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D.D. n, _
prot. n. _ del

oggetto: Bando di concorso per il conferimento di n. I borsa di ricerca per lo svolgimento di attività di

ricerca nell,ambito della convenzione pèr attività scientifiche a supPorto della Gandidatura del

ailo Via APpia. Regina viarum nella lista del patrimonio mondiale UNESCO'

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTA

CONS IDERATA

VERIFICATA
CONSIOERATE

IL OIRETTORE
lo statuto dell'università degli studi della campania Luigi vanvite ii

la L.24OI2O1O ed in particolare l'art' '18 co. 5 lett. f, in base al qualè possono essere

attribuite dagli Atenei borse di studio o di ricerca qualunque sia l,Ente finanziatorè, purché

sulla base dì specifiche convenzioni e senza oneri fìnanziari per I'Università ad eccezione

dei costi diretti allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli sventuali costi assicurativi;

il Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la contabilità dell'università in epigrafe

edinparticolarel'art.ESconriferimentoalleborsedistudioperattivitàdiricerca:
la Cònvenzione con il Segretariato Generale del Ministero della Cultura per attività

scientifiche a supporto della candidatura del sito \4a Appia. Regina vlarum nella lista del

patrimonio mondiale uNESCO, fesponsabile scientifico prof.ssa stefania Gigli (approvata

con D.O. n. 82 del 2010412022 e ratifìcata dal consìglio di Dipartimento con delibera n. I
del Q5lO5l2O22\;

che la Convenzione prevede, per le attività in questione e in coerenza con gli obiettivi

specifici ed operativi, la possibilità di conferire borsè di ricerca;

la richiesta della prof.ssa Gigli prot. n,74510 del 18lo5l2o?2 di emanazione di un bando

perl,assegnazionediunaborsadiricercadaltitolo..Predisposizionedicontenutipèrla'banca 
dai atfanumedca di dferimento al GIS delta candidatun "Via Appia. Regina viarum"

netla lista det patimonio mondiate UNESCO" per un importo di € 4'500'00 (euro

quattromilacinquecento/o0);
lanecessitàdiprocedereall,emanazionede|bandoperl'attribuzionedellaborsainquanto
funzionale alle attività previste nella Convenzione;

la copertura finanziaria sull'UPB: COMP.ViaAppia.Reginaviarum'UNESCO;

|'urgenzaelanecessitàdiautorizzarel'indizionedellaproceduradiselezioneper
l'espletamento delle attività oggetto della ricerca;

DECRETA

Art, 1

È emanato il bando di selezione, il cui testo, allegato alla presents, ne costituisce parte integrante, per il

conferimento di n. 1 borsa di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della convenzione per

attività sciBntifiche a supporto della candidatura del sito y,a Appia. Regina viarum nella lista del patrimonio

mondiale UNESCO.

Aft.2
ll presente decreto sara portato a ratmca net primo Consiglio di Dipartimento utile'

ll Direttore del DiPartimento
prof. Giulio Sodano

GIULIO SODANO
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA
CAMPANIA L.
VANVITÉLU
Direttore del DiP. di
Lettere e Beni culturall
19.05.2022 09:41:00
UTC
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AWISO PUBBLICO prot' n' 74990 del19l0sl2022

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N' I BORSA DI RICERCA NELL'AMBITO

DELLA CONVENZIONE PER ATTIVITA SCIENTIFICHE

AsUPPoRToDELLAGAND|DATURADELSlToViaAppia.Reginaviarum
NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART. 1

Conferimento

Titolo della borsa: Predispo sizione di contenuti per la banca dati alfanumerica di riferimento al Gls

detlacandidatura"ViaApPia,Reginaviarum,,nellalistadelpatrimoniomondialeUNEsCo-
Durata della borsa: 4 mesi

lmpoÉolordoonnicomPrgnsivo:€4'500,00(euroquattromilacinquecento/oo),allordodituttigli
eventuali oneri fiscali, previdenziali e assislenziali a carico sia del Dipartimento che del borsista

Sode della ricerca: Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DiLBeC)

Responsabile Scientifico/Tutor: prof'ssa Stefania Gigli

Descrizione e obiettivi delt,attivita di ricerca: oggetto della ricerca sarà la predisposizione ed

elaborazionecriticadicontenutiperlabancadatialfanumericadiriferimentoalGlSdella
candidatura;l,analisiapprofondita,basatasulleevidenzearcheologiche,deltracciatodellaViaAppia
ClaudiaintrattioggettodellacandidaturadariportaresulslT:lapredisposizioneditestidescrittivie
di documentazione. 

ART.2
Requisiti di ammissione

possono partecipare alla selezione icittadini italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- età anagrafica inferiore ai 40 anni;

.oiplomaoiLaureaMagistraleinArcheologiaeStoriadell.ArteoLaureavecohioordinamento
in Conservazione dei deni Culturali e titoli equipollenti degli ordinamenti Previgenti

lrequisiti prescrìtti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine

utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione'

lcandidati sono ammessi con riserva alla selezione e il Dipartimento di Lettere e Beni culturali può

disporre, con prowedimento motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva'

I'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescrìtti'

Nonpo."ono,altresì,partecipareallaselezione,aisensidell'art.18,co.1,lett.b)ec),dellaLegge
z OtiOlO coloro che abbiano un grado di parentela o di affìnità, fino al quarto grado compreso,

owero relazione di coniugio, con ui professore appartenente al dipartimento owero con il Rettore' il

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo'

ART.3
Domanda di ParteciPazione

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice (secondo l'Allegato 1) e firmata dal

candidato,penal'esclusione,dovràesserepresentataentroleorel2'O0del31maqoio2022a

1
mezzo'.
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. posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato (pena l'esclusione) da inviare al

seguente indirizzo: dio.lettereebeniculturali@oec.unicamoania.it

Farà fede esclusivamente la ricevuta di accettazione della PEC. Nell'oggetto della PEC dovra essere

riportata la dicitura "Awlso PUBBLICO prot. n. 74990/2022 - SELEZIONE CONFERIMENTO Dl

N. .t BORSA POSTI.AUREA".
Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita:

- cognome e nome, luogo e data di nascita;

- recapito ove intende ricevere eventuali comunicazioni;

- recapiti telefonici e indirizzo e-mail;

- possesso di tutti irequisiti di cui all'art.2 del bandol

- eventuale formazione specialistica ed esperienze professionali coerenti con la natura

dell'attività da esPletare;

- ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione;

- di essere disoccupato o inoccupato o comunque il tipo di rapporto di lavoro in essere;

- di non trovarsi ìn condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18, 1" comma, lettere c) e b),

della Legge 24012010.

per la valutazione dei tiloli, il candidato è tenuto a presentare i relativi documenti in carta semplice -

in originale o in copia autenticata - con un elenco dei documenti prodotti. ln alternativa, ai sensi del

D.P.R. n. 445t2000, concernente il Testo unico in materia di documentazione amministrativa e

successive integrazioni e modificazioni, sarà possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di

certificazione (Allegato 2) owero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 3)' ll

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare

la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai

sensi del DPR n, 445/2000 e successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare

tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Alla domanda potranno essere allegati, esemplificativamente, i seguenti documenti:

. copia della tesi di laurea;

. eventuali altri titoli posseduti che si ritengano utili ai fini dei prodotti in autocertificazione

(Allegato 2) owero allegati (in originale o copia dichiarata conforme all'originale - Allegato 3);

. esperienze professionali e di comunicazione;

. pu'bblicazioni complete dei dati identifìcativi (autori, titolo, rivista/libro, n.n. pagine, anno di

pubblicazione);
. cuniculum vitae aggiornato, datato e debitamente controfirmato contenente I'autorizzazione al

trattamento dei dati personalì nel rispetto della normativa vigente;

. elenco numerato (allegato 4) sottoscritto dal candidato, di tutti i documenti e titoli presentati,

che riporteranno lo stesso numero indicato in elenco'

L'Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a

caso fortuito o forza maggiore'
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La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni nel bando riportate, di piena consapevolezza della natura del
rapporlo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme vigenti.

Alla domanda dovranno essere allegati:
o Cuniculum vitae in formato eurooeo debitamente sottoscritto
o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
o Copia del tèsserino di codicè flscale

ll candidato dovrà inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 di

acconsentire all'ulilizzo dei dati personali ai soli fini del procedimento amministrativo per il quale

vengono rilasciati.
ART.4

Commissione esaminatrice
La Commissione, è nominata con prowedimento del Direttore del Dipartimento sarà composta da 3

esperti, coadiuvati da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo. Essa formula la
graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.

ll giudizio della commissione è insindacabile.

A parita di votazione totale precede il candidato più giovane d'età.
ART.5

Modalità di selezione e criteri di valutazione
L'assegnazione della borsa di studio awiene a seguito di esame comparativo EI tito!L@!!9q@.
La pubblicazione nel presente bando del calendario del concorso ha valore legale di notifica a tutti

gli effetti di legge.

ll colloquio sarà sostenuto in modalità telematica attraverso videoconferenza Skype (o altri canali

similari). Pertanto, icandidati ammessi al colloquio verranno contattati dalla Commissione giudicatrice

nella data e nell'ora indicata, previo accertamento dell'identità vèrificabile con I'esibizione contestuale

del documento a colori già allegato alla domanda di partecipazione.

La valutazione della Commissione Esaminatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio

globale per un massimo di 100 punti, di cui ai titoli sono riservati 40 punti ed al colloquio 60 punti:

VALUTAZIONE TITOLI [/AX 40 punti

Fino a 10 punti

Attinenza del SSD della Laurea rispetto alla tematica

oggetto del Bando

Fino a 5 punti

Attinenza della tesi di laurea al settore scientifico

disciplinare oggetto del bando

Fino a 5 punti

3
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Pubblicazioni e/o titoli accademici, scientifici e
professionali attinenti

Fino a 20 punti

COLLOQUIO MAX 60 PUNTI

Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 24140

nella valutazione titoli.
I risultati della valutazione dei titoli e I'elenco dei candidati ammessi, satanno resi noti agli interessati,

prima del colloquio medesimo, mediante afiìssione all'Albo del Dipartimenlo di Lettere e Beni

Culturali e sul sito internet dell'Ateneo.
ll colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 36/60.

uio verte rà su: accertam ento delle conosce ze relative alla Toooorafia Antica. al la viabilità

a
a

ll colloq
romana ed la re a Aoo larrd a (nerco monUme nti alla canacità dtcalla rcare etn oartico ta

oestire d ti attraverso so res Gls
La graduatoria finale è espressa in 100/cenlesimi; I'idoneità si intenderà raggiunta se il candidato

avrà conseguito il punteggio di almeno 60/100.
Ai sensi deii'art.8S, c. g det Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita di Ateneo

(D.R. n. 85 del04102t2014), SESSO d otto re costitui.l6l +it^l o .li

A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

La graduatoria verrà resa nota medianle affissione all'albo del Dipartimento e sul sito internet

dell'Ateneo.
ART.6

Colloquio
ll colloquio s: terrà il giorno Ejggg2q!3!!9@!499 in modalità telematica piattaforma Microsoft

Teams o analoga (all. A).

Tale awiso costituisce a tuttì gli effetti notifica ufficiale per l'ammissione alla prova.

L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

ART.7
Accettazione della borsa

ll Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti con

decreto e dispone I'assegnazione della borsa di studio al primo soggetto utilmente collocato in

graduatoria.
Nel termine perenlorio di 10 giornì dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà

notizia del conferimenlo della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza,

dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso.

ART.8
Diritti ed obblighi

L'assegnatario della borsa avrà I'obbligo di:

a) iniziare l'attività di ricerca nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile Scientifico del

progetto;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della

borsa al fine di dare un supporto rilevante alle finalità scientifiche del progetto di ricerca e

4
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riportarle quotidianamente in apposito registro. Potranno essere giustificate brevi interruzioni

solo se dovute a motivi di salute o a casi di foza maggiore debitamente comprovati e

comunicati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata che compromettono il regolare

espletamenlo della ricerca e pertanto del progetto, comporteranno la decadenza dal

godimenÌo della borsa;

c) presentare entro il termine di scadenza della borsa una relazione finale (cartacea e su

supporto informatico) completa e documenlata sull'attività svolta, controfirmata dal Tutor.

ll Borsista non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la propria attività senza alcun vincolo

di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struftura; è

tenulo ad osseryare, a pena di decadenza dal godimento della borsa, i principi ed i doveri di

cui al DPR 6212013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in quanto compatibili' ll

Borsista nell'ipotesi in cui l'attività svolta sia produttiva di invenzioni ha l'obbligo di osservare

le disposizioni normative in maleria di brevetti ed invenzioni. La borsa non rappresenta in

alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine

all'accesso ai ruoli dell'Università.
ART.9

lncompatibilità della borsa

La Borsa non è compatibile con:
. altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da lstituzioni nazionali

o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, I'attività di ricerca del borsista;

o la frequenza dei mrsi di Dottorato di ricerca con borsa, in ltalia e all'estero;

. assegni di ricerca;
o rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in

aspettativa senza assegni,

. attivita di lavoro autonomo, anche parasu bordlnato.

ln relazione a quest'ultimo punto si rappresenta che i borsisti possono svolgere attività di lavoro

autonomo occasionale, previa comunicazione scritta al Responsabile Scientifìco, e a condizione che

tale attivita sia dichiarata compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di

Ricerca, che non comportino conflitto di interessi con la specifica attività di formazione e che non

rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alle attività svolte.
ART. 10

lndivisibilità, durata, incompatibilità ed ammontare

Le borse di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e non danno luogo

a traftamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a

riconoscimenli automatici ai fini previdenziali.

La borsa di ricerca sarà erogata in rate mensili posticipate, previo rilascio attestazione, da

parte del responsabile scientifico, di regolare esecuzione, mediante accreditamento su conto

corrente bancario e/o postale intestato o cointestato al beneficiario.
per il periodo di validità della borsa, il Dipartimento declina ogni responsabilità da qualsiasi

evento dannoso causalo dal collaboratore a persone o cose nell'espletamento dell'attività di

supporto alla ricerca.

a
a
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ART. 11

Autotutela
ll Dipartimento si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove

concorsuali ovvero di non procedere, anche temporaneamente, al conferimenlo dell'incarico, in

ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

ART.,I2
Trattamento dei dati personali

ldati personali forniti inerenti la partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto dei principi di

liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 6, paragrafo

del GDPR (regolamento UE 2016/679). Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità

istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del

presente bando di selezione. ll trattamenlo dei predetti dati awerrà mediante strumenti

manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlale alle finalità stesse e

comunque in modo da garantìre la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei

principi di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679. ln relazione al trattamento dei

predetti dati gli interessati potranno esercitare idiritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del predetto

Regolamento UE 20161679.

Titolare del trattamento dei dati è I'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in

persona del Magnìfico Rettore pro-tempore, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente.

ART. 13

Coperture assicurative
ll borsista assegnatario dovrà munirsi di copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile

verso tezi e consegnare copia alla segreteria del Dipartimento entro 10 giorni dalla ricezione della

comunicazione di assegnazione della borsa di studio, ed in ogni caso prima della deconenza della

borsa medesima, sollevando I'Unaversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ed il

Dipartimento - presso cui svolge I'attività di ricerca - da qualsiasi responsabilità penale e civile per

tutti i danni causati a persone e/o cose dal borsista.
ART. 14

Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge 241lg} e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del presente

procedimento è la dott.ssa Raffaella Parzanese, Segretario Amministrativo del Dipartimento di

Lettere e Beni Culturali, e-ma il raffaella. arzanese@uni oania.it - telefono 0823/275573.

Eventuali informazioni relative al bando potranno essere richieste al dott. Pasquale Galiero, e-mail

oasouale.qaliero(Aunicamoania.it
ART. 15

Pubblicazione
ll predetto awiso sarà pubblicato all'Albo Uffìciale del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali sito in

via Perla, 21 - Santa Maria Capua Vetere (CE) e nel sito di Ateneo www.unicamDania.it.

ll Direttore del Dipartimento

prof. Giulio Sodano

6
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ll/La sottoscritto/a COGNOME

Al Direttore del Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali
via Perla, 21 - 81055 - Santa Maria C.V. (CE)

a
a

Allegato 1

NOME

nalola a (prov._) n _l_J-

CAP vta

Codice Fiscale

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 borsa di

ricerca per lo svolgimento di atlività di ricerca nell'ambìto della convenzione per attività scientifiche

a supporto della candidatura del sito vra Appia. Regina viarum nella lista del patrimonio mondiale

UNESCO di cui al bando ptol. n.7499012022.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. n. 44512000 e

successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro

sotto la propria responsabilità:

a) di avere età inferiore ai 40 anni;

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio

...... conseguito presso .....

con votazione

di essere in possesso dei requisili di ammissione richiesli all'art. 2 dell'awiso pubblico

relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell' allegato

curriculum vitae;

di essere/non essere dipendente pubblico presso la seguente

Amministrazione ..-'..........."".""';

di eleggere agli effetti della procedura di valutazione il seguente domicilio:

cognome- nome-
oresso

vta

cap cell.

in data .. .....

c)

d)

e)

7

tel.
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h) di non aver riportato condanne penali;

i) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi di legge, a svolgere I'incarico mediante

stipula di un contratto di diritto privato con il Dipartimento;

j) di non essere in una delle condizioni elencate dall'art. 18 co. 1 lett. b della L. 24012010'

precisamente di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso,

con un professore appartenente al dìpartimento owero con il Rettore, il dÌrettore generale o

un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

k) di essere fisicamente idoneo all'attività da svolgere'

ll sottoscritto allega alla presente domanda, in carta semplice:

. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto

. Copia del documento di riconoscimento

. Copia del tesserino di codice fiscale

. Copia dei titoli ritenuti utili ai fìni della valutazione

Data
FIRMA

V a
a

{N.8.: l€ dtchia ziont di cui .l curriculun viL€ si intèndono .e§è in sGtituzione delle nomrali cGrtitlcazioni. ai sèÉi della vioente norm'tiYt in

ffiiiÉiìffiic.zi;e-]i caso di manci;{i-liI;fie' sottoia orooria resoonsaoilita. h oocumsntazione non ootra essere valutatal
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f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria

residenza o del recapito sopra indicato;

g) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;


