Struttura, purché la sospensione non pregiudichi la
copertura finanziaria dell’Assegno. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va
recuperatounperiodocomplessivodiassenzagiustificatanonsuperioreatrentagiorniinunanno.
Articolo9–Trattamentofiscale,previdenzialeeassicurativo
AgliAssegniattribuitiaisensidelpresenteregolamentosiapplica,inmateriafiscale,previdenziale,
di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia, quanto stabilito dall’art. 22
comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel periodo di astensione obbligatoria per
maternità,l’indennitàcorrispostadall'INPSaisensidell'art.5deldecretodelMinistrodellavoroe
della previdenza sociale 12 luglio 2007 è integrata dall’Università fino a concorrenza dell'intero
importodell'Assegnodiricerca.
L’Universitàprovvedeallecopertureassicurativeperinfortunieperresponsabilitàcivileversoterzi
afavoredititolaridiAssegno,nell'ambitodell'espletamentodellaloroattivitàdiricerca.

7



Articolo10–Decadenza,recesso,risoluzione
Decadonodaldirittoastipulareilcontrattocoloroche,entroilterminecomunicatodallastruttura,
nonsottoscrivanoilrelativocontratto,salvoragionidisaluteocausediforzamaggioredebitamente
etempestivamentecomprovate.Decadonoaltresìdall’attribuzionedell’Assegnodiricercacoloro
chefornisconofalsedichiarazioniinordinealpossessodeirequisiti,aimotividiesclusioneoalle
incompatibilitàdicuiagliart.3e8delpresentebando,fattesalveleulteriorisanzioniprevistedalle
normevigenti.
Il titolare dell’Assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla
struttura,conpreavvisodialmeno15giorni.Ilpagamentodell’ultimamensilitàsaràcommisurato
alperiododiattivitàsvolta.Incasodimancatopreavvisodapartedeltitolaredell’Assegno,l’Ateneo
haildirittoditrattenereorecuperaredall’Assegnistaunimportocorrispondenteallaretribuzione
perilperiododipreavvisonondato.
NeiconfrontideltitolarediAssegno,chedopoaveriniziatol'attivitàdiricercainprogrammanonla
proseguaregolarmenteedininterrottamenteperl’interoperiodo,senzagiustificatomotivo,ochesi
rendaresponsabiledigravieripetutemancanzeoinadempienze,èavviatalaproceduraperdichiarare
larisoluzionedelcontratto,supropostamotivatadelresponsabilescientifico,approvatadall’organo
deliberantedellaStrutturadiafferenza.Lecausespecifichedirisoluzionepossonoessereleseguenti:
ingiustificato mancato inizio dell’attività o ritardo nell’effettivo inizio dell'attività; ingiustificata
sospensionedell'attivitàperunperiodocherechipregiudizioalprogrammadiricerca;violazionedel
regimedelleincompatibilitàreiteratodopounprimoavviso;ungiudizionegativosullaricercasvolta,
espressodall’organodeliberantedellaStrutturadiafferenza.
Articolo11–Trattamentodeidatipersonali
AisensidelRegolamentoUEn.679/2016,siinformanoicandidaticheiltrattamentodeidatipersonali
daessifornitisarannotrattati,informacartaceaoinformatica,aisolifinidellapresenteprocedurae
dell'eventualecostituzionedelrapportodilavoroeperlefinalitàconnesseallasuagestione.
Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, nonché da parte della
commissione giudicatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessariperperseguirelepredettefinalità,ancheincasodieventualecomunicazioneaterzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per la valutazione, per la verifica dei requisiti di
partecipazione e dell'effettivo possesso di titoli dichiarati. La loro mancata indicazione potrà
precludere tali adempimenti e, nei casi previsti dal bando, potrà avere come conseguenza
l'esclusionedallaproceduradiselezione.Ulterioridatipotrannoessererichiestiaicandidatiperla
solafinalitàdicuisopra.
Idatiraccoltipotrannoesserecomunicatiadeventualisoggettiaventititoloaisensidellaleggen.
241/1990,deld.lgs.33/2013elorosuccessivemodificazionieintegrazioni.
Idativerrannoconservati,inconformitàaquantoprevistodallavigentenormativainmateria,per
unperiododitempononsuperioreaquellonecessarioalconseguimentodellefinalitàperlequali
essisonotrattati.
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AisensidelGDPR2016/679,l’UniversitàdiNapoliFedericoIIpotràpubblicaresulsitoWEBdiAteneo
il curriculum vitae fornito in allegato alla domanda di partecipazione dei vincitori per i fini
istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Decreto trasparenza) come
modificato dal D. Lgs. 97 del 2016. Resta inteso che, oltre al Curriculum Vitae completo, sarà
possibile fornire un Curriculum Vitae specifico, privato dei dati personali, ai soli fini della
pubblicazionesulsitoWEBdiAteneo.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in
particolare,ildirittodiaccedereaipropridatipersonali,dichiedernelarettifica,l'aggiornamentoe
lacancellazione,seincompleti,erroneioraccoltiinviolazionedellalegge,nonchédiopporsialloro
trattamentopermotivilegittimi.Ulterioriinformazionieindicazionisulleprocedurepereventuali
reclamiesulleresponsabilitàdellaprotezionedatisonodisponibilinelsitowebdedicato,indirizzo
http://www.unina.it/ateneo/statutoenormativa/privacy.
Articolo12Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al vigente Regolamento di ateneo per il
conferimentodiAssegniperlosvolgimentodiattivitàdiricerca.


Napoli,19ottobre2021











F.to













Prof.ssaM.G.Graziano







ILDIRETTORE
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ALLEGATOA



SCHEDAINFORMAZIONIBANDODICONCORSOASSEGNIDIRICERCA
DIP_ECC_2021/09/DISES
aconprogettodiricercapropostodalcandidato
DipartimentodiScienzeEconomicheeStatistiche
StoriaEconomica
SECS/P12
Postdottorato
Dottorato di ricerca o equivalente, conseguito entro la data della
Titolorichiestoperl’accessoedatalimitedel
conseguimento
scadenzadelbando
Datapresuntadiinizioattività
01dicembre2021
Duratadelcontratto(inmesi)
12mesi(nonrinnovabili)
Importolordoannuo(allavoratore)
€ 19.367,00
Compatibilità Assegno con attività didattiche Compatibile solo per didattica integrativa, previa autorizzazione del
retribuiteexart.23legge240/2010
responsabiledellaStrutturasupareredelresponsabilescientifico
Making the 19th century Southern Italy economic history queryable:
Titolodelprogrammadiricerca(ininglese)
neworiginaldata,newmethodologies
Numeroidentificativoproceduradiconcorso
Tipologiaprocedura
Strutturasededellaricerca
Areascientifica
Settorescientificodisciplinare
TipologiaAssegno

Titolodelprogrammadiricerca(initaliano)

RenderemisurabilelastoriaeconomicadelMezzogiornonel
XIXsecolo:nuovidatienuovemetodologie

Il progetto mira a contribuire al rinnovato dibattito sulle cause di
lungo termine del divario regionale tra il Nord e il Sud dell'Italia,
producendoedelaborandonuovidatioriginali,dafontiarchivistiche
ancorainesploratesulsistemaeconomicodelMezzogiornonelXIX
secolo,eadottandoapprocciquantitativiinnovativiperl’analisidei
datistorici.
Lo sviluppo del progetto richiede conoscenze approfondite di
Descrizionesinteticadelprogrammadiricerca
Network Science, di Metodi Statistici per i Big Data e di Metodi
Statistici applicati all'Economia. I principali compiti di ricerca
consistono nel: trasformare l'attuale struttura relazionale del
database esistente IFESMez secondo il moderno paradigma dei
database a grafo utilizzando strumenti e metodologie di Network
Science; supportare la ricerca storica con analisi statistiche ed
econometricheperlosviluppodiunnuovofilonediricercasultema.

Entefinanziatore(connumerogrant,quandoapplicabile) MUR–DIPARTIMENTO_DI_ECCELLENZA
Responsabilescientifico(segiàindividuato)
Prof.ssaMariaCarmelaSchisani
Adeguato curriculum scientifico professionale coerente con lo
Eventualeesperienzascientificarichiesta
svolgimentodiattivitàdiricercaattinentealprogrammaindicatonel
bando
Numero massimo pubblicazioni scientifiche (o altri
10
prodottidellaricerca)dapresentare
Data,oraesedepubblicazionerisultativalutazionetitoli
Data,oraesededellaprovacolloquio

19 novembre2021ore12:00Albo di Ateneo www.unina.it
www.dises.unina.it
22 novembre 2021 ore 11:00 Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche – Via Cintia Monte Sant’Angelo – 80126 Napoli






ALLEGATOB
DOMANDADIPARTECIPAZIONE
























AlDirettoredel____________________
UniversitàdegliStudidiNapoliFedericoII

__l__ sottoscritt__ (cognome)_________________________ (nome) ______________________,
nato/ail____________a______________________________(provincia________),residentein
_________________________ (provincia _____), via _______________________________ ,
n._______, cap ____________, cittadinanza ____________________,  codice fiscale (solo se
cittadino italiano) ___________________________________, CELL. __________________ POSTA
ELETTR.____________________________________________________________,
CHIEDE
diessereammessoalconcorsoperilconferimentodiAssegniperlosvolgimentodiattivitàdiricerca
exart.22L.240/10connumeroidentificativo___________________,strutturasededellaricerca
__________________________________________________________________________.
Atalfine,consapevoledellesanzionipenaliprevistedall’art.76delD.P.R.28dicembre2000,n.445
perilcasodidichiarazionifalseomendaci,
DICHIARA
A. Di aver conseguito il titolo di dottorato di ricerca o equivalente in data ___________ presso
l’Università_______________________________________________________________________
B.Dinonrientrareinnessunadellesituazionidiesclusioneelencateall’art.3delbandodiconcorso
cuisiriferiscelapresentedomandadipartecipazione.
Ilsottoscrittosiimpegnaacomunicaretempestivamenteeventualivariazionideirecapititelefonici
edipostaelettronicasopraindicati.
Allapresentedomandasonoallegatiiseguentidocumenti:
1)Copiadiunpropriodocumentodiriconoscimento.
2)Curriculumdellapropriaattivitàscientificaeprofessionale.
3)Elencodellepubblicazionioaltriprodottidellaricercadicuialpunto4.
4)Pubblicazionioaltriprodottidellaricercapropostiperlavalutazione.
5) Documentazione comprovante il possesso del titolo di studio di cui alla dichiarazione A della
presente domanda, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art.46delD.P.R.n.445/2000,resasecondol’allegatoCdelpresentebando(seapplicabile).
6)Documentazionecomprovanteilpossessodeglieventualialtrititolipossedutichesiritengono
utiliaifinidelconcorso,ovverocorrispondentedichiarazionesostitutivadicertificazione,aisensi





dell’art.46delD.P.R.n.445/2000,resasecondol’allegatoCdelpresentebando(ancheaccorpata
condichiarazionedicuialpunto5).
7)Progettodiricercadelcandidato.
Dichiara,infine,diessereconsapevolecheidatipersonalifornitinellapresentedomandaeneisuoi
allegati saranno utilizzati dall'Amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per
l'espletamentodellaproceduraconcorsuale,cosìcomedettagliatoall’articolo11delbando.


______________________
(data)
_____________________________________
(firma)







ALLEGATOC


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE/ATTONOTORIO
(ART.46e47D.P.R.28.12.2000,n.445)


__l__ sottoscritt__ (cognome)_________________________ (nome) ______________________,
nato/ail____________a______________________________(provincia________),residentein
_________________________ (provincia _____), via _______________________________ ,
n._______,cap____________,
consapevoledellesanzionipenaliprevistedall’art.76delD.P.R.28dicembre2000,n.445,peril
casodidichiarazionifalseomendaci,
inrelazioneallapropriadomandadipartecipazionealconcorsoperAssegnidiricerca,
DICHIARA
dipossedereiseguentititoli(dariportareconilnomedell’entecheharilasciatoiltitolo,ladatadi
conseguimento,edettaglirelativialconseguimentodeltitolo,ades.votazionefinale,ecc.):
1)___________________________________________________
2)___________________________________________________
3)___________________________________________________
…
DICHIARAINOLTRE
cheiseguentidocumentiallegatialladomandasonoconformiairispettivioriginali:
1)___________________________________________________
2)___________________________________________________
3)___________________________________________________
…
______________________
(data)
_____________________________________
(firma)

Nota:Ilpresentemodulodeveessereaccompagnatodallafotocopiadiunvalidodocumentodiidentitàdellapersona
chelohasottoscritto.
Avvertenze:
 ildichiaranteèpenalmenteresponsabileincasodidichiarazionemendace(art.76,D.P.R.28dicembre2000,n.445)
 Ildichiarantedecadedaibeneficieventualmenteconseguitidalprovvedimentoemanatosullabasedelladichiarazione
nonveritiera(art.75,D.P.R.28dicembre2000,n.445)



