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DECRETON. 468
L\.RETTRICE

Visto lo Statuto;
Visto il Regolamentoper l'Amministrazione,Finanzae Contabilità;
Visto il regolamento di ateneo per l'assegnazionedi 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'ambitodell'accordo fra RegioneCampaniae Comitato UniversitarioRegionaleper la
collaborazionea svolgereattivitàdi interessecomune (deliberadi G.R. n. 513del 27.09.16e Decreto Dirigen
zialen. 54 del 24.03.2017)il Comitato UniversitarioRegionaleha presentato otto linee progettuali i cui prin
cipaliobiettivi sono sintetizzatinei due seguentipunti:

a) Caratterizzazionedei percorsi di sviluppo a livellosovraregionaledelle traiettorie tecnologiche
prioritarie individuatedal processo di elaborazione/revisionedellaRIS3Campania;

b) Analisidi bechmarkingdeglistrumenti a supporto dellepolicyin materiadi ILS&L
Viste le lieedi attivitàpresenti nelleotto lineeprogetrualiproposte dalCUR sono, i cui titoli sono:

1) Le Universitàcampane e le azioni previste dal piano EnergeticoAmbientale Regionale2017"
(pEAR_C17);

2) LineeGuida e Proposte per i 4.0 - Campania;

3) Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ricercae Innova
zione nell'ambitodi sviluppo"Automotive";

4) Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategichedi Ricercae Innova
zione (ambitodi sviluppo"Aerospazio";

5) Analisicriticae lineestrategicheper il potenziamento dci sistemamoda in Campania;

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

7) Le politiche per la competitivitàdei sistemi produttivi campani:mapparura delle reti ed analisi
degliStrumential finedi rafforzare l'azioneamministrativa;

8) Ricercasulleareedi crisiindustrialedellaRegioneCampania.
Considerato che con Decreto Dirigenzialen. 24 del 20.02.2018la RegioneCampania a valere sui

fondi POR FSE 2014-2020Asse IV ObiettivoTematico Il _ in attuazioneallaDGR n. 743/2016 _ ha
ammesso a finanziamento le predette otto linee progettuali stanziando risorse per complessivi euro
3.555.877,25.
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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;

>- euro 70.000,00 - Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ri
cerca c Innovazione nell'ambito di sviluppo "Autornotive";

>- curo 58.680,00 - Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ri
cerca e Innovazione (ambito di sviluppo "Aerospazio";

>- euro 85.000,00 - Analisi critica c linee strategiche per il potenzia mento 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:

A 1. incrementare l'efficienza produttiva delle imprese presenti sul territorio regionale e azioni jìnaliz:;pte
a/i'incrr!mentode!tassodi occupaoione;
Al. aumentare la capacità di accesso ai mercati internazionali mediante sviluppo di nuo»: prodotti o
ammodernamentodi prodottigià esistenti;
A3. incrementarela capacitàdi accessoti nuoo: settori di attività;
A 4. aumentare la mmpetitività nellaRicercae5mlappoin un contestonazionale e internazionale;
A5. irrobustiree migliorarela qualificazionedel sistema dellaformazione specialistica;
A6.ifllTemmtare la capacità di crearee rafforzarenuoveiniziative imprenditorialiderivanti dalla valorizzazione dei
risultati dellaRicert"Clcio di ideeinnovative;

attraverso l'attuazione dei seguenti tre Work-Package (WP):
WPI. Caratterizzazione dei percorsi dì smltlPpo a livello sovraregionaledelle traiettorie tecnologù'heprioritarie
individuate dalprocessodi elaborazioneIrevisionedellaRIS 3 Campania;
WP2. Comparazione dei processi di priolity settù"g a J"lIpportodella specializzazione intelligenteper il settore
dcii'automotite;
WP3. Analisi di benchmarkìngdeglistrumenti a mpporto dellepolicy in materia di RS&I e sviluppo economicodel
settoredell'automotu»;

Vista la delibera del Senato Accademico del 27 marzo u.s. e la delibera del Consiglio di Amministra
zione del 28 marzo U.S., con le quali si autorizza l'attuazione dei sei progetti finanziati;

Considerato che il Progetto "Le Università campane e le azioni previste dal piano Energetico
Ambientale Regionale 2017" (PEAR_C17) ha la finalità di definire gli orientamenti generali per la
programmazione energetico-ambientale del territorio, con l'obiettivo finale di pianificare lo sviluppo
delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) , tendere energeticamente efficiente il patrimonio edìIizio e
produttivo esistente, programmare lo sviluppo delle reti distributive al servizio del territorio, disegnare
un modello di sviluppo costituito da piccoli e medi impianti di poligenerazione distribuita allacciati a re
ti elettriche c termiche intelligenti, nella logica della smartthermal and electricgrid diffusa.
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Rafforzare la capacità amministrativa della Regione Campania e, conseguentemente, ad aumentare
l'efficienza e la qualità dei servizi erogati., con particolare riferimento alle attività previste dal predetto
Piano Energetico Ambientale Regionale. L'obiettivo è massirnizzare la capacità di elaborare politiche e
interventi efficaci in attuazione della predetta pianificazione energetica al fine di produrre un cambia
mento in termini di capacità della PA di far proprio e integrare, in modo capillare e duraturo, il princi
pio di sostenibilità ambientale nelle politiche pubbliche;

Considerato che l'attività progettuale prevede l'attivazione di tre borse di. studio per attività di ricer
ca, come di seguito specificato:

a) Una borsa di studio per attività di ricerca di durata pari a mesi lO del valore complessivo di euro
15.000,00 dal titolo "Analisi degli impatti sulla pianificazione energetica in Campania" per defi
nire gli orientamenti generali per la programmazione energetico-ambientale del territorio, con
l'obiettivo finale dì pianificare lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), rendere
energeticamente efficiente ilpatrimonio edilizio e produttivo esistente, programmare lo svilup
po delle reti distributive al servizio del territorio, disegnare un modello di sviluppo costituito da
piccoli e medi impianti di poligenerazione distribuita allacciati a reti elettriche e termiche intelli
genti, nella logica della srnartthermal and electricgrid diffusa

Considerato che l'Ateneo non è in grado di svolgere con personale interno le attività di ricerca sopra
descritte;

Ritenuto opportuno procedere all'emanazione del bando per la selezione di personale esterno cui
affidare una borsa di studio finalizzate ad attività di. ricerca per la realizzazione delle attività di cui a);

Per i motivi di cui in premessa: .
DECRETA

E' emanato il bandi di selezione, di seguito specificato e parte integrante del presente decreto, per
l'attribuzione di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca nell'ambito delle azione da rea
lizzate previste dal Progetto ""Le Università campane e le azioni previste dal piano Energetico
Ambientale Regionale 2017" (PEAR_C17);

BANDO - Bando per l'affidamento di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca e
studio dal titolo "Analisi degli impatti della pianificazione energetica in Campania" per definire gli
orientamenti generali per la programmazione energetico-ambientale del territorio, con l'obiettivo finale
di pianificare lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), rendere energeticamente efficiente
il patrimonio edilizio e produttivo esistente, programmare lo sviluppo delle reti distributive al servizio
del territorio, disegnare un modello di sviluppo costituito da piccoli e medi impianti di poligenerazione
distribuita allacciati a reti elettriche e termiche intelligenti, nella logica della srnarttherrnal and elec
tricgrid diffusa.

ART. 1
E' indetta una selezione per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di.attività di ricerca
che abbia come obiettivo finale l'analisi degli impatti che seguono alla programmazione energetico
ambientale del territorio, con l'obiettivo finale di pianificare lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinno
vabili (FER), rendere energeticamente efficiente il patrimonio edilizio e produttivo esistente, program
mare lo sviluppo delle reti distributive al servizio del territorio, disegnare un modello di sviluppo costi
tuito da piccoli e medi impianti di poligenerazione distribuita allacciati a reti elettriche e termiche intelli
genti, nella logica della smarttherrnal and electricgrid diffusa.

ART. 2
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Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano:
al in possesso di diploma di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale o Titolo equi

valente conseguito all'estero;
b) Competenze specifiche relative alle tematiche della ricerca, in particolare il candidato deve essere in

possesso di specifiche competenze riguardanti le problematiche energetiche ed ambientali non
ché di competenze in tema di programmazione energetica ed ambientale ai livelli nazionale e re
gionale. Sono richieste, altresì, competenze nello svolgimento di metodologie di ricerca empiri
che, quali interpretazione dei dati per l'implementazione di analisi econometriche.

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, 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.
ngiudizio 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 10 mesi non rinnovabile, per un importo pari ad € 15.000,00 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 di ricerca, ad uoa 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 ilRettore,
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 le ore 12.00 di 02.07.2018. 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;
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- 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 atrinenti alle tematiche
dell'affidamento, gli eventuali attestati (corsi di perfezionamento, rnaster, 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 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
Ilborsista 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 orgaruzzative della struttura.

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

La Rettrice
Elda Morlicchio

Affisso all'Albo di Ateneo ilC18: ~ 2._a.8
Prot .. u3~p .....2cE.~
nDirettore Generale
Dott. C·
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Fac-simile

Domanda di partecipazione:

All'Università degli studi

di Napoli "L'Orientale"

SEDE

II/la sottoscritto nato/a a il _

residen' e a in Via CAP _

telefono cell. e-mail _

documento di riconoscimento n. in copia allegato.

chiede

di partecipare al bando di selezione denominato " "

di cui al Decreto n per l'affidamento di una borsa di studio avente ad
oggetto attività di ricerca e studio.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione e allega la
seguen e documentazione:

1) .

2) .

3) .

4) .

Data _ FIRMA _

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

FIRMA _


