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LA RETTRICE 535
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto il regolamento di ateneo per l'assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da

istituire con fondi derivanti da convenzioni emanato con D.R. n. 19 del 22.01.14 prot. 1209 e successive
modifiche;

Viste la delibera del Senato Accademico del 28.3.17 e del Consiglio di Amministrazione del 29.03.17 con le
quale si esprime parere favorevole alla stipula di un accordo di collaborazione con la Fondazione Aldo Della
Rocca per la realizzazione e attuazione del programma "Un JvIal1ifesto.Un Concorso:The Right to tbe Ci(y]01' alt'
p'er promuovere e favorire il dialogo con le diversità e rispondere al drammatico tema della crisi della Città
multietnica e multiculturale;

Vista la Convenzione prot. n. 16727 del 06.04.17 rep. 110 stipulata con la Fondazione Aldo Della Rocca per
la realizzazione dell'iniziativa in epigrafe;

Considerato che il programma "Un Manifesto. Un Concorso:Tbe RighI to the Ci(y jòr al!' prevede tra l'altro
l'attivazione di un concorso intitolato "Concorso Internazionale di idee" per l'assegnazione di una borsa di
studio per lo svolgimento di attività di ricerca - finanziata interamente dalla Fondazione - riservata ai giovani
under 35 per la presentazione di una proposta per la risoluzione dei problemi della Città multi etnica e
multiculturale;

Ritenuto opportuno emanare un bando per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di
attività di ricerca rivolte a dottori di ricerca under 35 per la realizzazione di una proposta per la risoluzione dei
problemi della Città multietnica e multiculturale;

Per i motivi di cui in premessa:
DECRETA

E' emanato il bando di selezione - di seguito specificato, redatto anche in lingua inglese ai fini della
diffusione in ambito internazionale, e parte integrante del presente decreto - per l'attribuzione di una borsa di
studio per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Programma "Un Manifesto. Un Concorso:Tbc Right
io tbe Ci(yfor alI' per la presentazione di una proposta per la risoluzione dei problemi della Città multietnica e
multiculturale;

Bando" UnManifesto. Un Concorso:Tbe Rigbt to tbe City for al!"

Bando per l'affidamento di una borsa di studio per attività di ricerca finalizzataallo sviluppo di
una proposta per la risoluzione dei problemi della Città multietnica e multiculturale:

ART. 1
E' indetta una selezione per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
finalizzata allo sviluppo di una proposta capace di favorire il dialogo con le diversità e risolvere i
problemi della Città rnultietnica e multiculturale;

ART. 2
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o
titolo equivalente conseguito all'estero di età non superiore ai 35 anni;

ART. 3
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli posseduti dal candidato e della
proposta progettuale elaborata.
La proposta progettuale dovrà analizzare le cause che hanno creato situazioni critiche nelle città, dovrà
proporre possibili rimedi e individuare le iniziative necessarie da porre in essere.
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.
In caso di parità di punteggio l'incarico sarà attribuito al candidato più giovane di età.
Il giudizio 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 della borsa è di 12 mesi non rinnovabile, per un importo pan ad € 20.000,00 euro
omnicomprensivi da erogare in rate mensili.
La borsa di studio non è cumulabile con:

a) Iscrizione con qualunque corso di studio;
b) Iscrizione a scuola di specializzazione o Master di II livello;
c) Iscrizione a Corso di dottorato di ricerca con fruizione di borsa di studio;
d) Attività di lavoro dipendente pubblico o privato.

Non possono partecipare; infine, alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Direttore del Progetto, con i
componenti del Comitato di Gestione, con i componenti del Comitato Tecnico Scientifico 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 Chiatamone 61/62 - 80121
Napoli entro e non oltre il 31 luglio 2017. Farà fede il timbro postale di partenza
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 dottore di ricerca 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, assegni 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 tre docenti nominati dal Rettore.
La Commissione provvederà a nominare al suo interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 7
Ilborsista avrà l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico del
Progetto;
b) espletare l'attività nel periodo di durata dell'affidamento;
c) soggiornare a Napoli per l'intero periodo dell'affidamento;
d) inviare al Responsabile Scientifico del Progetto una relazione bimestrale sull'attività svolta e una
relazione finale.
Il borsista 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. 8
Il borsista 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

Ilpresente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Affisso all'Albo dell'Orientale

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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UNiVERSiTÀ DEGLI STUDi Di NAPOLI

"L'Orientale"

External Relations and Special Projects Office

COMPETITION ANNOUNCEMENT

Project title: "Un Manifesto. Un Concorso:Tbe Rigbt to tbe City for all"

, Foundation-funded Project involving the awarding of a scholarship bound to research activities,
aiming at the presentation of a proposal for the resolution of issues concerning the multiethnic and
, multicultural City:

ART. 1
The Invitation to tender for the awarding of a scholarship bound to research activities, conceming the
presentation of a proposai aiming at facilitating cornmunication in contexts overwhelming the multiethnic
and multicuiturai City, is issued;

ART. 2
The Competition is open to any under35 applicants possessing the qualification of PhD or an equivalent
qualification achieved abroad;

ART. 3
The Selection Board wili attribute a score to both applicants' qualifications and proposals.
The proposal is required to take under consideration causes leading cities to critical issues, presenting an
anaIysis involving the case study and the identification of remedies and resolution activities to be carried out.
The Selection Board wililist rankings where applicants ajudged adequate will be classified in order of merit.
In the event of a tied score, the younger subject will be assigned the scholarship.
Selection Board decisions are indisputable.
In the event of renouncement, the scholarship will be granted to the second adequate subject.

ART. 4
The scholarship is not renewabie and its duration is 12 months. The awarded subject wili be granted a total
amount of € 20,000.00 to be allocated in monthly instalments.
Scholarship is incompatible with:

a) Enrollment to any course of study;
b) Enrollment to any School of Specialization or II leve1Masters;
c) Enrollment to any PhD course awarded with other scholarship;
d) Any public or private employment.

Also excluded from participation are those who are related, to the fourth degree of kinship (inclusive), to
Project Head, Members of the Board, Mernbers of the Technical-Scientific Committee, Rector, GeneraI
Director or any Member of the University Council.

ART. 5
Application forms shall be drawn up in plain paper, signed by applicants, and must therefore reach the
External Relations and Special Projects Office -via Chiatamone 61/62 - 80121 Napoli- not later than July
31" 2017 Postmark wili be considered.
Within the form, every applicant shall declare, under his/her own responsibility:

Surname and name;
Date and place of birth;
PIace of residence;

------- ._.



Address, where ali notifications concerning the Competition shall be sent (in case domicile and piace
of residence are different).

Also the Applicant shall declare to have achieved the PhD qualification in compliance with the artide n02 of
this Decree, and (if any) publications and other qualifications relevant to the Project and/ or certificates
(postgraduate courses, research grants, masters, etc.) achieved, working activities relevant to the Project,
Curriculum Vitae.
lf issued by any Public Administration, the aforementioned qualifications could be replaced with a
substitutive self-certifications or declaration of the deed of notoriety, in compliance with current regulations
on the matter.

ART. 6
The Selection Board will consist of three professors, whose nominee shall fall on the Rector.
The Selection Board wili designate a President and a Secretary complying the minutes among its Mernbers.

ART. 7
The owner of the scholarship shall be deemed to:

a) Commence the activity in the date scheduled, according the regulations given by the Scientific Project
Head;

b) Conduct the research throughout the duration set in the Agreement;
c) Reside in Naples throughout the duration of the scholarship;
d) Send a bimonthly report concerning research developments plus a final report to the Scientific Project

Head.
The owner of the scholarship wili not undergo any timetable obligation and wili conduct his/her activity
autonomously.

ART. 8

The owner of the scholarship, whom wili not observe any of the aforementioned duties or that will be found
responsible for any serious violation shall be deprived of the grant.

This Decree wili be submitted for ratification by the University Counci! during the first useful meeting.

THERECTOR
Elda Morlicchio
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