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DECRETON.

LA RETTRICE
Visto lo Statuto;
Visto ilRegolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto ilRegolamento per l'assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca;
Visto ilDR n 337 del 6.4.09 con il quale si costituisce ilCentro Studi Matteo Ripa e Collegio dei Cinesi;
Viste le finalità del Centro, ovvero raccogliere, ordinare, individuare, inventariare, valorizzare e pubblicare

il materiale manoscritto presente oltre che nell'Archivio Storico dell'Ateneo anche nei diversi archivi e
biblioteche d'Italia, d'Europa e di Cina, nonché promuovere il recupero di manufatti architettonici, artistici e
museali di attinenza del Centro e di assumere le donazioni librarie di interesse del Centro e di procedere al
relativo inventario e catalogazione;

Viste la delibera del Senato Accademico del 21.10.14 e del Consiglio di Amministrazione del 22.10.14 con
le quali si approva ilRegolamento del Centro Matteo Ripa;

Visto ilDR. 275 del 13.04.15 con ilquale si nomina ilprof. Michele Fatica, Direttore del Centro;
Vista la seduta del 18.10.16 dell'Assemblea del Centro Matteo Ripa, con la quale, alla luce di quanto

avviato nel corso degli ultimi tre anni, sono state definite le attività e i prodotti che ilCentro intende realizzare
nel corso dei prossimi anni, ovvero:

a) realizzare un inventario critico dell'Archivio del Collegio dei cinesi con relativa pubblicazione
cartacea e contestuale pubblicazione on-line sul sito dell'Ateneo di "inventari sintetici";

b) pubblicare ilvolume "Storia dell'Orientale dal 1868 al secondo dopoguerra";
c) definire una ricostruzione critica del patrimonio documentale del Collegio dei cinesi;

e proposto l'attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca di durata pari a mesi 36 e del valore di
euro 16.800,00 annui omnicomprensivi per la ricostruzione critica del patrimonio documentale presente
presso l'Archivio Storico del Collegio dei Cinesi, di quello dislocato presso l'Archivio della Curia Generalizia
O.F.M. di Roma e presso l'Archivio della Provincia Veneta dell'Ordine dei Frati Minori sito in Marghera (VE)
e della documentazione custodita presso l'Archivio Storico Diplomatico della Farnesina e presso l'Archivio
Centrale dello Stato;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31,05.2017, con la quale, nel prendere atto delle
attività e dei prodotti che il Centro Matteo Ripa intende realizzare nel corso del prossimo triennio, esprime
parere favorevole all'attivazione della borsa di studio per attività di ricerca proposta dall'Assemblea del Centro
Matteo Ripa;

.Ritenuto opportuno ricorrere all'emanazione di un bando di selezione per l'affidamento di una borsa di
studio per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per la ricostruzione critica del patrimonio documentale
presente presso l'Archivio Storico del Collegio dei Cinesi, di quello dislocato presso l'Archivio della Curia
Generalizia O.F.M. di Roma e presso l'Archivio della Provincia Veneta dell'Ordine dei Frati Minori sito in
Marghera (VE) e della documentazione custodita presso l'Archivio Storico Diplomatico della Farnesina e presso
l'Archivio Centrale dello Stato al fine della realizzazione dei prodotti di cui ai punti a), b) c);

Per i motivi di cui in premessa: ..,.,~.~.;~i·i:R.~Si~~T~;.'~,__i_5

E' emanato il bando di selezione, di seguito specificato e parte integrante del presente decreto, per
l'attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito delle attività del Centro Matteo
Ripa e Collegio dei Cinesi:



Bando

Bando per l'affidamento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca per la
ricostruzione critica del patrimonio documentale presente presso l'Archivio Storico del Collegio dei
Cinesi, di quello dislocato presso l'Archivio della Curia Generalizia O.F.M. di Roma e presso
l'Archivio della Provincia Veneta dell'Ordine dei Frati Minori sito in Marghera (VE) e della
documentazione custodita presso l'Archivio Storico Diplomatico della Farnesina e presso l'Archivio
Centrale dello Stato al fine della realizzazione dei prodotti di cui ai punti a), b) c) in premessa.

ART. 1

E' indetta una selezione per l'attribuzione di una borsa di studi per lo svolgimento di attività di ricerca per la
ricostruzione critica del patrimonio documentale presente presso l'Archivio Storico del Collegio dei Cinesi, di
quello dislocato presso l'Archivio della Curia Generalizia O.F.M. di Roma e presso l'Archivio della Provincia
Veneta dell'Ordine dei Frati Minori sito in Marghera (VE) e della documentazione custodita presso l'Archivio
Storico Diplomatico della Famesina e presso l'Archivio Centrale dello Stato al fine della realizzazione dei
prodotti di cui ai punti a), b) c) in premessa;

ART. 2

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca nelle
discipline Storiche, Filologiche e Politiche;

ART. 3

La selezione avviene per titoli e per colloquio.
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un
colloquio riguardante le attività da svolgere.
La Commissione disporrà di n. 100 Punti, da ripartire nel seguente modo:

1) Valutazione dei titoli, fino ad un massimo di 40 punti;
2) Colloquio, fino ad un massimo di 60 punti. Il colloquio verterà su tematiche e ricerche attinenti

alle attività del Centro Studi Matteo Ripa e Collegio dei Cinesi.
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.
Per acquisire l'idoneità occorre aver conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti.
In caso di parità di punteggio l'incarico sarà attribuito al candidato più giovane di età.
Ilgiudizio di merito della Commissione è insindacabile.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa potrà essere conferita al successivo idoneo secondo
l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 4

La durata dell'incarico è di 36 mesi non rinnovabile. L'imporro ornnicomprensivo è pari ad € 16.800,00
annui,
Non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6
comma 2 lettera a,b,c,d del Regolamento per l'affidamento di lavoro autonomo di cui al DR. n. 476 del
26.7.13.
Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro che abbiano un l'apporto di coniugio ovvero un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Responsabile dell'insegnamento e
con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla predetta selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti,
dovranno pervenire all'Ufficio Relazioni Esterne e Progetti Speciali - Via Chiatarnone 61/62 - 80121
Napoli entro e non oltre le ore 12,00 del giorno : ;.. Non farà fede il timbro postale di



partenza e sulla busta dovrà essere indicato la dicitura "Bando - Centro Studi Matteo Ripa e
Collegio dei Cinesi"
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
_ 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 il conseguimento del titolo di cui all'art. 2 del presente bando, le
eventuali pubblicazioni e altri titoli attinenti alle tematiche dell'affidamento, gli eventuali attestati (corsi
di perfezionamento, assegno di ricerca, master, etc .....) conseguiti, le attività di lavoro svolte attinenti
alle tematiche dell'affidamento, curriculum vitae;
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.

ART. 6

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore del Centro Studi Matteo Ripa e Collegio dei
Cinesi e da altri due docenti nominato dal Rettore. La Commissione provvederà a nominare, altresì, al
suo interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 7
L'incaricato avrà l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Direttore del Centro;
b) espletare l'attività nel periodo di durata dell'affidamento;
L'incaricato non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di

subordinazione.
ART. 8

Il mancato assolvimento da parte del collaboratore di uno dei qualsiasi predetti obblighi, o nel caso in
cui si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, comporterà la risoluzione del contratto.

LA RETTRICE
Elda Morlicchio

Affisso All'Albo dell'Ateneo
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Il Direttore Generale


