Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n"504 del t7-10-2007)

DECRETO RETTORALE
2l luglio 2020

No 56/2020 del

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA
PER ATTIVITA DI RICER CA POST LAUREAM SULLA TEMATICA "LE RISORSE
PUBBLICHE PER LO SVLUPPO TERRITORIALE SECONDO I CONTI
PUBBLICI TERRITORIALI: UNA ANALISI DEL RAPPORTO TRA POLITICHE

ORDINARIE

E

RISORSE

AGGIUNTIVE" AGGIORNAMENTO BANDO DI

SELEZIONE

IL RETTORE

Il

Vrsro

Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.504 del 17
ottobre 2001, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge 29 luglio 1991, n.243;

Vrsro

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicernbre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

Vrsro

quanto previsto dall'art. 18, comma 5, lettera 0 e comma 6 della legge
3011212010 n.240, modificata successivamente con D.l-. 910212012 n. 5
art. 49 comma I lettera h), convertito in legge n.3512012;

CoNsmrRlro

quanto previsto dalla legge n.21011998, art. 4, comma 3;

CoNsmnnaro quanto previsto dalla legge n.33511995, art.2, comma26
CoNsronR.q.ro quanto previsto dalla legge 30llll1989 n. 398, art. 6, commi 6 e 7;

Coxsmruro

quanto previsto dalla legge n.47611984, art. 4;

CoNsr»BR,tro quanto previsto dalla legge n.38211980, art.79

Vrsro

l'interpello 95412010- art. 11, legge 2710712000, n. 212, che prevede
l'esenzione dall'Irpef delle borse di studio ai sensi dell'art. 4 della legge
1310811984" n. 476. destinate

all'esclusiva attività di ricerca post lauream;
Pngr,.ra
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Vrsr.q,

la "Convenzione per

il

frnanziamento per attività di ricerche che utilizzano
dati del Progetto cPT conti Pubblici Territoriali" tra l'università per

-

Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio calabria e la Regione calabria
Nucleo Regionale CPT stipulata il 0110412020;
VBRrrrcAr,q.

-

l'effettiva disponibilità dei fondi, siccome assicurati nelle modalità e nei
termini previsti dalla Convenzione suddetta;

Vrsrn

le delibere del Consiglio di Dipartimento di cui al verbale n. 59
2010212020 e del Consiglio Accademico di cui al verbale n. 56

del
del

2010212020;

Vrsu

i Decreti Rettorali n.4012020 del 30 aprile 2020,n.4612020 del l7 giugno
2020 e n. 5012020 del22 giugno 2020;

Vrsro

che la precedente procedura non ha raggiunto l'esito dell'assegnazione
della borsa;

Vrsrr

le delibere del Consiglio di Dipartimento di cui al verbale n. 64
2010712020 e del Consiglio Accadernico di cui al verbale n. 60

del
del

2U07t2020:

AccnRr,c'ro che l'emissione del Bando di

selezione trova copertura ftnanziaria
nell'ambito dello stanziamento in Bilancio dell'Università per Stranieri
o'Dante
Alighieri" di Reggio Calabria in forza della predetta Convenzione;

tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente Decreto

DECRETA
E INDETTA LA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI
RICERCA POST LAUREAM, FINANZIATA DALLA REGIONE CALABzuA _ NUCLEO

REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI, SULLA TEMATICA DI RICERCA:
..LE RISORSE
PUBBLICHE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SECONDO I CONTI
PUBBLICI TERRITORIALI: UNA ANALISI DEL RAPPORTO TRA POLITICHE
ORDINARIE E RISORSE AGGILTNTIVE"
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ARucor,o I - Tipologia della borsa
E indetto un concorso per il conferimento, a seguito di procedura selettiv
a pertitoli e
colloquio, di una b^orsa di ricerca post laureo*, frruniiata dallaRegione
Calabria Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali -, per lo svolgimento
di ittiuita di ricerca
da effettuare in conformità a quanto espressamente previsto
nella "Convenzione per il
lnllziamento per attività di ricerche che utilizzano dati del progetto CpT - Conti
Pubblici Territoriali" (d'ora innanzi, per brevità, denominata .,Convenzione
di
Ricerca") richiamata in premessa, da svoigere presso l'Università per
,.Dante
Stranieri
Alighieri" di Reggio Calabria. Ladwatadella borsa è fissata in mesi dodici prorogabile
per tre volte (d'ora in poi denominato "periodo di ricerca"), per
un importo lordo di
euro 15.000,00 che verrà determinato dal Responsabile del piogetto
così come indicato
all'art.3 della Convenzione di Ricerca, in funzione dell'atiiviia di ricerca
da svolgere
e delle competenze del borsista, nei limiti dell'importo indicato
all'art. g della stessa
Convenzione e dell'art. 7 del presente Decreto.
La tematica delle attività di ricerca, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione
di Ricerca
richiamata in premessa, è così individuata: "Le risorse pubbliche per
lo sviluppo
territoriale secondo i conti pubblici territoriali: una analisi del rapporto tra politiche
ordinarie e risorse aggiuntive,,.
La borsa di ricerca di cui al comma I del presente articolo, potrà essere prorogata,
in
presenza di adeguata motivazione scientifica e verificata l'èffettiva
disponibiiita Aei
fondi siccome previsto dalla Convenzione di Ricerca, per un arco temporale
inferiore
o uguale al periodo di ricerca precedente.

Anrrcor,o 2 - Finalità
La borsa di ricerca di cui all'art. I del presente Bando è conferita con lo scopo
di
favorire il proseguimento e il completamento della form azione alla ricerca
dei giovani
laureati più promettenti attraverso l'approfondimento del tema proposto,
con la
prerogativa che vi sia l'utilizzo dei dati CPT su base regionale, che
erridenziano in
maniera chiara gli andamenti della spesa e/o delle entrate di ,ro o piu
dei settori degli
enti appartenenti al settore pubblico allargato (SPA) negli ultimi anni,
e in particolare
a seguito dell'inserimento nel conto consolidato delle pubbli.h.
amministr azionidi cui
all'indice Istat (s13 del Sec 20lO).
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Anrtcor,o

3

- Requisiti

generali di ammissione

Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso della
laurea specialistica/magistrale owero della laurea magistrale a ciclo unico owero di
una delle lauree di cui all'ordinamento didattico precedente al D.M. (27012004) e s.m.i.
conseguita in Italia o, purché equipollente, all'estero in Giurisprudenza, Economia e
Scienze Politiche.

Il godimento della borsa di ricerca è incompatibile

con la partecip azione a corsi di
laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con
borsa, 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.39811989.
Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di
parentela o affinità, fino al 4o grado compreso, con un Professore appartenente al

Dipartimento dell'Ateneo, con il Rettore, il Direttore Generale owero con un
componente degli Organi di governo dell'Ateneo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per l'inoltro delle candidature attraverso il sistema on-line, siccome indicato al
successivo art. 4.

ARrrcor,o

4

-

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata esclusivamente rnediante
modalità telematica inviando a mezzo pec nominativa, la domanda - sottoscritta dal
candidato e tassativamente redatta secondo lo schema di istanza allegato al presente
bando (Allegato l)
con i relativi allegati, al seguente indirizzo pec:
pr

o t o co I I o.

Il

unis tr ada@ le ga lma il. i t.

termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato, a pena di
esclusione, il giorno 28 luglio 2020 alle ore 12:00.
La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella
ricevuta trasmessa con modalità telematica al candidato.
Eventuali comunicazioni verranno trasmesse ai candidati esclusivamente all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.

#,
-I'orrior.re,
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Nella compilazione della domanda i candidati sono tenuti ad indicare:
a) cognome e nome,
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) cittadinanzq'

e)

residenza;

f)

domicilio eletto ai fini del concorso;

g) i titoli di studio conseguiti;
h) indirizzo e-mail.
A pena di invalidità il candidato dovrà dichiarare di non avere riportato condanne penali
e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali), e di
possedere il titolo richiesto all'art.3 del presente bando, indicando l'università e l'anno
di conseguimento, oppure di possedere analogo titolo accademico oonseguito all'estero,
riconosciuto equivalente. I candidati in possesso del titolo di studio conseguito
all'estero dovranno allegare alla domanda una traduzione in italiano del titolo di studio
estero, corredata da auto dichiarazione relativa alla conformità all'originale della
traduzione stessa.
Il candidato, a pena di invalidità, dovrà inoltre allegare i seguenti documenti:
1. curriculum scientifico-professionale, debitamente sottoscritto, in formato pdf;
2. eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni, in formato pdf;
3. eventuali titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a
valutazione (esclusivamente in formato .pdfl;
4. copia di documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritta, in
formato pdf;
5. copia del codice fiscale, in corso di validità, debitamente sottoscritta, in
formato pdf.

ARucot o 5 - Procedura di selezione
Apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre Professori universitari designati
dal Consiglio di Dipartirnento e dal Consiglio Accademico per quanto di competenza,
verrà nominata dal Rettore con Decreto Rettorale, nel rispetto del Codice Etico e della
normativa di Ateneo, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione
delle domande. La stessa sarà coadiuvata da un esperto designato dal soggetto
finanziatore.La selezione verte sulla base della valutazione complessiva del curriculum
vitae e dei titoli accademici, delle pubblicazioni scientifiche presentate e del colloquio.
Lavalutazione comparativa dei candidati avverrà secondo i seguenti criteri:
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30 punti per il CV ed i titoli accademici;
30 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate;
40 punti per il colloquio.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un
punteggio non inferiore a 30 nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
La comunicazione relativa ai soggetti ammessi a sostenere il colloquio awerrà amezzo
di pubblicazione del relativo verbale della Commissione sul portale dell'Ateneo.
5

Il colloquio si intende superato

6

L'approvazione degli atti con la graduatoria finale, nonché la nomina del vincitore,
effettuata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata online sul sito web di Ateneo:
www.unistrada.it.

se si ottiene una valutazione

minima di28140.

La selezione di cui al presente avviso esaurisce i suoi effetti con
borsa al candidato risultato vincitore.

Anucot o 6 - Diritti e doveri

il

conferimento della

del borsista

Il titolare della borsa di ricerca è tenuto a predispore un piano di realizzazione del
progetto, da sottoporre all'attenzione del committente, indicando le modalità, la
tempistica e quanto connesso alla gestione e alla realizzazione delle finalità prefissate,
anche in relazione all'individuazione dei Centri in cui effettuare la ricerca.
Il titolare della borsa di ricerca eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale
autonomia, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta
esecuzione dei compiti affidatigli e conformemente ai contenuti e alla finalità del
progetto come stabilito all'art.7 della Convenzione di Ricerca.

In tema di pubblicazione della ricerca e patto di esclusiva, si rimanda all'art. 12 della
Convenzione di Ricerca.
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ARrrcoloT - Trattamento

economico

L'importo della borsa, che verrà erogato a seguito dell'esecuzione dell'art. 8 della
Convenzione tra l'Ateneo e la Regione Calabria - Nucleo Regionale CPT, e pari a
quanto stabilito nella Convenzione medesima.

Le borse di ricerca sono finanziate con fondi derivanti dalla Regione Calabria - Nucleo
Regionale CPT, vincolati alla realizzazione delle attività di cui alla Convenzione di
Ricerca.

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 altresì esente da contribuzione
previdenziale ai sensi dell'art.2 comma 26 dellalegge 8 agosto I9g5,n. 335.

Anucolo 8 - Modalità

di accettazione della borsa di studio

Il vincitore dovrà produrre la seguente documentazione in carta libera entro 5 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ex T.U. 44512000, con cui
si attesta l'accettazione della borsa di ricerca post lauream e il relativo
programma, nonché di non fruire contemporaneamente di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite;
b) fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ex T.U. 44512000, attestante
la conoscenza del Regolamento per l'applicazione delle noffne in materia di
tutela della salute dei lavoratori;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ex T.IJ. 44512000,attestante
che non sussiste alcun rapporto formale con il soggetto commissionante
esterno ma unicamente con l'Università.

ARrrcolo

9

- Modalità di verifica

La corresponsione dell'importo previsto è subordinata alla presentazione da parte del
borsista del piano per la realizzazione del progetto, come indicato agli artt. 5 e 6 della
Convenzione di Ricerca.
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ARucor,o

10

- Responsabile

del Progetto

La responsabilità del progetto, come indicato all'art. 3 della Convenzione di Ricerca, è
affidata al Prof. Domenico Siclari, Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università
per Stranieri "Dante Alighieri", e al Dott. Francesco Sassone, coordinatore regionale
CPT Calabria, con il compito di sovrintendere e coordinare l'attività di ricerca nonché
verificare gli sviluppi della stessa.

Antrcor,o

11

- Trattamento

dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del30 giugno 2OO3,e del Regolamento Europeo
20161679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 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.

Anrrcol-o 12 - Pubblicità
L'avviso relativo al bando di concorso per l'attribuzione delle presenti borse di ricerca
è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Anrrcor,o

13

- Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente bando si rirnanda alla
normativa generale in materia.

Reggio Calabria, li

2I luglio

2020

Il Rettore
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