
 
   

 

  

P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013 – Ob. CRO Piano operativo 2009-2010-2011 PROGETTO SPECIALE MULTIASSE “RETI PER L’ALTA FORMAZIONE” 

PROTOCOLLO DI INTESA E DISCIPLINARE ATTUATIVO  FRA REGIONE ABRUZZO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA,  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

CHIETI-PESCARA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 

SETTORE RICERCA SVILUPPO INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ DI RICERCA, RENDICONTAZIONE E AUDIT PROGETTI 

 

RETTORATO 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 1 ASSEGNO REGIONALE PER ATTIVITÀ DI 

RICERCA E ALTA FORMAZIONE IN DISCIPLINE TECNICO/SCIENTIFICHE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TERAMO DI DURATA ANNUALE E CON UN PERIODO DI FORMAZIONE ALL’ESTERO NON INFERIORE A 1 

MESE, NELL’AMBITO DEL P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013. 

  

Progetto Speciale Multiasse “Reti per l’Alta Formazione” Università degli Studi di Teramo 

 

AZIONE 4 – Tipologia 2 

 

 

D.R. n. 13                                        Teramo,  14 gennaio 2013 

 

IL RETTORE 

 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 744 del 27 settembre 2010, pubblicata sul 

B.U.R.A. Speciale n. 65 del 10 novembre 2010, con la quale è stato approvato il Piano 
Operativo 2009-2010-2011 nell’ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013, che prevede, 
tra l’altro, la realizzazione del Progetto Speciale Multiasse “Reti per l’Alta 
Formazione”; 

Vista la previsione di uno specifico Protocollo d’Intesa e di disciplinare attuativo del 
menzionato progetto, da sottoporre alla sottoscrizione della Regione Abruzzo, 
dell’Università degli Studi di L’Aquila, dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara e 
dell’Università degli Studi di Teramo; 

Considerato il parere favorevole alla sottoscrizione di detto Protocollo espresso dalla 
Commissione scientifica di Ateneo nella seduta del 2 febbraio 2011; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Teramo, relative rispettivamente alle sedute del 15 febbraio 2011 e del 
23 febbraio 2011, con le quali è stato espresso parere favorevole alla sottoscrizione 
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del sopracitato Protocollo ed è stato conferito mandato al Magnifico Rettore per gli 
atti conseguenti;  

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 7 marzo 2011 tra Regione Abruzzo e 
Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (CRUA) per 
l’attuazione del menzionato Progetto; 

Visto  l’intervento previsto nel Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto Speciale 
Multiasse Reti per l’Alta Formazione - P.O. F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dell’Azione 4 
- Assegni biennali per attività di ricerca e alta formazione in discipline tecnico-
scientifiche, con un periodo di formazione all’estero non inferiore a 3 mesi;  

Viste le integrazioni al progetto richieste dalla Regione Abruzzo, giusta nota del 14 aprile 
2011 n. 84724/DL24/A e trasmesse il successivo 20 aprile;  

Visto il verbale della seduta del tavolo tecnico del 21 giugno 2011;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22; 

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, con il quale è stato rideterminato 
l’importo annuo lordo dei menzionati assegni; 

Visto il decreto rettorale del 13 luglio 2011, n. 234, con il quale è stato emanato il 
regolamento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ed, in 
particolare, l’art. 2, punto secondo; 

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed particolare l’art.15, relativa ad adempimenti 
urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive; 

Considerato  che il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto Speciale Multiasse Reti per 
l’Alta Formazione  - P.O. F.S.E. 2007-2013 e le decisioni assunte in seno al tavolo 
tecnico nella seduta del 21 giugno 2011 prevedono un iter procedurale specifico per 
l’emanazione dell’avviso pubblico che derogano od integrano in parte il Regolamento 
di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; 

Ritenuto opportuno procedere all’emanazione dell’avviso di selezione pubblica in considerazione delle 
regole previste nel Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto Speciale 
Multiasse Reti per l’Alta Formazione  - P.O. F.S.E. 2007-2013 e delle decisioni assunte 
dal tavolo tecnico; 

Visto  il D.R. n. 282 del 9 agosto 2011 con il quale è stata autorizzata la procedura di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 9 assegni regionali per attività di 
ricerca e alta formazione in discipline tecnico/scientifiche presso l’Università degli 
Studi di Teramo e con un periodo di formazione all’estero non inferiore a 3 mesi, 
nell’ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. Progetto Speciale Multiasse “Reti per 
l’Alta Formazione” Università degli Studi di Teramo. AZIONE 4 – Tipologia 2; 

Visto  il D.R. n. 284 del 9 agosto 2011, pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo in data 9 
agosto 2011, con il quale è stata indetta la procedura di selezione pubblica di cui 
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sopra; 

Visto il D.R. n. 413 del 24 novembre 2011, con il quale è stata accertata la regolarità degli 
atti e dichiarata vincitrice, tra gli altri, la Dott.ssa Manuela Di Marcello; 

Visto  il D.R. n. 366 del 9 novembre 2012 con il quale la Dott.ssa Manuela Di Marcello, 
vincitrice della procedura di cui al D.R. 284 del 9 agosto 2011, è dichiarata 
rinunciataria dell’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ed alta 
formazione in discipline tecnico-scientifiche, di durata biennale, nell’ambito 
dell’Azione 4 relativa al Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetti Speciale 
Multiasse Reti per l’Alta Formazione - Piano Operativo FSE Abruzzo 2007-2013, a 
decorrere dal 1° dicembre 2012; 

Visto il verbale della seduta del Senato Accademico del 7 novembre 2012 con il quale è 
stata nominata la Commissione Ricerca di Ateneo; 

Visto il verbale della seduta del Senato Accademico del 4 dicembre 2012 con il quale è 
stato nominato il referente di Ateneo per il progetto indicato; 

Considerato che è opportuno procedere all’emanazione di un bando per il conferimento di un 
assegno regionale per attività di ricerca e alta formazione in discipline 
tecnico/scientifiche, presso l’Università degli Studi di Teramo della durata di 12 mesi, 
con un periodo di formazione all’estero non inferiore a 1 mese a valere sulla 
disponibilità residua dei fondi a disposizione per la procedura di cui al D.R. 284 del 9 
agosto 2011; 

Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Finalità 

Nell’ambito dell’Azione 4 - Assegni biennali per attività di ricerca e alta formazione in discipline tecnico-

scientifiche, del Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto Speciale Multiasse Reti per l’Alta 

Formazione  - P.O. F.S.E. 2007-2013 è indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 

1 assegno regionale per attività di ricerca e alta formazione in discipline tecnico/scientifiche, presso 

l’Università degli Studi di Teramo della durata di 12 mesi, con un periodo di formazione all’estero non 

inferiore a 1 mese.  

Obiettivo dell’intervento è lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special 

modo attraverso studi e formazione dei dottori di ricerca ed attività di rete tra Università, centri tecnologici 

di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e 
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dell’innovazione, attraverso progetti di ricerca rivolti a dottori di ricerca in collaborazione con PMI 

(extraregionali e/o estere) Centri di ricerca, Enti ed Istituzioni extraregionali estere. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento di n. 1 assegno di cui all’art.1 del 

presente bando i Dottori di Ricerca o coloro i quali siano in possesso di titolo equivalente conseguito 

all’estero, corredato di un’adeguata produzione scientifica, che abbiano acquisito già un elevato livello di 

competenze scientifiche e professionali, misurabili in termini di produttività scientifica e che presentino un 

progetto di ricerca innovativo con un forte impatto delle potenziali ricadute dei risultati sul tessuto 

produttivo e sociale della Regione Abruzzo. 

I destinatari della selezione di cui al presente bando, in conformità a quanto disposto dall’art. 22, comma 1 

della L. 240 del 2010 devono essere in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo 

svolgimento di attività di ricerca.  

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli 

accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31.08.1993 n. 1592. Tale 

equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.  

In applicazione di quanto disposto nel Piano Operativo - FSE 2009 - 2010 - 2011 della Regione Abruzzo 

nell’ambito del Progetto Speciale Multiasse “Reti per l’Alta Formazione” e nel Protocollo di Intesa di cui 

nelle premesse, i destinatari della selezione prevista dal presente bando dovranno essere ricercatori 

“operanti nei Dipartimenti scientifici dei tre Atenei abruzzesi” e, nell’individuazione degli idonei, sarà “data 

priorità, a parità di merito, alle donne e in subordine ai residenti in Abruzzo”. 

In applicazione del comma 9, art. 22 della legge 240 del 2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati 

con il titolare dell’assegno di cui al presente bando, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o 

telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo su citato, non può in ogni caso 

superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 

periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

Il candidato dovrà presentare un progetto per attività di ricerca su temi legati all’innovazione in discipline 

prevalentemente tecnico-scientifiche, da svolgersi presso i Dipartimenti e le Strutture di Ricerca 

dell’Università degli Studi di Teramo, con un periodo di formazione all’estero non inferiore a 1 mese.  
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I progetti di ricerca presentati dovranno avere un contenuto prevalentemente “tecnico-scientifico” da 

intendere in senso ampio, con riferimento a quei settori scientifico-disciplinari che, da un lato, offrono 

maggiori possibilità di promuovere attività di ricerca suscettibile di tradursi in risultati operativi  a vantaggio 

della competitività del contesto produttivo regionale e, dall’altro, caratterizzano il profilo e la fisionomia 

dell’Ateneo di Teramo, anche in connessione con le vocazioni territoriali di specifiche aree della Regione 

Abruzzo. I progetti di ricerca saranno realizzati in partenariato con il coinvolgimento PMI (extraregionali e/o 

estere), nonché, per il periodo di mobilità all’estero, con Centri di Ricerca nonché di Enti ed Istituzioni e/o 

PMI in Paesi esteri. 

I candidati in possesso dei requisiti suddetti devono aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca entro la 

data di scadenza del presente avviso. Devono inoltre aver preventivamente acquisito la disponibilità ad 

essere ospitati da un Dipartimento o da una struttura di Ricerca dell’Ateneo attraverso la dichiarazione di 

un Docente Tutor (Professore o Ricercatore strutturato dell’Università degli Studi di Teramo) e da una PMI 

estera e/o Centro di Ricerca, Enti ed Istituzioni di Paesi esteri. 

Le spese di mobilità per lo svolgimento dell’attività di ricerca e per la collaborazione con le imprese sono a 

carico del beneficiario dell’assegno di ricerca. 

 

Art. 3 - Incompatibilità 

Non può essere titolare di assegno di ricerca: 

a) il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, 

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 

l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è 

stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 

b) il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto a), salva la 

possibilità di fruire dell’assegno di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni presso la 

propria amministrazione, per il periodo di durata dell’assegno; 

c) gli iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale; 

d) i dottorandi con borsa di studio;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART74
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART74
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e) gli iscritti alle Scuole di Specializzazione. Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che risultino 

vincitori dell’assegno di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine 

dell’assegno; 

f) gli iscritti a corsi di perfezionamento e master in Italia e all’estero solo se nei bandi per l’iscrizione a 

detti corsi sia espressamente prevista l’incompatibilità con la fruizione dell’assegno di ricerca. 

Colui che risulterà vincitore di assegno nella presente procedura concorsuale non potrà ricoprire le 

posizioni giuridiche o esercitare le attività dichiarate incompatibili ai sensi del predetto articolo. 

Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma del Regolamento di Ateneo per gli assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca, non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca, con un 

professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell’attività dell’assegno di 

ricerca, con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università. 

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo dell’Assegno di Ricerca, ulteriori 

compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni dell’Università degli Studi di Teramo. 

 

Art. 4 – Domande partecipazione e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A), unitamente alla 

documentazione relativa al progetto proposto, alla dichiarazione di un Docente Tutor (Professore o 

Ricercatore strutturato dell’Università degli Studi di Teramo), alla lettera di intenti di una PMI 

extraregionale e/o estera,  all’intesa, accordo, patto con centri di ricerca e/o enti, istituzioni e/o PMI estere 

presso cui l’assegnista di ricerca dovrà svolgere un periodo non inferiore a 1 mese, dovrà essere indirizzata 

al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo – Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed 

Internazionalizzazione – presso il Servizio  Gestione Attiv ità di  Ricerca, Rendicontazione e audit  

Progetti  – viale F. Crucioli n. 122 – 64100 Teramo e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nell’Albo 

ufficiale dell’Università degli studi di Teramo.  

La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio accettante.  
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Sul plico contenente la domanda, la documentazione relativa al progetto e gli allegati dovrà essere 

riportata la dicitura “DOMANDA PER LA SELEZIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO REGIONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE IN 

DISCIPLINE TECNICO/SCIENTIFICHE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO DI DURATA ANNUALE, E 

CON UN PERIODO DI FORMAZIONE ALL’ESTERO NON INFERIORE A 1 MESE, NELL’AMBITO DEL P.O. FSE 

ABRUZZO 2007-2013”, nonché il Cognome, il Nome e l’indirizzo e-mail del proponente. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) progetto di ricerca per il quale concorre, controfirmato dal docente/ricercatore tutor, oltre che dal 
responsabile della struttura ospitante; 
Il progetto di ricerca dovrà contenere la descrizione dei seguenti elementi essenziali: 

- tutor scientifico e dipartimento universitario dove si propone di svolgere il programma formativo di 
ricerca; 

- area scientifica e settore scientifico disciplinare a cui fa riferimento il programma formativo di 
ricerca; 

- titolo ed abstract del programma formativo di ricerca (in italiano ed in inglese); 

- curriculum, pubblicazioni e/o brevetti del proponente il programma formativo per la ricerca; 

- descrizione, obiettivi e indicazione degli esiti professionali previsti del programma formativo di 
ricerca; 

- impegno a concludere il progetto in tempo utile per produrre la relazione finale entro la scadenza 
dell’anno di durata dell’assegno di ricerca e l’impegno a fornire tutti i dati per il monitoraggio e per 
l’adempimento di tutte le formalità previste dalla normativa del FSE; 

- PMI, Enti, Istituzioni  coinvolte nell’attuazione dell’intervento;  

- potenziali ricadute sul territorio della Regione Abruzzo 
2) dichiarazione di un Docente Tutor, Professore o Ricercatore strutturato dell’Università degli Studi di 

Teramo;  

3) lettera di intenti con una PMI extraregionale e/o estera; 

4) intesa, accordo, patto con centri di ricerca e/o enti, istituzioni e/o PMI estere presso cui l’assegnista di 
ricerca dovrà svolgere un periodo non inferiore a 1 mese; 

5) eventuali pubblicazioni, brevetti, ed eventuali autocertificazioni di attestati e di ogni altro titolo 
ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in merito alla collaborazione proposta; 

6) elenco, in duplice copia, dei titoli, degli attestati e delle pubblicazioni sopra menzionate; 

7) una fotocopia del tesserino di codice fiscale; 

8) una fotocopia di un documento di identità. 
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I titoli accademici ed eventuali titoli professionali da sottoporre a valutazione devono essere presentati 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, compilando 

l’apposito allegato B.  

Le pubblicazioni possono essere presentate in copia dichiarata conforme all’originale mediante 

un’attestazione sottoscritta dal candidato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, servendosi  

dell’allegato C oppure in originale.  

Per gli altri titoli dei quali si chiede la valutazione, questi possono essere presentati in copia dichiarata 

conforme all’originale mediante un’attestazione sottoscritta dal candidato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e smi, servendosi dell’allegato C. 

Agli atti e documenti in lingua straniera (tranne le pubblicazioni) deve essere allegata una traduzione in 

lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica 

o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché degli 

eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio, dovranno allegare alla domanda di 

partecipazione la relativa certificazione medico-sanitaria. 

L'aspirante candidato dovrà apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda la propria firma.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 5 – Valutazione dei progetti e colloquio 

Le domande per Assegni di Ricerca saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con decreto 

rettorale. La Commissione potrà essere integrata con esperti linguistici e potrà avvalersi, senza oneri 

aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri 

esterni all’Università. 

I criteri di valutazione e le modalità di selezione saranno conformi a quanto indicato dal Tavolo Tecnico, 

nominato con Determinazione Direttoriale n. DL/31 del 23 maggio 2011. Al termine dei lavori la 



 
   

 

  

P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013 – Ob. CRO Piano operativo 2009-2010-2011 PROGETTO SPECIALE MULTIASSE “RETI PER L’ALTA FORMAZIONE” 

PROTOCOLLO DI INTESA E DISCIPLINARE ATTUATIVO  FRA REGIONE ABRUZZO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA,  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

CHIETI-PESCARA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Commissione formalizzerà il proprio giudizio sulle candidature che avranno superato la verifica di 

ammissibilità, attraverso una valutazione di merito. A tal fine la Commissione dispone di un massimo di 100 

punti, di cui 60/100 per la valutazione dei progetti e titoli così ripartiti: 

1. fino a 10 punti per il voto di laurea (così ripartiti: 10 punti per 110 e lode; 8 punti per 108-110; 6 punti 
per 105-107; 4 punti 103-104; 2 punti per 100-102);  

2. fino a 15 punti per pubblicazioni scientifiche;  

3. fino a 10 punti per diplomi di specializzazione (fino a 5 punti), per attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento post laurea (fino a 2 punti) e per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di 
contratti, borse di studio, incarichi in enti di ricerca ed altre attività di ricerca comunque svolte,ove 
compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta presso istituzioni nazionali (fino a 5 punti) o 
estere/internazionali (fino a 5 punti);  

4. fino a 25 punti per il Progetto di Ricerca, da svolgersi in parte presso un Dipartimento o una Struttura 
di Ricerca dell’Università degli Studi di Teramo ed in parte presso la sede operativa di una Impresa, 
Centro di Ricerca, Enti ed Istituzioni operanti sul territorio extraregionale in Paesi esteri. 

 

La valutazione del progetto e dei titoli dovrà precedere il colloquio ed il relativo punteggio dovrà essere 

comunicato agli interessati prima dell’inizio della prova successiva. Il colloquio, volto ad accertare il grado di 

preparazione del candidato nello specifico settore scientifico- disciplinare e la sua attitudine all’attività di 

ricerca scientifica, verterà sul progetto di ricerca presentato. Per il colloquio, la commissione dispone di un 

punteggio massimo di 40/100. 

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza della/e lingua/e straniera/e richiesta/e. 

Il diario del colloquio, con l’indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui avrà luogo, sarà notificato agli 

interessati tramite posta elettronica e sarà pubblicato sul sito web di Ateneo riservato alla procedura. 

Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

Al termine dei lavori, la Commissione compilerà la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi 

ottenuti dai candidati nelle singole valutazioni, secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva. 

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato del 

colloquio, valutando l’attitudine del candidato a svolgere l’attività di ricerca e la sua preparazione nella 

specifica area d’intervento. 

 Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del punteggio a ciascuno attribuito, soltanto i 

candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la 

Commissione dispone. 
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A parità di punteggio, sarà data preferenza alle donne ed, in subordine, ai residenti nella Regione Abruzzo.  

In caso di ulteriore parità si darà la preferenza al candidato con minore anzianità anagrafica. 

Nessun rimborso è dovuto  ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di 

residenza. 

 

Art. 6 - Approvazione degli atti 

Gli atti sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nonché dalla relazione riassuntiva 

dei lavori svolti. 

Entro trenta giorni dalla consegna degli atti, il Rettore accerterà la regolarità degli stessi ed approverà la 

graduatoria generale di merito. 

Nel caso in cui dovessero riscontrarsi irregolarità, il Rettore rinvierà con provvedimento motivato gli atti alla 

Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.  

Il decreto, pubblicato nell’Albo del Rettorato e sul link del sito web di Ateneo riservato alla procedura, verrà 

comunicato a tutti i candidati.  

 

Art. 7 - Contratto 

In conformità a quanto stabilito dall’art.15, comma 11, del Regolamento di Ateneo per gli assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca, il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato a stipulare, 

entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla data di notifica della comunicazione 

dell’avvenuto conferimento dell’assegno, un apposito contratto che regola la collaborazione all’attività di 

ricerca. 

Colui che non procederà alla stipulazione del contratto nel termine sopraindicato sarà considerato 

rinunciatario. In tal caso, subentrerà il candidato immediatamente successivo in graduatoria. 

Ai sensi dell’art.15, ultimo comma, del Regolamento di Ateneo per gli assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca, l’attività dell’assegnista decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono 

state espletate le procedure di selezione. 

  

Art. 8 - Assegni 

L’importo dell’assegno viene determinato in 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette) euro lordi, 
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comprensivo della quota relativa al contributo previdenziale INPS, gestione separata, a carico  

dell’assegnista. 

L’importo dell’assegno verrà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.  

L’erogazione sarà disposta mensilmente dal Referente per l’Ateneo dell’Azione 4 del Progetto Speciale 

Multiasse “Reti per l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Teramo, previa presentazione, da parte 

del beneficiario dell’assegno, di un report mensile delle attività svolte che sia ritenuto congruo con quanto 

previsto dal progetto di ricerca proposto. Il report dovrà essere sottoscritto, oltre che dal beneficiario 

dell’assegno, dal responsabile scientifico. 

L’assegno non potrà essere cumulato con altri assegni o con 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. 

Colui che una volta iniziata la ricerca sia incorso nella dichiarazione di decadenza o abbia rinunciato alla 

fruizione dell’Assegno di Ricerca è tenuto a restituire l'importo anticipato e non maturato. 

La richiesta di restituzione della rata, dovrà essere effettuata dal Magnifico Rettore, come parimenti, a cura 

dello stesso, dovrà essere emanato il decreto di accertamento della somma da restituire. 

 

Art. 9 - Compiti e valutazione dell’attività di ricerca 

Il titolare di assegno svolge attività di ricerca sotto la direzione del tutor e, pertanto, non può essere 

utilizzato in attività di mero supporto tecnico né può svolgere compiti di docenza. 

Ogni tre mesi sarà sottoposto ad una verifica infrannuale dell’attività svolta. 

Al termine dell’anno di attività ed in ogni caso 30 giorni prima della scadenza del contratto, il titolare 

dell’assegno dovrà presentare al Magnifico Rettore una relazione dettagliata sull’attività svolta e i risultati 

conseguiti, controfirmata dal tutor.  

Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento saranno effettuati attraverso un momento conclusivo di 

divulgazione degli esiti di ricerca conseguiti da tutti i destinatari degli assegni, in forma di  seminario dal 

carattere fortemente scientifico. I lavori saranno raccolti in una pubblicazione/tesi finale che raccoglierà 

anche in sintesi i risultati dei progetti di ricerca. 
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La tesi sarà discussa in una seduta pubblica e sarà valutata da apposita Commissione di Ateneo, in cui sarà 

presente anche un componente nominato dalla direzione PALFIPS della Regione Abruzzo ed un 

rappresentante di Confindustria Teramo. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le 

informazioni così acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti 

competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato.  

L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel comma 

precedente, è il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, nella sua qualità di rappresentante legale 

dell'ente medesimo. 

 

Art. 11 - Restituzione documenti e pubblicazioni 

I candidati non vincitori potranno provvedere al ritiro delle eventuali pubblicazioni e dei documenti 

depositati presso questo Ateneo, comunque non oltre i sei mesi dalla conclusione della procedura. 

Trascorso tale termine, questa Università disporrà del materiale di cui trattasi secondo le proprie necessità, 

senza alcuna responsabilità verso i candidati stessi. 

 

Art. 12 - Pubblicazione 
Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università di Teramo e 

all’Albo delle strutture interessate, sul sito internet dell’Università degli Studi di Teramo dedicato alla 

procedura e sui siti previsti dalla normativa vigente.  
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Art. 13 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la 

Dott.ssa Sabrina Saccomandi – Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed Internazionalizzazione - viale F. 

Crucioli 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266334 fax 0861/266324 e-mail ssaccomandi@unite.it). 

       

     

 F. to IL PRORETTORE VICARIO 

 Prof. Fulvio MARSILIO 

SRSII/sgarrap/SS/AT/up 

 

 

 


