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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 3 BORSE DI STUDIO MESSE A DISPOSIZIONE DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO 

CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. SPAGSC/169/2019 

E DI 

N. 1 BORSA DI STUDIO FINANZIATA DAL DIPARTIMENTO SCIENZE PSICOLOGICHE DELLA 

SALUTE E DEL TERRITORIO  

A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI II 

LIVELLO IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI ARCHEOLOGICI A RISCHIO- STArch 

 

Art. 1 – ISTITUZIONE 

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio istituisce un concorso per titoli 

per l’assegnazione di contributi a favore degli studenti iscritti al Master biennale di II livello in 

Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio- STArch. 

Il contributo messo a disposizione delle borse di studio è di 1.500,00 Euro cadauna al lordo delle 

ritenute di legge. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle clausole del presente bando. 

Il responsabile scientifico nominato è la Prof.ssa Oliva Menozzi, coordinatrice del Master STArch. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere, a pena di esclusione, in possesso, 

alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadino dell’Unione europea; 

2. essere iscritto al Master Universitario biennale di II livello in Scienze e Tecnologie per i 
Beni Archeologici a rischio- STArch nell’anno accademico 2019-2020. 

 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo l’allegato 1 al 

presente bando, va allegata la seguente documentazione: 

- Curriculum Vitae in formato europeo privo di dati personali; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 di iscrizione al 
Master biennale di II livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio- STArch 

per l’A.A. 2019/20; 

- documento di identità in corso di validità. 
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La domanda potrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 23:59 del 04 gennaio 2021, tramite 
PEC, all’indirizzo di posta certificata: disputer@pec.unich.it con oggetto “BANDO CODICE PROT. 

N. ______________ del __________________” 

 

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._________________ del _________________”. 

Per comunicare con il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio: 
master.starch@unich.it;  +(39) 08713556451; elvira.dannunzio@unich.it; +(39) 08713554179. 

 

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dopo la scadenza del presente Bando il Comitato Scientifico del Master STArch nominerà la 

Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da tre membri, tra esperti di 

discipline attinenti l’argomento oggetto del bando. 

La Commissione Giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati, procederà a 

proprio insindacabile giudizio all’assegnazione del contributo oggetto del presente bando sulla base 
di criteri di valutazione appositamente stabiliti dalla stessa in occasione della prima seduta. 

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero delle borse messe a 

concorso, la Commissione Giudicatrice procederà alla formulazione di una graduatoria di merito 

sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nella seduta preliminare redigendo due elenchi: 

l’elenco di coloro che non presentano i requisiti oggettivi per essere valutati (studenti esclusi); 

elenco di coloro che vengono valutati (studenti idonei), con evidenza dei vincitori (studenti 

destinatari del contributo di studio) e degli idonei non vincitori (studenti non destinatari di 

contributo). 

Il verbale, sottoscritto dai Commissari, viene trasmesso alla Segreteria del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche della Salute e del Territorio che provvederà a comunicare l’esito della procedura di 

selezione ai vincitori. 

I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno concludersi entro un mese dalla data di scadenza 
del bando. 

ART. 5 – CONSEGNA E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI 

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio organizzerà, eventualmente, la 

cerimonia conclusiva del concorso e provvederà alla erogazione del contribuito tramite bonifico 

bancario. 

 

ART. 6 – RINUNCIA 

In caso di rinuncia da parte dei vincitori della borsa di studio, le stesse potranno essere conferite 
ai candidati risultati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 
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ART. 7 - 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. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati, con le domande di 

partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 

del DiSPUTer dell'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura di selezione e delle procedure ad essa correlate, anche in 

caso di contenzioso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 

candidato risultato vincitore. 

Il conferimento dei dati forniti dai candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.  

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali pubblicato sul sito d’Ateneo alla pagina: https://www.unich.it/privacy 

 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile della presente procedura è la Dott.ssa Elvira D’Annunzio. 0871/3554179 - 

e.dannunzio@unich.it – disputer@pec.unich.it. 

 

 

 

Chieti, 15 Dicembre 2020      

 

 

 

        Il Direttore 

       Prof. Nicola Mammarella 

      __________________________________ 
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