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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.
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