Bando di concorso pubblico per il conferimento di n. 5 borse di studio per attività di ricerca
interdisciplinare sul tema “Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne marchigiane: rapporti
tra politiche, piani, programmi e azioni per l’emergenza, la gestione della ricostruzione e le
strategie di sviluppo delle aree interne: valorizzazione dei beni culturali e sviluppo turistico”
Premessa
L'Università di Macerata, mettendo a disposizione i risultati delle attività di ricerca condotte e in
corso che forniscono un’approfondita conoscenza del territorio anche nella sua condizione di
sofferenza post-sisma e una sintesi interpretativa delle criticità e delle potenzialità dei luoghi,
intende offrire al territorio stesso, sulla base di diverse competenze presenti in Ateneo, anche
ulteriori a quelle già qui coinvolte in questa prima fase, la propria disponibilità a lavorare per la
conoscenza, il riconoscimento, la promozione, la valorizzazione strategica per il futuro delle
Marche ed in particolare delle aree interne dell'Appennino.
Art. 1
Oggetto
1. È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 5
borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e supporto alla
ricerca, nell’ambito della relativa iniziativa co-finanziata dal Consiglio – Assemblea legislativa
regionale delle Marche, come di seguito specificato:

Programma di ricerca:

Descrizione sommaria
dell’attività di ricerca:

“Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne marchigiane: rapporti
tra politiche, piani, programmi e azioni per l’emergenza, la gestione
della ricostruzione e le strategie di sviluppo delle aree interne;
valorizzazione dei beni culturali e sviluppo turistico”
L’attività di ricerca rientra nell’ambito dell’Accordo stipulato tra la
Regione Marche e le Università marchigiane concernente lo studio su
“Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne dell’Appennino
marchigiano” a supporto del processo di ricostruzione delle aree
marchigiane danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto e
successivi, anche attraverso indicazioni per lo sviluppo delle
medesime aree. In particolare l’Università degli Studi di Macerata è
impegnata nelle strategie per la conoscenza e la valorizzazione dei
beni e delle attività culturali e lo sviluppo turistico, nonché
nell’accompagnamento psicologico alla crescita educativa della
popolazione scolastica delle zone colpite dal sisma.
Le ricerche sono volte a realizzare:
1. La raccolta dei dati ai fini della realizzazione di una
“mappatura delle condizioni territoriali, sociali ed
economiche” (l'ambito di riferimento sono gli 87 comuni
marchigiani colpiti dal sisma);
2. La raccolta di informazioni presso gli stakeholder e testimoni
privilegiati per “delineare la domanda sociale, le aspettative,
le paure in ambiti sociali, politico-istituzionali e produttivi”;
3. La “sintesi interpretativa delle criticità e delle potenzialità dei
luoghi” da mettere a disposizione del Consiglio Regionale per
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l’individuazione di nuovi e sostenibili sentieri di sviluppo.

Ulteriori indicazioni
dell’attività di ricerca:

Numero di borse da
attribuire
Importo:
Durata:
Proroga
Prove di selezione:

L’impegno assunto dall’Ateneo attraverso l’assegnazione delle borse
di studio per attività di ricerca è quello di mettere a disposizione i
risultati della ricerca per la conoscenza del territorio, anche nella sua
sofferenza post-sisma, offrendo una sintesi interpretativa delle
criticità e delle potenzialità dei luoghi, sulla base anche di
competenze già presenti in Ateneo, per offrire al territorio stesso la
propria disponibilità a lavorare per la conoscenza, il riconoscimento,
la promozione, la valorizzazione strategica per il futuro della Regione
Marche e, in particolare, delle aree interne dell’Appennino.
I titoli dei progetti sono i seguenti:
1. Borsa di ricerca "Nuovi sentieri di sviluppo per le aree
interne dell'Appennino marchigiano. Il patrimonio culturale:
(A) Beni archeologici, artistici e museali”
2. Borsa di ricerca "Nuovi sentieri di sviluppo per le aree
interne dell'Appennino marchigiano. Il patrimonio culturale:
(B) Eredità letteraria, biblioteche e archivi: fondi storici e
servizi ai cittadini";
3. Borsa di ricerca "Nuovi sentieri di sviluppo per le aree
interne dell'Appennino marchigiano. Il turismo";
4. Borsa di ricerca "Nuovi sentieri di sviluppo per le aree
interne dell'Appennino marchigiano. Il supporto psicologico
e la crescita educativa";
5. Borsa di ricerca "Nuovi sentieri di sviluppo per le aree
interne dell'Appennino marchigiano. L’impatto economico
del sisma”.
5
€ 2.000,00 ciascuna
3 mesi, decorrenza 01/08/2017 – termine 31/10/2017
Eventuale e per un periodo massimo di tre mesi, ferme restando le
stesse condizioni economiche
Colloquio: data 25.07.2017, ore 13:00, presso la sede della prova
sarà tempestivamente pubblicata sul sito:
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-diateneo/borse-di-studio-e-premi-1

L’Ateneo applica i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per
l’assunzione
dei
Ricercatori,
disponibili
sul
sito
di
Ateneo
http://ricerca.unimc.it/it/Ricerca_UNIMC/visione/eccellenza
Art. 2
Requisiti
1. Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
titoli accademici e/o competenze specifiche:
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a. Diploma di Laurea Magistrale o equipollente.
2. Saranno positivamente valutati i seguenti elementi (verificabili da curriculum, tesi di
dottorato, eventuali pubblicazioni e colloquio orale):
 tesi di Laurea, tesi di Dottorato ed eventuali pubblicazioni scientifiche che saranno
valutate rispetto al tema specifico cui inerisce la borsa di ricerca per cui il/la
condidat* concorre e ai corrispondenti obiettivi del progetto di ricerca;
 eventuali ulteriori esperienze di ricerca (come borse di studio o contratti pregressi) se
strettamente attinenti al progetto di ricerca;
 eventuali ulteriori titoli di I o di II livello, quali Master, corsi di perfezionamento,
certificazioni e attestazioni relativi ad esperienze di ricerca;
 conoscenze informatiche e linguistiche.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L’Amministrazione può
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
5. Per partecipare al presente bando, inoltre, è necessario possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. possedere adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri.

1.

2.
3.
4.

Art. 3
Domanda e termine
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, utilizzando il
modello allegato al presente bando (Allegato n. 1), corredata dalla documentazione richiesta
e indirizzata al Magnifico Rettore, potrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
a. spedizione tramite PEC all’indirizzo istituzionale ateneo@pec.unimc.it riportando in
oggetto “Concorso di ammissione al conferimento di Borse di Ricerca interdisciplinari Appennino marchigiano”, unitamente alla scansione della domanda di partecipazione
compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, allegando ogni altro documento richiesto, in
formato .pdf/A, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.
b. consegna a mano presso l’Area Ricerca e Internazionalizzazione, Ufficio Ricerca e
Formazione alla Ricerca Avanzata, con sede in Via Don Minzoni 17 Macerata, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, del 20 luglio 2017 ore 13:00.
Sull’involucro del plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del
concorrente e il riferimento alla procedura “Concorso di ammissione al conferimento di
Borse di Ricerca interdisciplinari- Appennino marchigiano”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato, dell’indirizzo riportato sul plico
quale Ufficio a cui spedire la domanda, della propria residenza e recapito indicati nella
domanda di partecipazione, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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5. Nella domanda, sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e ai
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
a. il cognome e nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e
l’indirizzo eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e un
recapito telefonico);
b. il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2 del presente bando, indicando, altresì, la
data di conseguimento, il titolo della tesi e l’Università dove è stato conseguito;
c. l’elenco di tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e delle pubblicazioni;
d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in
caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);
e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda;
f. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
g. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
6. Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal concorso, la seguente
documentazione:
a. curriculum vitae (redatto in carta libera, datato e firmato), comprensivo anche delle
esperienze di studio e di ricerca e delle conoscenze linguistiche ed informatiche;
b. i titoli e le eventuali pubblicazioni di cui al precedente punto 5 lettera c) in formato
cartaceo o su supporto informatico;
c. copia di un documento di identità in corso di validità;
d. copia del codice fiscale.
8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo,
dell’esatta denominazione del concorso cui si intende partecipare sia sull’involucro del plico
sia sul modulo di domanda, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato al comma 2 del
presente articolo.
9. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione
dell’esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura
selettiva potranno essere oggetto, da parte dell’Università di Macerata, di idonei controlli
circa la veridicità degli stessi.
11. Il bando sarà reso pubblico sul sito web dell’Ateneo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-econcorsi/borseattivitaricerca,
sul
sito
dell’Area
per
la
Ricerca
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/borse-di-studio-e-premi-1.
Art. 4
Commissione giudicatrice, valutazione e graduatoria di merito
1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è composta da membri appartenenti
al ruolo dei professori e dei ricercatori universitari esperti nelle materie attinenti ai
progetti definiti nel presente bando.
2. La selezione è per titoli e colloquio al fine di accertare le specifiche competenze del
candidato in relazione all’attività di ricerca da svolgere.
3. La selezione si terrà presso _____, sede di via _____________ n. __ a Macerata, con il
seguente calendario: Colloquio: 25 Luglio 2017, ore _13:00 (La sede della prova sarà
tempestivamente pubblicata sul sito:
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/borse-di-studio-epremi-1).
Il presente bando vale come convocazione alle prove di selezione, pertanto non sarà
inviato ai candidati alcun avviso.
La Commissione giudicatrice definirà gli specifici criteri di selezione prima dell’esame
delle domande di partecipazione e la valutazione dei titoli sarà effettuata prima del
colloquio.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione al colloquio di ammissione sarà considerata come rinuncia al
concorso.
La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli e il colloquio, che
il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere le ricerche finalizzate allo
studio delle tematiche di ricerca di cui al presente bando.
La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i
giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria
di merito.
Sono considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a
60/100. A parità di merito è preferito il candidato più giovane d’età.
La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore, è immediatamente efficace e sarà
pubblicata sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-econcorsi/borseattivitaricerca
Al vincitore verrà data tempestiva comunicazione dell’attribuzione della borsa di ricerca
ai fini della prescritta accettazione.
Nel caso di rinuncia del vincitore prima dell’inizio dell’attività o di risoluzione per
ingiustificato mancato inizio dell’attività di ricerca, la borsa di studio potrà essere
conferita ai candidati che siano risultati idonei secondo l’ordine di graduatoria.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall’espletamento del
concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università degli
Studi di Macerata in originale; trascorso il tempo sopra indicato, l’Amministrazione non
sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

Art. 5
Coordinatore organizzativo
1. Ciascun borsista ha come riferimento un coordinatore organizzativo, il cui nominativo viene
indicato al borsista all'avvio del periodo di ricerca.
Art. 6
Diritti e doveri del borsista
1. La borsa per attività di ricerca di cui al presente bando ha durata trimestrale, con decorrenza
dal 01/08/2017 e termine il 31/10/2017, previa accettazione secondo la tempistica
comunicata dall’Amministrazione. L'importo della borsa di studio pari a € 2.000,00 verrà
corrisposto in un’unica soluzione a conclusione del rapporto previa presentazione del
risultato finale del lavoro svolto.
2. L’importo della borsa di ricerca è da intendersi al lordo di eventuali imposte, di contributi e
ritenute a termini di legge.
3. L'assegnatari* della borsa ha l'obbligo di:
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- raccogliere e ordinare il materiale che documenta i risultati delle ricerche effettuate da*
referent* della borsa (tale materiale viene fornito da* ricercat* referenti della borsa)
- raccogliere da* referent* della borsa l'interpretazione delle criticità emergenti e stendere
un documento di sintesi sotto la supervisione degli stessi;
- accogliere da* referent* della borsa di studio l'interpretazione delle potenzialità già
esistenti e di quelle che possono essere sviluppate - indicando le relative condizioni di
possibilità - e stendere un documento di sintesi sotto la supervisione degli stessi;
- coordinarsi con i/le vincitor* delle altre borse di studio messe a bando da UNIMC per
stendere, sotto la supervisione dei referenti del progetto per l'Ateneo, un documento finale
di sintesi complessiva che possa essere utilizzato dall'Ente regionale come chiara indicazione
dello stato di fatto post sisma nei diversi ambiti di riferimento e come suggerimento
argomentato e documentato di possibili linee di sviluppo del territorio;
- essere disponibile a spostarsi sul territorio per raccogliere materiale di documentazione,
per incontrare stakeholder, per partecipare a incontri organizzati da enti ed associazioni;
- consegnare un output del lavoro di ricerca entro il 15 ottobre 2017 (escluse eventuali
proroghe).
4. L’assegnatario della borsa avrà inoltre l’obbligo di:
a. perfezionare la dichiarazione di accettazione, entro il termine fissato
dall’Amministrazione, della borsa di studio e di tutte le condizioni previste nel presente
bando;
b. svolgere l’attività di ricerca prevista nel presente bando avvalendosi delle Strutture
scientifiche e delle attrezzature presso le quali opera e di usufruire dei servizi a
disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nelle Strutture stesse;
c. presentare al coordinatore organizzativo del progetto ed a tutto il gruppo di lavoro, al
termine del periodo di ricerca, una relazione conclusiva sull’attività espletata.
Art. 7
Trattamento
1. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriera,
giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né è finalizzata
all’inserimento lavorativo. Il godimento della borsa di studio per attività di ricerca non integra
un rapporto di lavoro, essendo finalizzato esclusivamente alla formazione scientifica del
borsista.
Art. 8
Copertura assicurativa
1. L’Università copre con apposita polizza per infortuni e responsabilità civile per tutta la durata
del rapporto il titolare della borsa per l’attività di ricerca, che svolge la sua attività presso le
Strutture universitarie nonché all’esterno, purché documentata da autorizzazione scritta e
motivata del coordinatore organizzativo responsabile.
Art. 9
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati per la
domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati per le sole finalità connesse alla
procedura di conferimento della borsa e alla successiva gestione delle attività procedurali
correlate.
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Art. 10
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia
Raffaelli, Ufficio Ricerca Scientifica e Formazione alla Ricerca Avanzata, T 0733/258.2843
e-mail: cinzia.raffaelli@unimc.it
2. Per informazioni di natura amministrativa contattare la d.ssa Paola Bucceroni – T.
0733.258.2480, contatto e-mail: paola.bucceroni@unimc.it
Art. 11
Rinvio normativo
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

IL RETTORE
(F.to Prof. Francesco Adornato)
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