BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RINASCITA DEI BORGHI”
per il rilancio delle aree marginali e lo sviluppo di poli di attrattività
(Rif. BORGHI 01_022)
Art. 1
Con riferimento al Protocollo d’Intesa tra la Fondazione FormAP e l’Eurispes (Istituto di
Studi politici, economici e sociali), finalizzata ad attività di studio, analisi e ricerca negli
ambiti di reciproco interesse e la relativa Convenzione Operativa per la realizzazione di
alcune fasi del Progetto “Rinascita dei Borghi” per il rilancio delle aree marginali e lo
sviluppo di poli di attrattività dell’Osservatorio per lo Sviluppo dei Territori vista la
necessità di n. 1 figura esperta nel campo della ricerca, dell’analisi e dell'elaborazione di
dati quali/quantitativi, è indetta una selezione nel seguente ambito: Ricerca, analisi ed
elaborazione di dati quali/quantitativi, necessari ad individuare le definizioni normative, la
costituzione del quadro giuridico di riferimento, le questioni di diritto pubblico e costituzionale, la
governance delle politiche pubbliche nell’ambito del Progetto Rinascita dei Borghi.
Art. 2
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in
possesso di:


Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico ovvero titolo universitario equipollente;



Diploma di Laurea in Giurisprudenza, ovvero in Economia e Commercio, ovvero
in Scienze Politiche, conseguito secondo le modalità precedenti al D.M. 509/99,
ovvero Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99, ovvero Laurea
Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04, ovvero titolo universitario
equipollente o conseguito presso Istituti di formazione riconosciuti a livello
europeo;

L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
ART. 3
La selezione avviene per titoli e colloquio. La valutazione della commissione giudicatrice è
determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, in centesimi, di cui ai titoli sono
riservati 35 punti ed al colloquio 65 punti.
ART. 4
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto di borsa, e non è rinnovabile.
L’importo della borsa ammonta a € 27.000,00 lordi annui e sarà erogato dalla Fondazione
FormAP in n. 3 rate posticipate allo svolgimento dell’attività suddetta.

La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né
con altre 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 dei
borsisti.
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con:
- l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, senza fruizione di
borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione, nonché
ad un corso di Master di II Livello;
- attività di lavoro dipendente pubblico o privato.
Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio
ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente
ovvero con un componente del Consiglio di Gestione della Fondazione.
ART. 5
Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dai candidati, dovranno pervenire alla
Fondazione FormAP - C.so Umberto I - 40, 80138 Napoli, con specifica indicazione del
mittente e dei recapiti cui indirizzare eventuali comunicazioni, entro e non oltre le ore
12:00 del 08.03.2022 mediante una delle seguenti modalità:
1.

consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e, nei giorni di
martedì e giovedì, anche dalle ore 14.30 alle 16.30, presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II\COINOR sita in C.so Umberto I, 40 – 80138 Napoli;

2.

invio, con estensione .pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: formap@pec.formap.it

3.

con raccomandata A.R. da indirizzare a Fondazione FormAP presso
Università degli Studi di Napoli Federico II\COINOR, C.so Umberto I, 40 –
80138 Napoli; per tale modalità farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione
del plico da parte dell’ufficio protocollo e non la data di spedizione della
suddetta.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
-

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
cittadinanza;
indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente
selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:



di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 elenco dei titoli e/o di pubblicazioni;
 eventuali attestati (seminari, master, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento,
corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento, attività svolte presso Istituti di
Ricerca ed altri);
 curriculum vitae;
 copia di un valido documento di riconoscimento.
I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel
rispetto della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorietà.
ART. 6
La Commissione, composta di 3 esperti, coadiuvata da un segretario verbalizzante,
nominata dal Presidente della Fondazione, formula la graduatoria di merito. Ai componenti
della predetta commissione non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico.
ART. 7
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato
e di un colloquio riguardante i seguenti elementi di diritto:
o Area vasta;
o Piccoli comuni;
o Riorganizzazione territoriale.
La Commissione disporrà di n. 100 punti, di cui ai titoli sono riservati 35 punti ed al
colloquio 65 punti. I punti per i titoli sono così ripartiti:
a) voto di laurea, fino a 21 punti;
b) esperienze professionali attinenti ai temi del bando o affini, fino a 9 punti;
c) seminari, master, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione, corsi di
aggiornamento, nell’ambito dell’attività oggetto della borsa di studio, fino a 5 punti;
La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel
rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del
punteggio andranno, comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della
Commissione.
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato la votazione di almeno 50/65.
ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso
di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il
giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
ART. 9
La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.
La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al
successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito.
ART. 10
La data e la sede del colloquio saranno comunicate con successivo avviso sul sito
www.formap.it. Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione
alla prova. Eventuali rinvii saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito
www.formap.it. I candidati che non sono stati esclusi dalla procedura dovranno presentarsi,
salvo diversa richiesta nella domanda di partecipazione, senza alcun ulteriore preavviso,
nel giorno, nell’ora e nella sede indicata, muniti di uno dei seguenti documenti validi di
riconoscimento: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. L’assenza del candidato sarà
considerata come rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa.
Considerata l’emergenza sanitaria da COVID 19 non si esclude l’eventualità che la
selezione avvenga in modalità telematica. Si provvederà, in tal caso, a dare opportuno
preavviso mediante avviso sul sito www.formap.it.
ART. 11
L’assegnatario avrà l’obbligo di:
a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Direttore Scientifico;
b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata
della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute
o a casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di
lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento della borsa;
c) presentare periodicamente una relazione completa e documentata sull’attività svolta
secondo le cadenze indicate dal Direttore Scientifico.
L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun
vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della
struttura.

ART. 12

L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda
comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento
della borsa.
La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere,
modificare, revocare o annullare il presente avviso senza che ciò comporti diritti o pretese
di sorta a favore dei candidati. La Fondazione si riserva comunque di non procedere
all’attribuzione della borsa di studio sopra evidenziata per effetto di sopraggiunte
disposizioni normative e/o circostanze ostative, tra cui il mancato trasferimento dei fondi da
parte del soggetto finanziatore.

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, secondo le esigenze di progetto e/o
in caso di rinunce in itinere, la facoltà di affidare eventuali altre borse nell’attività oggetto
del bando secondo l’ordine della graduatoria.

Napoli, 21.02.2022

Il Vicepresidente della Fondazione FormAP
Prof. ssa Antonella Sciortino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Alla Fondazione FormAP
c/o il COINOR
Università degli Studi di
Napoli Federico II
C.so Umberto I, 40
80138 Napoli

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________ (provincia di____), il _______________________
e residente in __________________________________________________ (provincia di____________)
via ______________________________________, C.A.P. ____________ tel. _______________________
Cod.Fisc. __________________________________, e-mail _____________________________________
domicilio fiscale (se diverso dalla residenza): luogo _________________________________________
via _______________________________________ (provincia di_________) C.A.P. ________________
CHIEDE

di essere ammess__ alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. _ bors_ di studio
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ (rif. ______________________).
Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
DICHIARA:
- di essere nato/a a …………………………….……..…….. (……………..) il …………………………..;
- di essere residente in ………………………………………….. alla via …………………………..……….;
- di essere cittadino/a ………………………………………………………………………..………….….;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’art. 2 del bando;
-

di
essere,
in
relazione
agli
obblighi
militari,
nella
seguente
posizione:
………………………………………………...…………………………………………………….;

- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati;

- di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre 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 dei borsisti;
- di non essere iscritto a qualunque corso di studio;
ovvero
- di essere iscritto, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca ovvero ad
una scuola di specializzazione ovvero ad un corso di Master di II Livello (specificare la tipologia
di corso e l’Ateneo di iscrizione): _____________________________________________;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con il Presidente ovvero con un componente del Consiglio di Gestione della

Fondazione.
Alla domanda sono allegati:
 elenco di eventuali ulteriori titoli e/o di pubblicazioni;
 eventuali attestati (seminari, master, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di
aggiornamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri);
 curriculum vitae;
 copia di un valido documento di riconoscimento;
Data………………

Firma ……………………….

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione FormAP, titolare del
trattamento.
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96.

AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R.28.12.00
n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445).

