
 
 

DECRETO RETTORALE 
n°276 del 07 Ottobre 2013 

 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA  DI STUDIO 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA POST-LAUREA SUL TEMA: SHOC K DEI PREZZI 
DELLE COMMODITIES E DEL PETROLIO NELL’AREA DEL MEDI TERRANEO 
PRESSO L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI ” DI REGGIO 
CALABRIA 

 
IL RETTORE 

 
-  Considerato quanto previsto dall’art. 18, comma 5, lettera f) e comma 6 della legge 

30/12/2010 n. 240, modificata successivamente con D.L. 9/02/2012 n. 5 art. 49 comma 1 
lettera h), convertito in legge n. 35/2012; 

- Considerato quanto previsto dalla legge n. 210/1998, art.4, comma 3; 

- Considerato quanto previsto dalla legge 30/11/1989 n. 398, art.6, commi 6 e 7; 

- Considerato quanto previsto dalla legge n. 382/1980, art. 79 ; 

- Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post-
laurea approvato dal Comitato Ordinatore con verbale n. 39 del 20/02/2013 e dal Comitato 
Tecnico Organizzativo con verbale n. 50 del 25/02/2013; 

- Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca MEDAlics del 30/08/2013 
di istituzione della Borsa di Studio denominata SHOCK4MED; 

- Verificata l’effettiva disponibilità dei fondi; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Tipologia della borsa 
 
 E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
post-laurea per lo svolgimento di una ricerca sul tema “Shock dei prezzi delle Commodities e 
del Petrolio nell’area del Mediterraneo” presso MEDAlics – Centro di Ricerca per le 
Relazioni Mediterranee dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 
della durata di dodici mesi, dell’importo lordo di € 16.062,21 euro (sedicimila 
sessantadue/21); 
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Art. 2 
Finalità 

 
La borsa di studio di cui all’art. 1 del presente Bando è conferita con lo scopo di 

favorire il proseguimento e il completamento della formazione alla ricerca dei giovani laureati 
più promettenti attraverso l’approfondimento del tema proposto. 
 

Art. 3 
Requisiti generali d’ammissione 

 
Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena esclusione, il possesso della laurea 

specialistica/magistrale ovvero della laurea magistrale a ciclo unico ovvero di una delle lauree 
di cui all’ordinamento didattico precedente al D.M. (270/2004) e s.m.i. conseguita in Italia o,  
purché equipollente, all’Estero. 

 
Il godimento della borsa di ricerca è incompatibile con altre borse (fatta eccezione per 

le borse di soggiorno all’estero concesse dall’Ateneo e da Istituzioni nazionali e straniere), 
assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, rapporti di lavoro subordinato 
fatta salva la possibilità che il dipendente pubblico venga collocato dal datore di lavoro in 
congedo straordinario senza assegni ai sensi dell’art. 6, comma 7, L. 398/1989. 

 
Per i restanti casi si rimanda a quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del Regolamento 

citato in premessa. 
 

Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di 
parentela o affinità, fino al 4° grado, con un Professore appartenente al Comitato Ordinatore 
dell’Ateneo, con il Rettore, il Direttore Amministrativo ovvero con un componente del 
Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca MEDAlics. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in 

carta semplice con valenza di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex D.P.R. 
445/2000, secondo l’allegato modulo, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere 
presentata o fatta pervenire al Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
shock4med@medalics.org  entro le ore 12.00 (UMT+1) del 15° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente bando. 
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Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare: 

 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 

- codice fiscale; 

- cittadinanza; 

- residenza; 

- domicilio eletto ai fini del concorso; 
- i titoli di studio conseguiti. 
 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, che dovranno essere allegati 
alla application inoltrata esclusivamente tramite e-mail: 

1) certificato di laurea, in formato pdf; 

2) copia di documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto, in formato 
pdf; 

3) curriculum scientifico-professionale, in formato pdf; 

4) proposta progettuale redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5, in 
formato pdf; 

5) qualsiasi titolo che i candidati intendono sottoporre a valutazione, in formato pdf. 
 

Art. 5 
Proposta Progettuale 

 
I candidati dovranno presentare una proposta progettuale inerente al tema “Shock dei 

prezzi delle Commodities e del Petrolio nell’area del Mediterraneo”. 
 

La proposta dovrà essere composta dalle seguenti sezioni: 

1. descrizione del progetto di ricerca (max. 2500 caratteri, spazi inclusi); 

2. adeguata indicazione della letteratura scientifica di riferimento (max. 2500 caratteri, 
spazi inclusi); 

3. dettagliata illustrazione della metodologia di analisi utilizzata (max. 2500 caratteri, 
spazi inclusi). 
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Art. 6 
Valutazione dei titoli 

 
La Commissione Giudicatrice del presente concorso, designata dal Comitato 

Ordinatore su proposta del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca MEDAlics e composta 
da tre membri, ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti così ripartiti:  
   

- Curriculum vitae e titoli      massimo punti 20; 
 - Proposta progettuale       massimo punti 40; 

- Colloquio        massimo punti 40. 
 

 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca i soli 

candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 40 nella valutazione 
dei titoli e della proposta progettuale. 

 
I colloqui potranno essere organizzati mediante “conference call” ovvero di presenza 

in un’aula o sala dell’Ateneo, dandone comunicazione al candidato con un preavviso di 
almeno 3 gg. mediante e-mail. Il colloquio è aperto al pubblico. 

 
Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio 

complessivo e compila una graduatoria in ordine decrescente sulla base della somma dei 
punteggi ottenuti, designando in modo univoco il candidato che risulterà vincitore. 
 

Art. 7 
Diritti e doveri del borsista 

 
Il titolare della borsa di studio per attività di ricerca è tenuto a svolgere l’attività di 

studio cui essa è finalizzata in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del regolamento citato 
in premessa. 
 

Art. 8 
Trattamento economico 

 
L’importo della borsa di studio è di 16.062,21 euro comprensivi di tutti gli oneri, 

inclusi quelli a carico dell’Università. 
La borsa di ricerca è finanziata con fondi derivanti dai residui dell’accordo di 

finanziamento per progetti di ricerca fondamentale siglato il 15/12/2011 dal MEDAlics con il 
Centro di Ricerca BTO. Nessun onere finanziario è previsto a carico dell’Università, ad 
eccezione dei costi per la copertura assicurativa. 

L’importo è esente da Irpef. a norma dell’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e 
successive modificazioni e integrazioni ed è soggetto, in materia previdenziale, alle norme di 
cui all’art. 2, comma 26 e ss., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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Il pagamento della borsa di studio è effettuato in sei rate bimestrali, previa 
presentazione di regolare notula debitamente sottoscritta dal Responsabile Scientifico a titolo 
di verifica dell’attività svolta dal borsista, come indicata all’art. 10. 

 
Art. 9 

Modalità di accettazione della borsa di studio 
 

Il vincitore dovrà produrre la seguente documentazione in carta libera entro 5 giorni 
dal ricevimento della comunicazione di vincita e secondo le modalità indicate nella suddetta 
comunicazione: 

1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio post laurea e del relativo 
programma di ricerca, nonché di non fruire contemporaneamente di altre borse di studio a 
qualsiasi titolo conferite; 

2)  fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale; 
3) dichiarazione attestante la conoscenza del Regolamento per l’applicazione delle 

norme in materia di tutela della salute dei lavoratori. 
 

Art. 10 
Modalità di verifica 

 
Al fine della corresponsione dell’importo rateale previsto, il borsista sarà tenuto a 

presentare un report bimestrale dell’attività di ricerca svolta. La corresponsione dell’ultimo 
rateo è subordinata alla presentazione da parte del borsista del progetto di ricerca finale che 
sarà sottoposto a verifica da parte del Responsabile Scientifico. 
 

Art. 11 
Responsabile Scientifico 

 
Il Responsabile Scientifico, di cui all’art. 2 comma 2 del Regolamento citato in 

premessa, è il Dott. Roberto Mavilia, designato con delibera dal C.O. di cui in premessa, con 
il compito di sovrintendere e coordinare l’attività di ricerca nonché verificare gli sviluppi 
della stessa. 
 

 
 Art. 12 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti  presso il Centro di Ricerca MEDAlics e l’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e trattati per le finalità di gestione della 
presente procedura di Valutazione comparativa e dell’eventuale conferimento della borsa di 
studio. 
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Art.13 

Responsabile del procedimento 
 

Il responsabile del procedimento per il conferimento della borsa di studio post-laurea del 
presente bando è la Dott.ssa Santina BARRECA. 

 
Art. 14 

Pubblicità 
 

L’avviso relativo al bando di concorso per l’attribuzione della presente borsa di ricerca 
è pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo e su quello del Centro di Ricerca MEDAlics. 
 

Art. 15 
Rinvio 

 
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente bando si rimanda alla 

normativa generale in materia. 
 
         Il Rettore 
        (Prof. Salvatore Berlingò)  
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ALLEGATO A 

Modello di domanda (in carta libera) 

 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università per Stranieri  

“Dante Alighieri”  
di Reggio Calabria 
Via del Torrione 95 

89125 REGGIO CALABRIA 
 
 
Il sottoscritto…………………….………………………………………………………………    
nato a ..................................................……..…...…… il ………………………………………. 
residente in …………………………………………… (c.a.p.) ….……………………………. 
Via………………………………………………………………………. n……………… 
Tel. ………………………………….. cell. ………………………………… e-mail 
……………………………………………………… 
 
CHIEDE  
 
di essere ammesso alla selezione, per titoli ed esame, di cui al bando rettorale n. …………. 
del ………………..… per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca post-
laurea sul tema “Shock dei prezzi delle Commodities e del Petrolio nell’area del 
Mediterraneo”  presso MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere cittadino…………………………………………………………………….; 

b) di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione 
in…………………………………………………………………………………………
c.a.p. ………………… Via ………………….……………………………………… n. 
……………………………. Tel. …………………………………………………….. 
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione; 

c) di possedere il Diploma di Laurea in 
…………………………………………………………...……………………………. 
conseguito presso l’Università degli Studi di 
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………………………………………………………………………………………….. 
il ……………………………………………………. con la votazione di 
……………………………… (ovvero indicare il titolo equipollente e la data in cui è 
stato dichiarato tale); 

d) di essere in possesso di eventuali altri titoli (se presenti allegare elenco dettagliato); 

e) codice fiscale………………………………………………………………….; 

f) di impegnarsi a non fruire di altre borse a qualsiasi titolo conferite; 

g) di non ricoprire altri uffici ovvero in caso contrario di rinunciarvi in caso di 
conferimento dell’assegno. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. curriculum scientifico-professionale; 

2. proposta progettuale; 

3. altri titoli o attestati posseduti, utili a comprovare la propria qualificazione. 
 
Al fine della fruizione della borsa di studio post-laurea dichiara, altresì, di impegnarsi a 
svolgere il programma di ricerca secondo le modalità stabilite dal Responsabile scientifico 
della ricerca stessa e a non fruire di altre borse di studio durante il periodo di fruizione della 
borsa di cui al presente concorso (fatta eccezione per le borse di soggiorno all’estero 
eventualmente concesse dall’Ateneo e da Istituzioni nazionali e straniere). 
 
Data………………………                  Firma……………………………     
 
 
 
 
 
 
N.B.: Ai sensi del presente bando i documenti dovranno essere prodotti in formato pdf. Con la 
sottoscrizione della presente domanda il candidato dichiara altresì, che i documenti allegati sono 
conformi all’originale. 
La presente dichiarazione, sostitutiva di certificazione, è resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 
siccome vigente. A tal fine si allega copia, in formato pdf, del documento di identità in corso di 
validità, debitamente sottoscritto. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del 
rinvio effettuato dall’art.76 del DPR 445/2000 alle norme vigenti previste dal Codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 
I dati personali forniti saranno trattati in conformità delle previsioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i. 
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Data………………………                  Firma……………………………     
 
 
 
 


