Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post laurea

IL RETTORE

VISTO

l'art. 17 dello Statuto;

VISTA

la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’art. 18, comma 5, lett.
c), nella parte in cui individua in modo preciso i soggetti che possono
partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università, qualunque
ne sia l'Ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso
le Università;

VISTO

il D.R. 27 dicembre 2011, Rep. n° 3222, Prot. n° 51713, modificato con
D.R. 1 marzo 2017, Rep. n° 1273, Prot. n° 56027, con il quale è stato
emanato il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per
attività di ricerca;

VISTO

il D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352, Prot. n° 217457, con il quale è
stato emanato il Codice Etico e di comportamento dell’Università degli
Studi di Salerno;

RILEVATO

che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato – con Avviso
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 182 del
7 agosto 2015 – un bando per il finanziamento di progetti di
potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento
Tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli Enti pubblici di ricerca
(EPR), al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento
tecnologico verso il sistema delle imprese;

VERIFICATO

che l’Ateneo ha aderito al suddetto bando presentando, nell’ambito della
linea di intervento 1 “potenziamento degli uffici di trasferimento
tecnologico per una loro maggior focalizzazione sulla protezione e
trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori
produttivi”, una proposta progettuale dal titolo “Technology Transfer Lab
– T2LAB”;

ACQUISITO

il Decreto Direttoriale 23 dicembre 2015, emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione,
con il quale la suddetta proposta progettuale è stata ammessa a
finanziamento;

ACQUISITO

il Decreto Direttoriale 30 luglio 2018, emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione,
con il quale la proposta progettuale è stata rifinanziata;

RILEVATO

che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato - con Avviso
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 295 del
17 dicembre 2019 - un bando per il finanziamento dei progetti di
potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento
Tecnologico (UTT) delle Università Italiane e degli enti pubblici di ricerca
(EPR) e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al
fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il
sistema delle imprese inerente il rifinanziamento progetti già agevolati e
finanziamento di nuovi progetti;
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VERIFICATO

che l’Ateneo ha aderito al suddetto bando presentando, nell’ambito della
linea di intervento 1 “potenziamento degli uffici di trasferimento
tecnologico per una loro maggior focalizzazione sulla protezione e
trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori
produttivi”, una proposta progettuale dal titolo “Technology Transfer Lab
– T2LAB”;

ACQUISITO

il Decreto Direttoriale 28 maggio 2020, emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione,
con il quale la proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento con
contributo concesso pari a complessivi € 124.500,00;

RILEVATO

che la suddetta proposta ha previsto, per la realizzazione delle attività
progettuali e, in particolare, per le posizioni di Knowledge Transfer
Manager, l’utilizzo di due profili altamente qualificati in possesso del titolo
accademico di Dottore di Ricerca;

INDIVIDUATO nella borsa di studio per attività di ricerca ex articolo 18, comma 5, della
L. 30 dicembre 2010, n° 340, l’istituto giuridico idoneo a garantire,
limitatamente ad uno dei due suddetti profili, la realizzazione delle
attività progettuali;
VISTA

la nota dell’8 luglio 2020, con la quale il prof. Cesare Pianese, nella
qualità di Responsabile Scientifico del Progetto e di Delegato del Rettore
al trasferimento Tecnologico, ha proposto l’emanazione del bando di
concorso per il conferimento di n° 1 borsa di studio per attività di ricerca,
ex articolo 18, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n° 340, nell’ambito
del seguente settore scientifico-disciplinare: IUS/02;

RITENUTE

fondate le motivazioni addotte a sostegno della proposta, in quanto
preordinate a garantire continuità alle attività di Trasferimento
Tecnologico in essere, e contribuire alla Terza Missione di Ateneo, di
particolare interesse nella contingenza dell’esercizio di valutazione VQR
2015-2019;

GARANTITA

la copertura economica relativa al finanziamento della borsa di studio,
per un importo complessivo annuale di € 23.591,00, con fondi a carico del
budget economico 2020 CA.04.01.04.07 “Altre borse di studio post
lauream”;
DECRETA

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N° 1
BORSA DI STUDIO ANNUALE PER ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL
SEGUENTE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/02, E PER IL SEGUENTE
PROFILO: GIURISTA ESPERTO NEL CAMPO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Con riferimento alla proposta progettuale dal titolo “Technology Transfer Lab – T2LAB”
co-finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta
alla Contraffazione, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 (una) borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca

nell’ambito del seguente settore scientifico-disciplinare: IUS/02 e per il seguente profilo:
“Giurista esperto nel campo della tutela e valorizzazione della proprietà
intellettuale”.
ARTICOLO 2
REQUISITI
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente bando di concorso, senza
limitazioni di età e di cittadinanza, i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di
diploma di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero di laurea
magistrale/specialistica (ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n.
270 e successive modificazioni) in discipline giuridiche, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito all’estero.
In particolare, l’idoneità del titolo accademico conseguito all’estero viene accertata, ai
soli fini della partecipazione al concorso, dalla Commissione Esaminatrice di cui al
successivo articolo 5 nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese
dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
A tal fine, la domanda dovrà essere corredata dei documenti utili a consentire alla
predetta Commissione Esaminatrice di accertare l’idoneità del titolo
Tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.
ARTICOLO 3
DURATA ED IMPORTO
La borsa di studio avrà durata annuale e l’importo complessivo lordo della stessa, pari ad
€. 23.591,00, è corrisposto in rate mensili posticipate.
Allo scadere, il Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico del Progetto, può
disporre, con proprio Decreto, il rinnovo della borsa di studio, previa verifica dell’attività
svolta dal borsista e dell’effettivo rifinanziamento della proposta progettuale.
Alla borsa di studio si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della
L. 13 agosto 1984, n° 476.
Ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382, la borsa di studio non dà luogo a
trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
ARTICOLO 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice avvalendosi della modulistica
predisposta dall’Amministrazione Universitaria e reperibile nel sito Internet di Ateneo alla
voce
https://web.unisa.it/home/bandi/borse-premi,
deve
essere
presentata,
esclusivamente per via telematica, a mezzo PEC indirizzata alla casella di Posta
Elettronica Certificata dell’Ateneo ammicent@pec.unisa.it , entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 14 agosto 2020.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) residenza;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (in
caso contrario, debbono essere precisate le condanne riportate e/o i procedimenti
penali pendenti);
e) possesso del diploma di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero di laurea
magistrale/specialistica (ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004,
n. 270 e successive modificazioni) in discipline economiche e/o aziendali, ovvero di
analogo titolo accademico conseguito all’estero;
f) di non essere dipendente pubblico o privato;
g) di non avere un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o al Centro proponente, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:


dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445, relativa al conseguimento del diploma di laurea (ante D.M.
3 novembre 1999, n. 509), ovvero della laurea magistrale/specialistica (ex D.M. 3
novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni),
completa della votazione riportata nei singoli esami di profitto in quanto titoli
valutabili;



curriculum dettagliato, debitamente sottoscritto dal candidato,



ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione di conformità
all’originale delle copie di atti e/o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica
Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio può essere resa nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445.
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati, a pena di esclusione,
unitamente alla domanda di ammissione al concorso.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la
documentazione presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di
esclusione.
ARTICOLO 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice, nominata con provvedimento del Rettore, è composta da
tre docenti o ricercatori di ruolo dei quali:



uno è il Responsabile Scientifico;
gli altri sono proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto e scelti tra docenti
afferenti a settori scientifico disciplinari di cui all’articolo 1 del presente bando di
concorso.
Essa formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito.
La Commissione è presieduta da un docente di prima fascia o, in mancanza, da un
docente di seconda fascia, ovvero, in mancanza di entrambi, da un ricercatore di ruolo.
ARTICOLO 6
SELEZIONE
La selezione pubblica per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca è per
titoli e colloquio. La valutazione complessiva è espressa in centesimi.

Il colloquio è diretto ad accertare la cultura generale dei candidati in materie attinenti le
Aree ed i settori scientifico disciplinari di cui all’articolo 1 del presente bando di concorso.
Il punteggio massimo attribuibile allo stesso è di 70/100. La votazione minima per il
superamento della prova d’esame è di 40/70.
I candidati sosterranno il colloquio con idonee modalità telematiche, previo utilizzo della
piattaforma di connessione audio-video di Ateneo denominata Microsoft Teams, nel
rispetto di procedure che assicurino:
o l’identificazione certa del candidato;
o la visualizzazione dell’esaminando e la controllabilità della sua postazione per tutta la
durata della prova.
I titoli sono valutabili secondo i criteri di seguito indicati. A tal fine, la valutazione
massima è di 30 punti, così suddivisi:
a) VOTO DI LAUREA - Punteggio massimo: punti 5.
La Commissione esaminatrice attribuirà al voto di laurea un punteggio in base al
seguente prospetto:
voto 110 e lode – 5 punti
voto da 110 a 104 – 4 punti
voto da 103 a 97 – 3 punti
voto da 96 a 90 – 2 punti
< di 90 – 1 punto
b) CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM - Punteggio massimo: punti 10.
La Commissione Esaminatrice potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un
punteggio fino ad un massimo di 10 punti, al curriculum vitae et studiorum del
candidato, con particolare riferimento all’esperienza pregressa nel settore dei processi
di innovazione e di trasferimento tecnologico.
c) POSSESSO DI ALTRI TITOLI- Punteggio massimo: punti 10.
La Commissione Esaminatrice potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un
punteggio fino ad un massimo di 10 punti, con particolare riferimento al possesso di
ulteriori titoli accademici, quali Dottorato di Ricerca o Scuole di Specializzazione,
ovvero attività di formazione post laurea, quali Corsi di perfezionamento universitario
post-laurea, purché attinenti alle Aree ed ai settori scientifico disciplinari di cui
all’articolo 1 del presente bando di concorso.
d) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE - Punteggio massimo: punti 5.
La Commissione Esaminatrice potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un
punteggio fino ad un massimo di 5 punti, all’ulteriore documentazione presentata dal
candidato e relativa ad attività svolte nell’ambito dei settori scientifico disciplinari di
cui all’articolo 1 del presente bando di concorso.
Ai fini della graduatoria finale, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli viene
sommato a quello riportato nel colloquio.
Al termine dei lavori, la Commissione Esaminatrice è tenuta a redigere apposito verbale
contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in
particolare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nonché un giudizio relativo al
colloquio sostenuto da ciascun candidato, ed inoltre l'elencazione analitica dei punteggi
assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati
con decreto del Rettore, e sono resi disponibili per la consultazione degli interessati.

Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria
competente entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione del
provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
ARTICOLO 7
CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio verrà assegnata con provvedimento del Rettore al candidato che abbia
conseguito il maggior punteggio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall’art.
2 della L. 16 giugno 1998, n° 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.
ARTICOLO 8
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL VINCITORE
La graduatoria finale di merito della selezione pubblica verrà resa pubblica a mezzo
affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo alla voce: https://web.unisa.it/amministrazionetrasparente/albo . Tale pubblicazione costituirà notifica ufficiale ai vincitori dei risultati
concorsuali; conseguentemente, non verranno inviate comunicazioni personali.
Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria
competente entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione del
provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
La suddetta graduatoria sarà, altresì pubblicata, a soli fini di pubblicità-notizia, nel sito
web di Ateneo all’indirizzo: https://web.unisa.it/home/bandi/borse-premi.
Il candidato che risulti utilmente collocato nella suddetta graduatoria dovrà produrre, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo, avvalendosi della
modulistica predisposta dall’Amministrazione Universitaria e reperibile nel sito Internet di
Ateneo
alla
voce
https://web.unisa.it/home/bandi/borse-premi,
la
seguente
documentazione:
 dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni di cui al presente bando di
concorso;
 fotocopia della carta d’identità o di qualsiasi altro documento di identificazione,
debitamente firmata;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di concorso.
L’assegnatario viene dichiarato decaduto, qualora non produca, entro il termine fissato,
la documentazione richiesta. In tale caso, la borsa di studio sarà assegnata ad altro
candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, la stessa sarà assegnata ad altro candidato
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI DEL BORSISTA
L'assegnatario avrà l'obbligo di:
1.

iniziare le attività entro la data di decorrenza;

2.

espletare le stesse regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della
borsa, seguendo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico del Progetto.

3.

presentare, entro la scadenza della borsa di studio, al Responsabile Scientifico del
Progetto una dettagliata relazione sul programma di attività svolto.

ARTICOLO 10
SOSPENSIONE, REVOCA O RECESSO
L’attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità. In tal caso,
si applicano, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale 12 luglio 2007.
L’attività di ricerca può, inoltre, essere sospesa esclusivamente per malattia grave e
debitamente certificata.
I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono
essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di studio, previo accordo
con il docente responsabile dell’attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento
a disposizione.
In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di studio
automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

viene

Qualora il titolare della borsa di studio non prosegua regolarmente l’attività senza
giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di
giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il
Responsabile Scientifico può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito
decreto del Rettore.
Il titolare della borsa di studio ha facoltà di rinunziare alla stessa dandone
comunicazione al Responsabile Scientifico del Progetto con almeno trenta giorni di
preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.
ARTICOLO 11
INCOMPATIBILITA’
La borsa di studio è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo
determinato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza
assegni per tutta la durata della stessa.
La borsa di studio è, altresì, incompatibile con proventi derivanti da attività professionali
o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.
Non è ammesso il cumulo con:


assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;



borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di
ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la
specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.

Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né
dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
ARTICOLO 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27
aprile 2016, l’Università degli Studi di Salerno, in quanto Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 e sue successive modifiche
ed integrazioni, persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto
amministrativo ed esercita potestà pubbliche. Pertanto, il trattamento dei dati personali,
nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, trova il fondamento di liceità nella condizione
prevista dall’art. 6, par. 1, del suddetto Regolamento, ed il fondamento giuridico
nell’apposito Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2019, Rep.
n° 7327, Prot. n° 201636.

Al riguardo, l’Università degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti
dell’interessato.
In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata
alle finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale
gestione del rapporto con l’Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con
tale finalità. Essi saranno, se necessario, aggiornati, e conservati in una forma che
consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di
misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato
e cartaceo. Il consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per l’espletamento
della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso, e per l’eventuale
gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l’eventuale rifiuto
a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la
gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici
o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti
imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale
dell’Ateneo.
I candidati hanno diritto a: ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali
che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione nonché presentare
opposizione al trattamento; esercitare il diritto alla limitazione del trattamento non solo
in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, e quale alternativa alla
cancellazione dei dati stessi, bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del
titolare una richiesta di rettifica dei dati o di opposizione al trattamento; esercitare il
diritto di opposizione alla profilazione; esercitare il diritto alla portabilità dei dati solo
qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6. par. 1, lettera a), o dell’art.
9, par. 2, lettera a) del Regolamento UE o su un contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lettera b) del Regolamento UE e sia effettuato con mezzi automatizzati; esercitare il
diritto all’oblio chiedendo la cancellazione dei propri dati personali nel caso questi siano
stati resi pubblici on-line.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Salerno, con sede
legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale
rappresentante, Rettore Pro-tempore, PEC: ammicent@pec.unisa.it .
Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente autorizzato dal Titolare al
trattamento, in relazione alle proprie funzioni e competenze, alla protezione dei dati:
PEC: protezionedati@pec.unisa.it .
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il Consorzio Interuniversitario
CINECA, nella qualità di fornitore del relativo servizio – con sede in via Magnanelli 6/3 40033 Casalecchio di Reno (BO), PEC: cineca@pec.cineca.it
Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Capo dell’Ufficio Formazione
Post Laurea – dott. Giovanni SALZANO, e-mail: gsalzano@unisa.it .
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e
ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni, è il Capo dell’Ufficio
Formazione Post Laurea – dott. Giovanni SALZANO, e-mail: gsalzano@unisa.it.
ARTICOLO 13
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme
contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio dipartimentali, nella L.
30 dicembre 2010, n° 240, e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, nonchè le altre
disposizioni vigenti in materia.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Unità Analitica: UA.AT.00.A3POSLAU
Voce COAN: CA.04.01.04.07
Vincolo n. ______________ del _______
Progetto __________________
Scrittura n. ____________ del ________

FAC - SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Magnifico RETTORE
dell’Università degli Studi di SALERNO
ammicent@pec.unisa.it
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ Codice Fiscale:
_______________________________________, nato/a in _______________________________________________,
(Prov.
di
______
),
il
___________________,
residente
in
_________________________________________________________________________,
alla
via
_________________________________________________________________________ domicilio eletto ai fini del
concorso________________________________________________________________, CAP ______________, Città
____________________________________,
telefono
________________________,
cellulare
________________________________________ e-mail __________________________________________________,
CHIEDE
ai sensi del bando di concorso pubblicato all'Albo di codesta Università, di essere ammesso alla
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio finalizzata allo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del seguente settore scientifico-disciplinare: IUS/02 e per il seguente
profilo: “Giurista esperto nel campo della tutela e valorizzazione della proprietà
intellettuale”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso
di formazione e/o uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________;
b) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(in caso contrario specificare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)
________________________________________________________________________________________;
c) di

avere/non
avere
già
usufruito
di
altre
borse
di
studio,
e
precisamente:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;

d) di aver conseguito diploma di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea
magistrale/specialistica (ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modificazioni), in data __________________________________, presso l'Università
degli Studi di ____________________________________________________, conseguendo la votazione
di
_______________________,
discutendo
una
tesi
dal
titolo
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________, (Relatore: prof. ___________________________________);
e) di non essere dipendente pubblico o privato;

f) di non avere un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o al Centro proponente, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
g) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza ovvero
del domicilio eletto ai fini del concorso;
h) di specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n° 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:

dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445, relativa al conseguimento del diploma di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999,
n. 509), ovvero della laurea, ovvero della laurea magistrale/specialistica (ex D.M. 3
novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni),
completa della votazione riportata nei singoli esami di profitto in quanto titoli valutabili;

curriculum dettagliato, debitamente sottoscritto dal candidato, relativo all'attività scientifica,
accademica e professionale;

ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione

elenco, sottoscritto del candidato, di tutti i documenti e titoli presentati.
data __________________________________
Firma
____________________________________________
(non soggetta ad autentica)

