DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO CHIETI PESCARA

BANDO CODICE PROT. N. 1722 del 08.10.2015
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO FINANZIATE DAL
“DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO”, PER
LO SVOLGIMENTO DI UNA RICERCA DAL TITOLO “MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI
AMBIENTALI DEGLI CHOTT TUNISINI DA DATI MULTISPETTRALI”, AREA 04/A2, SSD GEO/02.

IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di Borse di Studio approvato dal C.D.A. nella seduta del
24.09.2013 e dal S.A. nella seduta del 22.10.2013 ed emanato con Decreto Rettorale n.701 del 4-11-2013;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.09.2015 con cui viene accolta la richiesta di
attivazione di N. 1 borsa di studio dal titolo “MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI AMBIENTALI
DEGLI CHOTT TUNISINI DA DATI MULTISPETTRALI"

DISPONE
ART. 1 Istituzione.
E’ indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di N. 1 borsa di studio dal titolo:
“MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI AMBIENTALI DEGLI CHOTT TUNISINI DA DATI
MULTISPETTRALI” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio, Università degli Studi "G. d'ANNUNZIO" Chieti - Pescara. Il responsabile scientifico
nominato è la Prof. Lucia Marinangeli.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle clausole del presente bando.

ART. 2 Requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di:
1) Diploma di Laurea V.O. in Scienze Geologiche, ovvero Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze
Geologiche (classe LM74) ;
2) specifica formazione post lauream conseguita attraverso un percorso di dottorato e di assegno di
ricerca;
I requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle clausole del presente bando.

ART. 3 Durata e importo.

La borsa di studio avrà la durata di mesi 4 rinnovabile.
L’importo della borsa ammonta a € 5,000 (Euro cinquemila/00) al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a
carico del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio e sarà corrisposto in forma
rateale mensile posticipate rispetto allo svolgimento dell’attività di ricerca, previa acquisizione
dell’attestazione mensile di svolgimento della ricerca da parte del docente responsabile Prof. Lucia
Marinangeli.

ART. 4 Incompatibilità
Il vincitore della borsa di studio non potrà beneficiare dell’attribuzione contestuale di un’altra borsa dello
stesso tipo. Le borse non possono essere cumulate con le borse di studio di cui alla legge n. 398/89 o con
altre borse conferite dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati.

ART. 5 Domanda di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, deve essere indirizzata e fatta pervenire,
con la relativa documentazione, al Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio dell’Università degli Studi "G. D'ANNUNZIO" Chieti - Pescara, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Università
degli Studi "G. D'ANNUNZIO" Chieti - Pescara (www.unich.it). A tal fine, per l’invio postale NON farà
fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del
nome e cognome, l'indirizzo del candidato e la seguente dicitura “BANDO CODICE PROT. N. 1722
del 08.10.2015”. Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a mano alla segreteria del
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, Università degli Studi "G.
D'ANNUNZIO" Chieti - Pescara durante l'orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.
Le domande potranno, altresì, essere inoltrare tramite pec al seguente indirizzo di posta certificata:
disputer@pec.unich.it. con oggetto: “BANDO CODICE PROT. N.1722 del 08.10.2015 ”
Saranno esclusi i candidati che non hanno sottoscritto la domanda.
La domanda del candidato potrà essere redatta utilizzando gli allegati A, B e C al presente bando.
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita,
cittadinanza, codice fiscale e il recapito eletto ai fini del concorso e dovrà allegare fotocopia di un
documento d’identità e codice fiscale. I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento del colloquio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le domande dovranno essere accompagnate da un curriculum professionale e scientifico, da un elenco dei
titoli presentati ed eventuali pubblicazioni sull’argomento oggetto del presente bando di concorso, diplomi,
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti,

borse di studio ed incarichi in Enti di ricerca con sede in Italia o all’estero con indicazione della durata
dell’incarico, collaborazioni ad attività di ricerca documentate e qualunque altro documento utile alla
valutazione del candidato stesso e dai documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti di
partecipazione ed il possesso dei titoli, nonché da un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali documenti potranno essere prodotti in originale
utilizzando solo il modello A, oppure utilizzando l’allegato B al presente bando, mediante il quale produrre
autocertificazioni e/o l’allegato C al presente bando, per dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da
parte dell'Università, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da
parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, sia per eventuali disguidi postali.

ART. 6 Attribuzione della borsa
I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice saranno determinati, ai fini della valutazione globale,
come di seguito indicato:
1. valutazione dei titoli e del curriculum con particolare riferimento a:
_ pubblicazioni scientifiche (max 30 punti);
_ esperienze didattiche (max 5 punti)
_ curriculum professionale e scientifico (max 25 punti);
2. Colloquio orale.
_ conoscenza delle tematiche oggetto della borsa: fino a 40 punti.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
La Commissione giudicatrice, composta da tre docenti del Dipartimento nominati dal Direttore, valuterà il
curriculum professionale e scientifico e i titoli dei candidati attribuendone il punteggio e, successivamente,
valuterà i candidati con un colloquio orale.Il colloquio si terrà il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 11:00
presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL
TERRITORIO - Laboratorio di Telerilevamento e Planetologia sito al 3° piano dell’edificio Vecchio
Rettorato - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI"G. d'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA, VIA DEI
VESTINI 31, 66100, CHIETI SCALO (CH).
La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La borsa sarà assegnata al candidato collocato al primo posto nella graduatoria degli idonei.

ART. 7 Decorrenza della borsa
L’Amministrazione con comunicazione scritta notificherà, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o
altro mezzo di comunicazione al domicilio indicato nella domanda, il conferimento della borsa di studio per
attività di ricerca al primo in graduatoria.

Al fine dell’attribuzione della borsa, il vincitore sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio di 10
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio per attività di ricerca;
b) dichiarazione di non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
Nel caso di rinuncia del vincitore o di decadenza per mancata accettazione della borsa, la stessa potrà essere
conferita al candidato che è risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
La data di decorrenza della borsa è stabilita insindacabilmente dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Psicologiche , della Salute e del Territorio.

ART. 8 Caratteristiche della borsa
Il conferimento della borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.

ART. 9 Obblighi dei borsisti.
Il titolare della borsa sarà tenuto al rispetto delle direttive impartite dal responsabile scientifico al fine dello
svolgimento dell'attività di ricerca programmata.
L’assegnatario della borsa che avesse interesse di stipulare una polizza contro gli infortuni può accedere alla
polizza appositamente stipulata dall’Università versando la somma di € 18,90 sul C/C bancario intestato
all’Università G. D’Annunzio, codice IBAN IT13W0538715501000000444138, indicando nella causale
“Borsa di studio DiSPUTer – Nome e Cognome – Periodo di riferimento”

ART. 10 Decadenza e sospensione della borsa
Il vincitore della borsa che non dia inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal
Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche , della Salute e del Territorio decade dalla borsa.
La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assentarsi per
gravidanza e puerperio o per malattia.La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel
caso in cui il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un
mese.I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati e presentati al
Direttore del Dipartimento.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e
comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca, su proposta del responsabile della ricerca, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche , della Salute e del Territorio dall'ulteriore utilizzazione
della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento è data comunicazione all'interessato, il quale ha la facoltà di
far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta.

Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in un'archiviazione degli atti o nel predetto
provvedimento di decadenza, sarà data motivata comunicazione all'interessato.

ART. 11 Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore del Dipartimento Scienze Psicologiche ,
della Salute e del Territorio che è anche il titolare del trattamento dei dati.
Il Responsabile del procedimento di selezione indetto con il presente bando è la Prof. Lucia Marinangeli.

ART. 12 Trattamento fiscale e copertura assicurativa.
La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto dalla disposizioni di cui all’art. 47, lettera c) del DPR
917/86 e successive modificazioni ed è esente da ritenute previdenziali.
Per quanto riguarda la responsabilità civile derivanti da danni a persone e cose provocati nello svolgimento
del programma di ricerca, il borsista sarà coperto dalla apposita polizza stipulata dall’Ateneo Centrale.
Per quanto riguarda gli infortuni eventualmente patiti nello svolgimento del programma di ricerca, il borsista
può stipulare per proprio conto e proprie spese una polizza contro gli infortuni.
I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della relativa
graduatoria di merito, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate al Dipartimento Scienze
Psicologiche , della Salute e del Territorio. Trascorso il periodo indicato, il Dipartimento non sarà
responsabile in alcun modo della conservazione del materiale suddetto.

Chieti, 08.10.15
Il Direttore
Prof. Liborio Stuppia

