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LA RETTRICE
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento per l'Anuninistrazione, 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;

Considerato che nell'ambito dell'accordo fra Regione Campania e Comitato Universitario Regionale per la
collaborazione a svolgere attività di interesse comune (delibera di G.R. n. 513 del 27.09.16 e Decreto Dirigen
ziale n. 54 del 24.03.2017) il Comitato Universitario Regionale ha presentato otto linee progettuali i cui prin
cipali obiettivi sono sintetizzati nei due seguenti punti:

a) Caratterizzazione dei percorsi di sviluppo a livello sovraregionale delle traiettorie tecnologiche
prioritarie individuate dal processo di elaborazione/revisione della RIS3 Campania;

b) Analisi di bechmarking degli strumenti a supporto delle policy in materia di RS&I.
Viste le liee di attività presenti nelle otto linee progettuali proposte dal CUR sono, i cui titoli sono:

1) Le Università campane e le azioni previste dal piano Energetico Ambientale Regionale 2017"
(pEAR_C17;

2) Linee Guida e Proposte per i 4.0 - Campania;
3) Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ricerca e Innova

zione nell'ambito di sviluppo "Automotive";
4) Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ricerca e Innova

zione (ambito di sviluppo "Aerospazio";
5) Analisi critica e linee strategiche per il potenziamento del sistema moda in Campania;

. 6) Analisi dei fabbisogni di innovazione nelle imprese agroindustriali regionali e dell'offerta di
strumenti di supporto;

7) Le politiche per la competitività dci sistemi produttivi campani: mappa tura delle reti ed analisi
degli Strumenti al fine di rafforzare l'azione amministrativa;

8) Ricerca sulle aree di crisi industriale della Regione Campania.
Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 24 del 20.02.2018 la Regione Campania a valere sui

fondi POR FSE 2014-2020 Asse IV Obiettivo Ternarico 11 _ in attuazione alla DGR n. 743/2016 _ ha
ammesso a- finanziamento le predette ot.to linee progetruali stanziando risorse per complessivi euro
3.S5S.8ì7,25·,

Considerato che nello specifico le risorse stanziate prevedono per l'Università degli studi di Napoli
"L'Orientale" un finanziamento complessivo di euro 365.280,00 ripartito su sei delle otto azioni propo
ste non essendo l'Ateneo presente sulle azioni 7) ed 8), come di seguito specificato:

:,;;.euro 40.000,00 - Le Università campane e le azioni previste dal piano Energetico Ambientale
Regionale 2017" (PEAR_C17;

:,;;. euro 51.600,00 - Linee Guida e Proposte per i4.0 - Campania;
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>- euro 70.000,00 - Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ri
cerca e Innovazione nell'ambito di sviluppo "i\utomotive";

>- euro 58.1680,00- Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ri
cerca e Innovazione (ambito di sviluppo "Aerospazic";

;> euro 851.000,00 - Analisi critica e linee strategiche per il potenziamento del sistema moda in

Campania;
);;- euro 60.000,00 - Analisi dei fabbisogni di innovazione nelle imprese agroindustriali regionali e

dell'offerta di strumenti di supporto
Considerato che le attività progettuali sopra riportate mirano sostanzialmente a supportare la Programmazione
Regionale per:

Al. incresientare l'efficiellza produttiva delle imprese presenti sul territorio regio!lale Il aziolli Jì!lalizzall!
all'incremento del lasso di occupazione;
A2. aumentare la capacità di accesso ai mercati internaaionali. mediante sviluppo di Il!lovi prodotti o
ammodernamento diprodotti già esistenti;
A3. incrementare la capacità di accesso ci /lI/Ollt' settori di attiuità;
A 4. aumentare lo competitivitànella Ri.-ercae SIJiltlppoin U/I contestonazionale e isternacional«;
A5. irrobustire e migliorarela qttalifimzio!1edel sistema del/ajòmJazione specialistica;
A6.il1mmentm·e la mpaci/à di creare e rafforzare nuoue iniziatilic imprenditotial: derivanti dalla llalorizzazione dei
'ù/tltati della Ricerca e/ o di idee innouatioe;

attraverso l'attuazione dei seguenti tre Work-Package (WP):
WPI. Caratterizzazione dei percorsi di sviluppo a livello sOIJraregiotlaledelle traiettorie tecnologichepriontarie
individuate dal processodi elaborazione/ reoisiouedella RlS 3 Campania;
lJYP2. Comparazione dei processi di pliori()'Setting a suppotto della specializzaziollè intelligente per il settore
dell'automotiie;
lVP3. .Analisi di beJlcbmal'kingdegli strumenti a s,ppodo del/epolil)' iII materia di Ili &1 e s/Jiluppoeconomicodel
settoredell'aut~JJJolù!e;
Vista la delibera del Senato Accademico del 27 marzo u.s. e la delibera del Consiglio di Amministrazio-
ne del 28 marzo U.S., con le quali si autorizza l'attuazione dei sei progetti finanziati;

Considerato che il Progetto "Analisi dei fabbisogni di innovazione nelle imprese agroindu
striali regionali e dell'offerta di strumenti di supporto" si propone di rafforzare la pubblica arnmi
nistrazione trasferendo i risultati e le competenze proprie del Sistema Universitario campano, struttu
rando contestualmente un sistema pianificato di rilevazione, elaborazione e comunicazione dei dati,
nonché elaborare strategie e modalità di intervento puntuali, allo scopo di rafforzare la capacità istitu
zionale della Regione Campania per il conseguimento degli obiettivi già delineati nell'ambito dei seguen
ti programmi a) S trategia regionaledi ricerca e ùltJolJClzioneper la Jpeàalizzaziolle ill!elligcllte;b) Prograll1miOpera/i
tJi (PO) FESR; t) Pattoper lo Spiluppo Economico della Campania; d) Piano S trategimper l'IlIlerllaziol1alizzaziollc;
Considerato che l'attività progettu:1le p::,evedc l'a!Gvazion~ di p;e borse di, SUlWO per attività di ricerca,

_,ntD,t:.,di>eguito specificaro: . _, ,'" .',', :" " . , .. ', '.. _ ,.,' '" .,'
;,) Unfbursa"di studio p~t ittti,,·,tàdi -ri.ct'.i:cach durata pari a mes17 de"h;ai'GJ:ecomplèssivo (h' ':"lU'~~

10.500,00 dal titolo "Modelli competitivi sostenibili nella filiera dell'Agro-Industria" per l'analisi
dei fabbisogni di competenze, di ll111ovazione (di prodotto, di processo ed organizzativa) e di
strumenti di sostegno all'ottelumento di standard di processo e di marchi, ambientali e sociali,
per le imprese della fùiera Agro-industria;

b) Cina borsa di studio per attività di ricerca di durata pari a mesi 4 del valore complessivo di euro
6.000,00 dal titolo "Antropologia del Cibo: esperienze di sostenibilità" per l:ilevare i fabbisogni
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di sttuttura/ centro per la diffusione della conoscenza della biodiversità della Campania e delle
tecniche agricole sostenibili, nonché per rilevare l'impatto sul mercato del turismo sostenibile
eno-grastronornico e cultural-monumentale;

c) Una borsa di studio per attività di ricerca di durata pari a mesi 4 del valore complessivo di euro
6.000,00 dal titolo "Misure nazionali ed europee sulla disciplina legislativa ed amministrativa nel
la filiera dell'Agro-Industria", per catalogare ed analizzare gli strumenti di livello europeo e na
zionale, nonché le politiche regionali per lo sviluppo rurale ed agroalimentare, al fine di elabora
re criteri di valutazione dell'incidenza della legislazione regionale nella creazione di un sistema
per il sostegno delle imprese dell'Agro-industria.

Considerato che l'Ateneo non è in grado di svolgere con personale interno le attività di ricerca sopra
descritte;
Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di bandi per la selezione di personale esterno cui affi

dare borse di studio finalizzate ad attività di ricerca per la realizzazione delle attività di cui ai punti a),
b), c);

Per i motivi di cui in premessa:

DECRETA

Sono emanati i bandi di selezione, di seguito specificati e parte integrante del presente decreto, per
l'attribuzione di tre borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca nell'ambito delle azione da realiz
zate previste' dal Progetto "Analisi dei fabbisogni di innovazione nelle imprese agroindustriali re
gionali e dell'offerta di strumenti di supporto";

BANDO N. 1- Bando per l'affidamento di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ri
cerca e studio dal titolo "Modelli competitivi sostenibili nella filiera dell'Agro-Industria" per
l'analisi dei fabbisogni di competenze, di innovazione (di prodotto, di processo ed organizzati
va) e di strumenti di sostegno all'ottenimento di standard di processo e di marchi, ambientali e
sociali, per le imprese della filiera Agro-industria:

ART. 1
E' indetta una selezione per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
finalizzata all'analisi dei fabbisogn.i di competenze, di innovazione (di prodotto, di processo ed organiz
zativa) e di strumenti di sostegno all'ottenimento di standard di processo e di marchi, ambientali e so
ciali, per le imprese della filiera Agro-industria

ART. 2
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano:

a) in poss,,:sso di cliplolnn di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o j\{;-cgistraleo Titolo equi
valente conseguito »ll'cstero,

hj (:()mpetcnze specifiche relative alle tcma-iche 'della ricerca, in partìcolar= il candidato deve essete in
possesso di specifiche competenze in tema di modelli competitivi sosrenibili, con riferimento a
imprese, filiere e network, nonché conoscere i principali standard di certificazione in ambito
ambientale e sociale. Inoltre sono richieste competenze nello svolgimento di metodologie di ri
cerca empirica, quali indagine sul campo, anche con riferimento alla filiera agro-aìimentare.
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ART. 3
La selezione avviene per titoli e per colloquio.
La CommissionJ baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un collo-
quio 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 60 punti:
2. Colloquio, fino ad un massimo di 40 punti.

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 della borsa è di 07 mesi non rinnovabile, per un importo pari ad € 10.500,00 lordi da erogare
in rate mensili.
La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgitnento 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 soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezio
ne per l'iscrizione, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola
di specializzazione nonché ad un corso di Master di II livello, con 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 com
ponenti 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 U1 carta semplice, firmate dagli aspiranti,
dovranno pervenire all'Ufficio Relazioni Esterne e ~~o&etti Speciali - Via Chiatamone 61/62 - 80121
Napoli entro' e non oltre le ore 12.00 di-:-..7....G.LlL... tO XSdicare sulla busta il Bando di riferimento.
Non 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 ~ia diverso da quello de! luogo di residenzr... . .
Il c~!ldjd3tC;~6,C!:< :> l\·~·,·~;,diclli;lta':·;: il c~)f1')e2u;mento .c1_eU~ la1,.ìj:e0 di q!1 ~lJ';u-t ? dd !JH:.:'ectebando
con l'indicazione del voto, le eventuali pubbl-cazioni t: ·;lìtri titol:ì. attinenti allt.· temanèhe
dell'affidamento, gli eventuali attestati (corsi di perfezionamento, master, etc .....) conseguiti, le attività di
lavoro svolte attinenti alle ternatiche 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 elicertificazione o di atto di notorietà.
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ART. 6
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Responsabile del Progetto e da altri due docenti nomi
nati dal Rettore. La Commissione provvederà a nominare al suo interno il Presidente ed il Segretario
verbalizzante.

ART. 7
Il borsista avrà l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Direttore del Progetto;
b) espletare l'attività nel periodo di durata dell'affidamento;
Il borsista non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordi
nazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura. IO

ART. 8
Ilborsista che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsa
bile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godin1ento della borsa.

BANDO N. 2 -Bando per l'affidamento di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ri
cerca e studio dal titolo "Antropologia del Cibo: esperienze di sostenibilità" per rilevare i fab
bisogni di strutturai centro per la diffusione della conoscenza della biodiversità della Campa
nia e delle tecniche agricole sostenibili, nonché per rilevare l'impatto sul mercato del turismo
sostenibile eno-grastronomico e cultural-rnonumentale.

ART. 1
E' indetta una selezione per l'attribuzione diuna borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
finalizzata a rilevare i fabbisogni di strutturai centro per la diffusione della conoscenza della biodiversità
della Campania e delle tecniche agricole sostenibili, nonché per rilevare l'impatto sul mercato del turi
smo sostenibile eno-grastrononùco e cultural-monumentale

ART. 2
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano:

a) in possesso di diploma di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale o Titolo equi
valente conseguito all'estero;

b) Competenze specifiche relative alle tematica della-ricerca, in particolare il candidato deve essere in
possesso di specifiche conoscenze disciplinari relative all'antropologia del cibo, delle attuali de
clinazioni del mondo agricolo con specifica enfasi sull'uso e applicabilità della nozione di soste
nibilità. Sono richieste inoltre competenze di carattere metodologico, come la ricerca sul campo
diretta a documentare l'intera filiera agro-alimentare, basata tanto sulla mieto-analisi quanto at-

o tenta a cp..ella macra-contestuale.

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 collo
quio riguardante le attività da svolgere.
La Commissione disporrà di n. 100 Punti, eia ripartire nel seguente modo:

1. Valutazione dei titoli, fino ad un massimo di 60 punti:
2. Colloquio, fino ad un massimo di 40 punti.
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La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.
Per acquisire l'id9neità occorre aver conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti.
In caso di parità Gli 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 eli 04 mesi non rinnovabile, per un importo pari ad € 6.000,00 lordi da erogare in
rate mensili.
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 soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezio
ne per l'iscrizione, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato eli ricerca, ad una scuola
di specializzazione nonché ad un corso di Master di II livello, con attività di lavoro dipendente pubblico
o privato;
Non possono prurtecipare; infine, alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un
grado di parentela o di affinità, fmo al quarto grado compreso con il Direttore del Progetto, con i com
ponenti 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 ~artecipazione 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 lrn oltre le ore 12.00 di Indicare sulla busta il Bando di riferimento.
Non 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 della laurea di cui all'art. 2 del pJ:esente bando
con l'indicazione del voto, le eventuali pubblicazioni e altri titoli attinenti alle tcmatiche
dell'affidamento, gli eventuali attestati (corsi di perfezionamento, 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 vige11tein materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

ART. 6
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Responsabile del Progetto e da altri due docenti nomi
nati dal Rettore. La Commissione provvederà a 110n1.111areal suo interno il Presidente ed il Segretario
verbalizzante.
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ART. 7
Il borsista avrà l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Direttore del Progetto;
b) espletare l'attività nel periodo di durata dell'affidamento;
Ilborsista non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordi
nazione 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 responsa
bile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.

BANDO N. 3 - Bando per l'affidamento di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ri
cerca e studio dal titolo "Misure nazionali ed europee sulla disciplina legislativa ed ammini
strativa nella filiera dell'Agro-Industria", per catalogare ed analizzare gli strumenti di livello
europeo e.nazionale, nonché le politiche regionali per lo sviluppo rurale ed agroalimentare, al
fine di elaborare criteri di valutazione dell'incidenza della legislazione regionale nella creazio
ne di un sistema per il sostegno delle imprese dell'Agro-industria:

ART. 1
E' indetta una selezione per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
finalizzata a catalogare ed analizzare gli strumenti di livello europeo e nazionale, nonché le politiche re
gionali per lo sviluppo rurale ed agroalimentare, al fine di elaborare criteri di valutazione dell'incidenza
della legislazione regionale nella creazione di un sistema per il sostegno delle imprese dell'Agro
industria;

ART. 2
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano:

a) . in possesso di diploma di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale o Titolo equi
valente conseguito all'estero;

b) Competenze specifiche relative alle tematica della ricerca, in particolare il candidato deve essere in
possesso di specifiche conoscenze sulla disciplina legislativa ed amministrativa in materia agroa
limentare nonché di competenze in tema di atti di programmazione ed attuazione delle misure
europee per lo sviluppo rurale ed agroalimentare finanziate con Fondi europei sviluppate anche
attraverso attività di ricerca empirica svolte direttamente nella filiera agroalimentare.

ART. 3
La selezione avviene per titoli e per colloquio.
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione. dei titoli presentati dal candidato e eli un.collo-.
quio riguardante le ~~t:i-".it~i.L: ~V' ,1g~l:e.
I , .. di "'. ('(' n . d' . l' l._·a1_:011111USSIOne spona ui n. ll!\.1 .'.-una, a nparure ne segLi(;lJt)~m.0U.U:

1. Valutazione dei titoli, fino ad un massimo di 60 punti:
2. Colloquio, fino ad un massimo di 40 punti.

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.
Per acquisire l'idoneità accane 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.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
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In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa potrà essere conferita al successivo idoneo secondo
l'ordine della gradluatoria di merito.

ART. 4
La durata della borsa è di 04 mesi non rinnovabile, r=un importo pari ad € 6.000,00 lordi da erogare in
rate mensili.
La borsa di studio non è cumulabile COI1 assegni per lo svolgin1ento 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, coni soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezio
ne per l'iscrizione, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola
di specializzazione nonché ad un corso di Master di II livello, con 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 com
ponenti 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 Relaziqt~ l(slfSlflf. e ~ff~tti. Speciali - Via Cl~atamone 6.1(62:- 80121
Napoli entro e '10n oltre le ore 12.00 (h·;: ~.~';[lndlcare sulla busta 11Bando di nfenmento.
N on farà fede il timbro postale di partenza.
Nella domanda iciascun 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 della laurea di cui all'art. 2 del presente bando
con l'indicazione del voto, le eventuali pubblicazioni e altri titoli attinenti alle ternatiche
dell'affidamento, gli eventuali attestati (corsi di perfezionamento, 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 vigehte in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

ART. 6
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Responsabile del Progetto e da altri due docenti nomi
nati dal Rettore. La Commissione provvederà a nominare al suo interno il Presidente ed il Segretario

·,"i ';'.' ,.

'ART. 7·
i,::.,,

Il borsista avrà l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Direttore del Progetto;
b) espletare l'attività nel periodo di durata dell'affidamento;
11borsista non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordi
nazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.
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ART. 8
Il borsista che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsa
bile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.

, . . 7-1- [- la l!Affisso a!lAlbo di Ateneo il ..
Prot .. nC1.t!t'.rep....1..+..J..
Il Direttore Generale
Dott. G' .'1 pp

"
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La Rettrice
Prof.ssa Elda Morlicchio
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