
PROVINCIA DI SALERNO - Assessorato ai Beni Culturali. - Selezione Pubblica per titoli e colloquio per
l’assegnazione di n.2 Borse di Studio annuali di cui 1 post-laurea (borsa A), l’altra post-dottorato (borsa B), per
attività di ricerca storica sui temi “ottocento e novecento italiano ed europeo”, nello ambito di realizzazione del
progetto provinciale denominato “150° Anniversario della spedizione di Sapri”

Amministrazione: Provincia di Salerno - Assessorato ai Beni Culturali.

Responsabile del procedimento di selezione:

Oggetto: selezione pubblica per l’assegnazione di 2 borse di studio annuali, di cui 1 post-laurea (borsa A),
l’altra post-dottorato (borsa B), per attività di ricerca storica sui temi “ottocento e novecento italiano ed euro-
peo”, nello ambito di realizzazione del progetto provinciale denominato" 150° Anniversario della spedizione di
Sapri", approvato con delibera di G.P. n.982 del 10-12-2004 e succ. det. n.20 del 24-07-06.

Articolo 1

Soggetti ammessi a partecipare

“Borsa A”

Cittadini italiani e stranieri che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione abbiano
conseguito diploma di laurea o laurea specialistica (magistrale), ovvero titolo estero equipollente riconosciuto
dalle Autorità accademiche, con tesi in discipline Storiche, su argomenti riguardanti l’Ottocento e il Novecento
Italiano e/o Europeo, negli ultimi tre anni accademici.

“Borsa B”

Cittadini italiani e stranieri che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, abbiano
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in discipline Storiche, su argomenti riguardanti l’Ottocento e il Nove-
cento Italiano e/o Europeo e coloro che, pur non avendo sostenuto l’esame finale per il conseguimento del tito-
lo di Dottore di Ricerca, siano in possesso della dichiarazione del Coordinatore del Corso di Dottorato che
attesti il completamento delle attività di formazione negli ultimi tre anni accademici.

La validità del titolo estero sarà accertata, ai soli fini dell’ammissione al concorso, dalla Commissione esa-
minatrice, di cui all’art.7.

Articolo 2

Termini e Modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema allegato “A”, in busta chiusa e sottoscritta, dovrà essere consegna-
ta a mano o fatta pervenire, a mezzo raccomandata a.r., o tramite corriere, presso la sede della Provincia di Sa-
lerno - Ufficio Protocollo - Via Roma, 104 - 84121 Salerno entro e non oltre le ore 13 del giorno 6 settembre
2006.

Per le domande trasmesse a mezzo posta o corriere farà fede esclusivamente la data di ricezione. Sulla do-
manda, a pena di esclusione, dovrà essere riportata la dizione: “Selezione pubblica per l’assegnazione di 2 borse
di studio annuali nell’ambito del progetto 150° Anniversario della spedizione di Sapri -Assessorato ai Beni cul-
turali” ed inoltre l’espressione “Borsa A” ovvero “Borsa B”, a secondo della selezione cui si partecipa.

Articolo 3

Contenuti della domanda

Il candidato nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:

a) Cognome e nome;

b) Luogo e data di nascita;

c) Cittadinanza;

d) Residenza;

e) Indirizzo presso cui effettuare le comunicazioni;

f.1) per la “Borsa A”: il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica (magistrale), ovvero titolo
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estero equipollente riconosciuto dalle Autorità Accademiche. L’Istituzione Universitaria presso la quale lo
stesso è stato conseguito e la data del conseguimento;

f.2) per la “Borsa B” : il possesso del titolo di Dottore di Ricerca.

Coloro che non hanno sostenuto l’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, do-
vranno produrre dichiarazione del Coordinatore del Corso di Dottorato che attesti il completamento delle atti-
vità di formazione.

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

h) indicazione delle borse di studio di cui abbia eventualmente usufruito negli ultimi tre anni nonché la du-
rata delle stesse.

i) di non percepire altro reddito e di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio, a qualsiasi titolo confe-
rite;

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 8, i candidati debbono allegare alla domanda:

1) Curriculum vitae et - studiorum;

2) Certificato di laurea, in carta libera, con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profit-
to, della votazione riportata nell’esame di laurea e della data in cui quest’ultimo è stato sostenuto;

3) Almeno un proprio elaborato di studio e/o la tesi di laurea;

4) Altre pubblicazioni;

5) Titoli culturali, professionali e di servizio;

7) Dichiarazione del Direttore della sede di ricerca di accettazione del candidato;

8) Elenco generale di tutti i documenti e i titoli presentati;

9) Elenco specifico e dettagliato di tutti i lavori presentati, con la distinzione tra pubblicazioni e dattiloscrit-
ti e l’indicazione, per ciascuno di essi, del titolo e dei nomi di eventuali collaboratori.

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 4

Durata e importo della borsa

Le borse di studio hanno durata annuale.

La “borsa A” può essere rinnovata dall’Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico, di cui alla
del. di G.P. n.982 del 10-12-2004 e succ. det. n.20 del 24-07-06, di approvazione del progetto per le “Celebrazioni
del 150° Anniversario della Spedizione di Sapri", per una sola volta e per la durata di 1 anno.

Il compenso fissato per ciascuna di esse è di euro 11.000,00, al lordo delle ritenute fiscali.

Articolo 5

Disciplina del rapporto

Il rapporto tra le parti, regolato da apposita convenzione, ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sot-
toscrizione della predetta convenzione.

Il borsista dovrà svolgere continuativamente l’attività di ricerca sui temi indicati al momento della parteci-
pazione, in coordinamento con il Direttore della sede di ricerca prescelta. Egli dovrà presentare, a partire dalla
data di stipula del contratto, una breve relazione trimestrale concernente le attività svolte, al Direttore della
sede di ricerca.

Allo scadere dei 12 mesi, il borsista dovrà trasmettere al Comitato Scientifico una dettagliata relazione sul-
le attività svolte, sottoscritta dallo stesso e vistata dal Direttore della sede di ricerca.

L’assegnatario che senza giustificato motivo rinunci, interrompa la ricerca ovvero si renda inadempiente rispetto
agli obblighi contrattuali sarà dichiarato decaduto dal diritto ad usufruire della borsa con provvedimento motivato
dell’Assessorato, adottato su proposta del Direttore della sede di ricerca. L’assegnazione è incompatibile con la fruizio-
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ne di altre borse e, pertanto, è causa di decadenza. Dal provvedimento di revoca deriva l’obbligo di restituzione delle
somme percepite.

Articolo 6

Pagamento della borsa

Il pagamento della borsa, per un importo complessivo di euro 11.000,00, sarà effettuato in tre rate quadri-
mestrali di cui la prima dopo quattro mesi dalla stipula del contratto, previa presentazione di attestato di regola-
re svolgimento dell’attività di studio rilasciato dal Direttore della sede di ricerca.

Articolo 7

Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, nominata dall’Assessorato ai Beni Culturali, è composta da tre membri,
prescelti all’interno del Comitato Scientifico costituito per il 150° Anniversario della Spedizione di Sapri.
L’Assessorato, inoltre nomina un membro della commissione con funzioni esclusivamente di supporto
all’espletamento delle procedure amministrative di gara. La commissione dovrà essere nominata entro la data
di scadenza del bando.

Articolo 8

Procedura di selezione

La Commissione, nella prima seduta, procede alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e della
prova orale.

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione è di 30/60 per ognuna delle due prove.

Il giorno, l’ora e il luogo della prova orale sarà comunicato ai soli candidati ammessi, a mezzo telegramma
all’indirizzo indicato nella domanda, almeno cinque giorni prima.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, co. 7, L. 191/98.

La Commissione, effettuata la valutazione della prova orale, redige graduatoria dei candidati in ordine di
punteggio nonché verbale di assegnazione provvisoria delle borse.

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con provvedimento dell’Amministrazione Provinciale.

In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, la borsa di studio potrà essere assegnata, entro quattro mesi
dalla data del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, a chi risulti utilmente collocato nella gra-
duatoria finale di merito.

Articolo 9

Modalità e criteri di selezione

Il concorso prevede la valutazione dei titoli ed un colloquio volto ad accertare l’attitudine e la preparazione
dei candidati nell’area disciplinare prescelta.

La Commissione Giudicatrice ha a disposizione un totale di 60 punti che sono così ripartiti:

1) valutazione titoli: sino ad un massimo di 30 punti;

2) colloquio attinente alla materia in oggetto al bando e la motivazione alla partecipazione: sino ad un mas-
simo di 30 punti;

La Commissione, prima di convocare i candidati per il colloquio, provvederà alla valutazione dei titoli se-
condo i seguenti criteri:

1) voto di laurea: sino ad un massimo di 15 punti, attribuiti secondo la seguente tabella: voto di laurea da
100/110 a 103/110 punti 10, voto di laurea da 104/110 a 107/110 voti 11, voto di laurea da 108/110 a 109/110 punti
12, voto di laurea 110/110 punti 13, voto di laurea 110/110 e lode punti 15.

3) pubblicazioni attinenti alla materia (compresa tesi di laurea per “borsa A” e tesi di dottorato per “borsa
B”) : sino ad un massimo di 15 punti; attribuiti con punteggio da 1 a 10 per ogni pubblicazione o tesi inerenti i
campi di ricerca del bando, giudicati secondo l’insindacabile parere della commissione.

Articolo 10
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Documentazione richiesta al vincitore del concorso

Nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuto conferimento delle borse
di studio, l’assegnatario dovrà presentare:

1) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all’art.3, lett. a),b),c)d),f.1) ovvero f.2) e h);

2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. 445/00) con cui il candidato attesti di non fruire
contemporaneamente di altre borse di studio.

La mancata presentazione, nel termine stabilito, della predetta documentazione è causa di decadenza
dall’assegnazione.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs., n° 196/03, ed esclusi-
vamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando.

Articolo 12

Norme finali

Il ritiro dei titoli allegati alla domanda può avvenire presso l’Assessorato ai Beni Culturali della Provincia
di Salerno, alla Via Roma n. 104, 84121 Salerno, nei 30 giorni successivi alla chiusura della procedura selettiva.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applica la normativa vigente in materia di
borse di studio.

Articolo 13

Pubblicità

Il presente bando di concorso, l’allegato modello di domanda, sono consultabili sul sito Internet www.pro-
vincia.salerno.it

Salerno, 7 agosto 2006

Il Dirigente
Dott. Ciro Castaldo

Allegato A

Modello di domanda in carta libera per la selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di studio an-
nuali per attività di ricerca storica, nell’ambito del progetto “150° Anniversario della spedizione di Sapri”.

Alla

Provincia di Salerno

Assessorato ai Beni Culturali

“Borsa________”

Via Roma, 104

84121 Salerno

Il/la sottoscritto/a______________________

nato/a a ___________________Provincia di_______________

il ______________residente in __________________________

Provincia di _________________Cittadinanza_____________

Via_________________n.________CAP_________
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Recapito presso il quale si desidera avere comunicazioni relative alla selezione:

Cognome________________ Nome _____________________

Via_______________________ n.___ CAP________________

Comune___________________ Provincia di ______________

telefono ___________________ e-mail ___________________

chiede

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di studio annuali
per attività di ricerca storica, nell’ambito del progetto “150° Anniversario della Spedizione di Sapri” con delibe-
ra di G.P. n.982 del 10-12-2004 e succ. det. n.20 del 24-07-06.

Borsa (A) - Borsa (B)

(barrare la borsa cui si partecipa)

Il/la sottoscritto/a

Dichiara

Ai sensi dell’art.3 dell’avviso pubblico di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione pubblica

f.1) “Borsa A” di avere conseguito il diploma di laurea o laurea specialistica (magistrale)
in______________________________

presso __________________ nell’anno accademico_____/_____

voto di laurea_______/_______

Ovvero, (alternativa alla lettera e.1)

f.2) (Borsa B) di avere conseguito il diploma di laurea o laurea specialistica (magistrale)
in__________________________________

presso _________________ nell’anno accademico_____/_____

voto di laurea_______/_______

di avere conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in _________

presso_________________nell’anno accademico_____/_____

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

h) di avere usufruito negli ultimi tre anni delle seguenti borse __________________della durata
di_______________

i) di non percepire altro reddito e di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio, a qualsiasi titolo confe-
rite;

Elenco allegati:

1) __________________________________________________

2) __________________________________________________

3) __________________________________________________

4) __________________________________________________

5) __________________________________________________

7) __________________________________________________

8) __________________________________________________
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9) __________________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso in merito al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al d. Lgs n.196 del 30/06/2003.

Il/La sottoscritto/a dichiara che la presente è resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Data______________ Firma
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