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IL DIRETTORE

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Govetno per
incentivare la qualità e l'efftcienza del sistema universitario ", ed in particolare l'art. 22
relativo al conferimento degli assegni per lo svolgrmento di attività di ricerca;

VISTo

il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dallaLege 27
febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato di due anni Ia durata complessiva degli assegni
istituiti ai sensi dell'art. 22Legge n. 240/201,0 portandola da quattro a sei anni;

VISTo

il D.Nf. 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data

Vrsro

il Regolamento di ,{.teneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 240/2OlO, emanato con D.R. n. 11,18 - prot. n. 21281, del 31.05.2011,
pubblicato all'Albo UfFrciale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore tl,07.06.20'l,l e
modificato con Decreto Rettorale n. 1116 - prot. n. 22064 del 11.05.2015, pubblicato
all'Albo UfFrciale di Ateneo t 12.05.2015;

VISTI

in patticolare gli artt. 3,1 e7 del suddetto Regolamento in merito all'istiruzione di assegni
di ricerca di tipo b), con copertura finanziana totalmente a canco della Strutturu ef o
cofrnanziai;

Vrsre

la

RITENUTo

di dovet prowedere

'13 maggjo 2011;

delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell'Informaziole in data 14/12/2017, con la quale è stata approvata l'istituzione di
assegru di ricerca di tipo b) sulla base delle richieste presentate dai docenti afferenti alla
stfutfufa;

del bando relativo alla indizione di pubblico
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) pet lo
svolgimento di atuvità di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneda Industriale e
alf'emanazione

dell'Inform azione dell'Università degli Studi dr Pavia

DECRETA

Art.l
Oggetto

1.

E'indetto presso il Dipartimento di Ingegnetia Industriale e dell'Informazione dell'Università
degli Studi di Pavia pubblico concorso, per titoli e colloquio, pet il conferimento dr n. 1 assegno di
tipo b) per lo svolgimento di attività di ricerca come di seguito speciFtcato:

PROGRAMMA DI RICERCA

CODICE

coNcoRso
001

Sviluppo di amplificatori in tecnologia BiCMOS §ilicio-Germanio funzionanti in
banda D

NUMERO
ASSEGNI: 1.
s.s.D.
ING-INF/01

2.

RESPON SABILE DE Ll-A RICERCA : Prof. Andre a Mazzantr

DURATA ANNI:

I

DIPARTIMENTO DI:
Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell'Informazione

e

Gli assegni sono ftna\zzati a consentire a soggetti qualihcati lo svolgimento dell'attività di ricerca delle
strutture dell'Università.

J.

L'assegno, compresi gli evennrali rinnovi, non può avere complessivamente una dutata superiore a sei
anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca

senza borsa, nel limite massimo della durata legale del telativo corso. L'eventuale rinnovo è
subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre
che alla effettiva disponibiJità dei fondi di bilancio.

Art.2
Requisiti di partecipazione
1.

Gli assegni di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea (corso di
sfudi di dutata non inferiote a 1 anni, previsto dagli ordinamenti drdatuci previgenti al D.M. n.
509/1999) o di laurea specialistica/magrstrale (ar sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n.
270/2004), accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività
di ricerca. Costituirà t-itolo preferenziale il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente
conseguito all'estero owero, per i settori interessati, il utolo di spectalizzazione di area medica
corredato da adeguata produzione scientiFrca. II titolo di studio deve essere attinente al settore oggetto
dell'attività di ricerca.

2.

I

in possesso di utolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato
equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i
documenti u.ili a consent-ire alla Commissione giudrcatrice di dichiararne I'equipollenza ai soli hni
candidati

della partecipazione alla procedura di selezione.
3.

I requisiti prescritti devono

essere posseduti alla data

di scadenza del termine

ut-ile per Ia ptesentazione

delle domande di ammissione.

I candidati

4.

sono ammessi con riserva alla ptocedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in
ogni momento, con prowedimento motivato, l'esclusione per difetto dei reqursiu prescritti. Tale
prol'vedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con awiso di ticevimento.

5.

possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle
istiruzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per Ie nuove
tecnolog'ie, l'enetgia e lo sviluppo economico sostenibile (ENE,{) e dell'-Àgenzia Spaziale ltalj'arra
(ASI), nonche' delle istiruzioru il cui diploma di perfezionamento scientiFrco e' stato riconosciuto
equipollente al utolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980

GIi

asseqni

di ricerca non

n.382.
6.

Gli assesni di ricerca Dossono essere conferiti ai dioendenti dr Amministrazioni Pubbliche diverse da
quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativ^ seflz^ assegni presso
Itmministrazione di appartenenz^ per rutto il penodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del
presente bando.

7.

asseoni di ricerca non Dossono essere conferiti a coloro che sono iscntti. Der rutto il periodo di
durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master

Cli

universitari.

Ai

sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b)

. t) della Legge n. 240 del 30 dicembte 2010, gli assegni di

ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano rapporto di coruugio, di parentela o di
affinità, Ftno al quarto gtado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla

struttuta che effettua la proposta di attivazione del contratto, owero con

il

Rettore,

il

Direttore

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
9.

Gli

assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (-4sxgni di
iurca) e all'afi. 24 (Ncercatoi a tempo deterruinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 201.0, intercorsi
anche con altnAtenei ef o con gli altri soggetti dr cui al comma 5 del presente articolo, la cui durata
complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni (dr cui
sei anni pet assegni di rìcerca, ad esclusione del periodo in cui I'assegno è stato fruito in coincidenza
con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso), anche non
continuativi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai Frni del calcolo del limrte
tempotale non vengoflo presi in consideraztonei periodi di aspettativa per maternità o per motivi di
salute.

Art.3
fmporto dell'assegno di ricetca
1.

In applicazione di quanto in premessa, l'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in
€ 19.500100, comprensivo di tutti gli oneri a canco del titolare dell'assegno.

2.

L'importo dell'assegno

-).

A

è erogato al beneFrciario

in rate mensili.

decorrete dall'anno 2011, agb assegni per lo svolg'imento dell'attività di ricerca si applicano, in
mateÀa fiscale, le drsposizioni di cur all'articolo ,t della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in
materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbhgatoria per matemità, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U.
n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, conuna 78, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per
maternità, I'indennità cordsposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è
integrata dall'università fino a coicotenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art.4
Domande e tennine di presentazione
1.

La domanda di partecip^zione, tn

2.

Pet

carta libera, redatta in lingua itahana oppure rn Lngua inglese,
uti\zzando il modello scaricabile all'indiirzzo http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-diricerca.html, dovrà pervenite, in plico unico, al Direttore del Dipattimento di Ingegneria
Industriale e dell'Informazione - Via Ferrata 5 27100 Pavia dell'Università degli Studi di Pavia,
entro il giorno t5/01/18 con una delle seguenti modalità:
4 spedizione a mezzo raccomandata postale con awiso di dcevimento;
b) consegna a mano presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione nei
seguenti orari: lunedl-venerdl 09:00-12:00; il Dipamimento sarà chiuso dal 27 /12/17 al
07 /01/18.
.) in alternativa alle modalità di cui alle lett. a) e b) la domanda può essere spedita attraverso un
messaggio di Posta Elettronica Certificata GEC) alf indjnzzo amministrazionecentrale@certunipv.it. L'lndtnzzo di PEC deve essere personale cioè intestato al candidato al
bando di concotso, pena l'escl.usione dalla selezione. L'invio deve al'venire entro le ore 12:00 del
glorno di scadenza. Il Servizio Archivio e Protocollo sarà chiuso dal30/12/17 al07 /01/18.

il rispetto del termrne di cui al comma 1 non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante
l'invio ma il timbro del Dipattimento ricevente la domanda owero la data di invio della domanda di
concorso tramite PEC.

mezzo posta o consegnate da petsona divetsa dal
^
sottoscrittore dovrà essere allegata la fotocopia di un documento dr idenutà in corso dr validrtà.

-r.

AIle domande di partecipazione trasmesse

.+.

Sull'inr.olucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni:

ù
b)

le generalità del candidato;

il recapito eletto agli effetu del concorso;

.)
5.

Ia specificazione del concorso a cui intende partecipare.

Nella domanda di paftecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a)

le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la ptopria cittadinanza, il codice fiscale, Ia
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di awiamento
postale, il numeto telefonico, l'evenruale numero di fax e I'eventuale indtÀzzo di posta elettronica;

b) I'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
.) il possesso del drploma di laurea (cotso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli
ordinamenti drdattici previgenti al D.M. n.509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi
rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n.270/2004,lavotazione ripottata, il t-itolo della tesi, il
nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il drploma,

oweto il titolo
oppare, nel caso

accademico equipollente conseguito presso un'Università straniera

in cui il titolo $raniero non

ia

$ato dichiarato eqaiplllefite,

di avanzarc richiesta di equipollenza, ai soli fini della pafiecipazione al concorso, corredata da: /)
se titolo conseguito in Paesi comunitari: dtchiaruzione sostitutiva di certificazione ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modiFtcazioni, urilizzando il modello disporubile
all'indiÀzzo:
http:/ /www.unipv.eu/s ite / home / ricetca,/ assegni-diticetca/ arttcolol2S3.html, relativa ai titoli universitari consegulti con l'elenco degli esami
sostenuti, la relativa valutazione e Ia dutata legale del corso; 2/ se titolo conseguito ìn Paesi
extracomunitari: certiFtcati tradotti in lingua itabana o inglese dei titoli universitari conseguiti con
I'elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso oppure
dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. n.445/2000, limitatamente a stati, fatti e qualità

d)

")
0

s)
h)
1)

D

k)

contenuti nei pubblici registri italiani.
Il candidato dovrà inoltre presentare ogni altra documentazione utile (es. Diploma Supplement,
dichiarazione di valore in loco, ecc.) a consentire alla Commissione gtudicatrice di dichiarare
l'equipollenza ai soli Frni della partecipazione alla procedura di selezione.
l'eventuale diploma di dottore di ricerca posseduto, il titolo della tesi, iI nome del coordinatore
nonché la data di conseguimento del diploma e l'Università sede amministrativa del cotso di
dottorato - prodotti secondo le modalità di cur alla precedente lettera c);
l'/gli eventuale/i assegno /i dt ncerca di cui è stato precedentemente titolare;
gli eventuali altri titoli conseguiti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post lauream, conseguiti rn Italia o all'estero, svolgimento di una documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studro o incarichi, sia in
Italia che all'esteto, ecc.) - prodotti secondo le modalità di cui ai successivi commi 7,8 e 9;
di sostenere Ia prova di conoscenza della lingua inglese;
l'indicazione del ptogtamma di ricetca a cui il candidato intende partecipare;
le generalità del docente responsabile della ricerca;
il settore scientiFrco-disciplinate nel cui ambito si svolgerà la ncerca;

l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente
bando;

di non superare il limrte massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando
Ia durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 Q4tsegni di icerca) e all'art. 24 (Ncercatori a temPo
futenninato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli
altri soggett-i di cui alla successiva lett. m) del presente comma, unitamente alla durata del contratto
di cui al presente bando;
m) di non essere personale di ruolo presso università, isutuzioni ed enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, Agenzia Nazionale pet le nuove tecnologie, I'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonche' istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientihco e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'art. 7,1, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evenruale cambiamento della propria
") posizione di cui alle lettere k), l), m), nonchè della residenza o del recapito;
o)

di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.

La firrna in

calce alla domanda non deve essere autenticata. L'omissione della firma
domanda comporta l'esclusione dalla selezione.

in

calce alla

7.

8.

Nella domanda di partecipazione al concorso i cittadini italiani e comunitari con titoli conseguiti ìn
Italia e in Paesi comunitari devono autocertiFrcare, nei casi e nei Lmrti previsti dalla normativa vigente,
i titoli richresti dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito. Nell'autocerùficazione il candidato deve specificare
in modo analitico e pteciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento
dei necessati controlli di veridicità dei dati autocertificat-i. ,ti sensi dell'art. ,10, comma 1, D.P.R.
145/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun certificato origrnale owero sua
copia conforme. Eventuali, certtFtcazioni allegate, rilasciate dalle Pubbliche -{mministrazioni, non
verranno prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.

Solo i titoli rilasciati da privati e/o Enu privati, possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata o in copia dichiarata conforme all'odgtnale utilizzando il modello reperibile
all''tndjnzzo:http://ww§,.unipv.eu/site/home/ icerca/assegni-di-ricerca/articolo1253.html

9.

I cittadini di Stati non appartenenri all'Unione Europea, regolarmente soggriornanti in Italia, possono
autocertificare soltanto stati, fatti e qualità contenuti nei pubblici tegisri italiani, fatte salve le speciali
drsposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti Ia disciplina dell'immigtazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopra indicati, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea con titoli
consezuiti rn Paesi extra-comunitari devono Dresentare i titoli richiesti dal bando oer la oartecioazione
al concorso (secondo le modalità di cru al precedente comma 5, Ietteta c), punto I e tutti gli altri titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito secondo Ie seguenti
modalità: in originale o fotocopia, tradotti in lingua italiana o inglese.

10.

I candidati portatori di handicap possono speciFrcare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, da
documentare mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
^
territorio, ai sensi degli artt.4 e 20 legge 1.04/1.992 e successive modificazioni ed integtazioni.

11,.

Alla domanda dr partecip^zione il candidato dovrà allegare:
ù il ptoprio cuniculum scientifico-professionale debitamente datato e sottoscrifto;

b)
.)

d)
")
12.

1,3.

l'elenco delle eventuali pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità intemazionali, comprensivo
di tutti gli auton;
le pubbhcazioni dr cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico, oppure
fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di afto notorio, ai sensi
dell'art..t7 D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all'originale,utilizzando l'apposito modello
disponibile
all'indinzzo'.
http://www.unipv.eu/s ite / home / ricerca/ assegni-di-

ticetca / articolol253.html;

l'eventuale documentazione di cui all'art. .l - comma 5 - lett. c) del presente bando;
Ia fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità.

Non è consentito fare riferimento a documenu e pubblicazioni, già ptesentati per la partecipazione ad
altd concorsi indetti dall'Università degli Studi di Pavia.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle pnve dei dati anagrafici,
della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell'esarta denominazione del
concorso cui si intende partecipare, nonché quelle ptodotte oltre il termine indicato nel comma 1. ,\i
candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con awiso di ricevimento.

14.

L'Amministtazione non ha alcuna responsabiJità per il caso di dispersione di comuticazioni
dipendente da inesatte indicazioni della tesidenza e del recapito da parte del candidato 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 forruito o forza maggiore.

Art.5
gi udicatrice

Com missione
1,.

Dopo la scadenza dei termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione nomina la
commissione grudicatrice. L'atto formale di nomina deve essere pubblicizzato sulla paglna web o
all',\lbo del Dipartimento di Ingegneria Industdale e dell'Informazione.

2.

La Commissione grudicatrice è composta da tre docenti designati dal Consiglio della strutrura.

3.

La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sessanta p;rorni dalla nomina.

.1.

-\i componenu della Commissione grudicatrice non

è don-rto alcun compenso.

Art.6
Procedure di selezione
La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei utoh presentati dai candidau rntegrata da
un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza della lingua inglese.
2

-).

Per la valutazione comparauva dei candidau, la Commissione grudicatrice dispone di cento punti di
cui cinquanta sono risen'ati ai utoli e cinquanta sono risen ati al colloquio.

I

cinquanta punti risenau ai trtoh sono ripartiti, a cùrz- della Commrssione grudicarice, sulla base dr

specif,rci criteri dehniti prrma dell'esame delle domande di partecipazione.
1.
5.

La valutaztone dei utoli deve in ogni caso precedere l'rnizio dei colloqui.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agl-i interessati prima dell'effetruazione del
colloquio, medianre affissione all'-A.lbo della struttura interessata e telefonicamente al numeto
0382/98.5920.

6.

7.

Sono ammessi al colloquro i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiore a
trentacinque puntr. I candrdau ammessi al colloquio saranno avvertiti, tramite email, del puntegglo
conseguito nella valutazrone dei utoli e della data della prova orale con almeno tre grorni di anticipo.

Il colloquio verterà sulla produzione scientihca del candidato. La Commissione grudicatrìce dovrà
valutare, mediante l'esame dei utol-i ed il collocluio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie
per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingua inglese.
I1

colloquio si intende superato

se r-l candidato consegue una valutazione

non inferiore a trentacinque

punu.
9.

Per essere ammessi a sostenere le prove concorsual-i,

i

candidau dovranno esibrre uno dei seguenti

documenti di riconoscimento, valido a norrna di legge:
a) carta di idenutà;

b)
c)

patente dr guida;
passaporto.

10. La mancata presentazione alle pror.e dr ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.

11. -A.l termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della Commissione giudicattice
sarà affisso nella sede dell'esame I'elenco dei candidau che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione

dei voti riportati da ciascuno di essi.

12.

La Commissione grudicatrice redige apposiu verbaLi contenenti i criteri di valutazione, i giudizi
indi'",iduah, il puntegglo complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Art.7
Formazione della graduatoria di merito

1,.

La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti
da ciascun candidato nella valutazione dei titoh e nel colloquio. ,\ parità di merito prevale il candidato
di età anagrahca piu g'iovane.

2. Il Direttore

della struttura, con proprio decreto,

Ia regolantà degli atu concorsuali ed approva

^ccert^
la gtaduatoria di merito. Sono dichiatati vincitori
di og- singola selezione i candidati utilmente
collocati nella gtaduatona di metito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei teqursiu
nchiesti per Ia partecipazione alla procedure di selezione.

3. La graduatoria

dei vincitori è immediatamente efFtcace ed è resa disponibile mediante affissione
all'Albo della struttura presso cui si è svolto il concorso e pubblicata all'Albo Ufftciale On Line di
-\teneo all'ndtirzzo htp://www-5.unipv.itlalboufficiale/. Dal glomo successivo alla data di
pubblicazione della suddetta graduatoria all',\lbo UfFrciale On Line di Ateneo decorre il termine per
presentare even ruali impugnauve.

4.

Nel caso di rinuncia dei vinciton o di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di dcetca
entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano nsultati idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria.

5. La condizione di essere collocato

nella graduatoria
costituisce titolo per successive procedure di selezione.

di merito di una procedura concorsuale

non

Art.8
Pubblicità degli atti del procedimento concorsuale

1,. La Struttura

assicura la pubblicità dei grudDi espressi dalla Commissione gtudicatrice su ciascun

candidato.

2. Gli esiti delle valutazioni saranno

resi noti mediante affissione all'Albo della struttuta ptesso cui si

è

svolto il concorso.

Art.9
Accettazione dell'assegno di ricerca

1. I

candidati dsultati vincitori dovtanno far pervenire al Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell'Informazione entro il termine perentorio di quindici giomi decorrenu dal giorno successivo
quello in cui avranno ricelrrto il relativo invito, la seguente documentazione:

^)
b)
.)
Il

e
a

dichtarazione di accettazione dell'assegno di ricerca, redatta su apposito modulo reperibile al sito
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Rrcerca/Assegnidiricerca/aricolol253.html;
fotocopia del documento d'identità in corso di validità;

fotocopia del codice hscale.

candidato risultato vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione resa ai sensi degli arucoli 46

e

4l del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
ù nascita, residenza e cittadinanza;
b) il drploma di laurea (corso di srudi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagl.i ordinamenti
didattici previgenti al D.M. r. 509 /1,999) o di laurea specialistica/mag'istrale (ai sensi rispettivamente
dei D.M. n.509/1999 e n.270/2004) conseguito.

I vincitori -

cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari - in possesso del titolo conseguito
all'estero (in uno Stato non appartenente all'Unione Europea), dovtanno consegnare fotocopia del
titolo accademico, tradotto e legabzzato, munito della dichiaraztone di valore in loco, nonché
certificato, tradotto elegalizzato, con indicazione degli esami sostenuti, relativa valutazione e durata
legale del cotso.

La

dichiarazione

di valore in loco viene rilasciata dalla rapptesentanza

italiana del Paese al cui ordinamento appartiene I'istituzione che ha rilasciato

c)

diplomatico-consolare

il titolo.

l'evenruale drploma di dottorato conseguito, specificando se durante Ia frequenza del corso ha
e gli anni di fmizione (secondo le modalità di cui alla precedente lett.

usufruito della borsa di snrdro
b);

d) di non essere contemporaneamente

titolare di altro assegno per lo svolgimento dr attività di
ricetca, nè dr altri contratti di collaborazione ad atnvità di ricerca;
e) di non cumulare I'assegno di ricerca con borse di studro o per attività di ricerca a qualsiasi titolo
conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integtate, con
soggiomi all'estero, l'attività di ticerca del titolare dell'assegno;
9 di non essere titolare di incarichi di supplenzz nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di
conferimento dell'as segno;

g)

dt rmpegnarsi, qualora intenda intraprendere un'attività lavorativa occasionale, a richiedete, previo
integtale assolvimento dei propri compiti e purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 18 comma
5 del Regolamento per gli assegni, I'attonzzazione scritta preventiva del docente responsabile della
dcerca e del Direttore della siluffura presso la quale si svolge la ricerca;
h) di non essere iscritto, per tutto il penodo di durata del conttatto di cui all'articolo 10 del presente
bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
speciahzzazione medica. in ltalia o all'estero, e a master universitari;
t) di non essere in rapporto di coniugio, parentela o di affirutà, Frno al quarto gtado compreso, con
un professore appartenente al diparumento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del

contratto, oweto con il Rettore, il Ditettore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n.240 del 30
dicembre 2010.
i) d, essete/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione di cur al comma 6, art. 2 del
presente bando e, se dipendente, di essere utilmente collocato in aspettativaseflz^ assegni per tutto
il periodo della durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca.

2. I vincitori

della procedura di selezione, che non manifestino la volontà di accettate l'assegno pet lo
il termine indicato dal comma L, decadono dal dintto al
conferimento dell'ass egno di ricerca.

svolgimento dell'attività di ricerca entro

3.

L'Amministtazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non vendicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benehci conseguenti al pror,'vedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Art.10
Conferimento dell'assegno di ricerca
t.

Gli assegni per 1o svolgimento di attività di ricerca sono conferiti con contratto di diritto pdvato, nel
quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali, stipulato entro tre mesi dall'awenuta
accettazione. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

2.

II vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipaztone Ftnaizzato allo
svolgimento di attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella conhgurazione istituzionale della
docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai Frni
dell'assunzione nei ruoli delle Univetsità e degli Istiruti Universitari italiani.

J.

Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato
stipulato il contratto.

1.

Eventuali differimenu della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data
di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, documentino di trovarsi nelle
condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.

5.

soggetti beneFrciari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire
alltmministrazione un certiFrcato dell'autorità medica che giustiFrchi il differimento. Il titolare
dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giomo del mese successivo al

I

termine del penodo di drfferimento.
6.

I vincitori che non inizino l'attività di ricerca entto il termine previsto decadono dal diritto all'assegno.

Art.11
Svolgimento dell'attiui tà di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è

svolta sotto Ia direzione di un responsabile scientifico, indicato dal
Dipartimento, e prevede lo svolg'imento di una speciFrca attività strettamente legataad un Ptogramma
di ricerca, o ad una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei
progtammr di ricerca. Tale attività d.i ricerca sarà definita di concerto con il docente responsabile e
allegata al contratto di cui all'art. 10, del quale sarà parte integrante.

2.

L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso Ia struttura di afferenza del responsabile
scientiFrco, arvalendosi delle attrezzarure e dei senizi in essa drsponibili. Previa autonzzazione del

resPonsabile scientifico, I'attività può essere svolta presso altre strutture
presso qualificate stfl.rtture italiane o straniere di ricerca.

3.

Su proposta motivata del Dipartimento, d'accordo con

di ricerca dell'Università o

il Responsabile della ricerca, I utolari di assegni

di ricerca relativi ai settori scientifrci-disciplinari di area medico-clinica possono svolgere atuvità
assistenziale di afFtancamento al docente responsabile del progetto esclusivamente se essa risulta
direttamente funzionale alle esigenze del progetto di ricerca. Tale attività si svolgerà con le modalità e
nei limiti previsti dal contratto e, nel caso di attività presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra
l'Università e le Aziende stesse.

A.lrt.12

Mo bilìtà degli assegnis

1.

ti

Su proposta del docente responsabile, il Dkettore della strutua che ha effettuato la proposta di
ativazione del contratto può autorizzate l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la
realizzazione del ptogramma di ricerca e/o Ia presentazione dei risultati a consessi scientiFrci.

Art.ljt
Valu tazione

1,.

dell'attiui tà di ricerca

L'assegnista, almeno 30 giomi prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare aI
Consiglio della struttura presso cui ha svolto la r-icerca wa relaztone scritta sull'attività svolta,
accompagnata dal parere del docente responsabile. I1 Consiglio esprimerà una valutazione in medto
all'attività di ricerca.

Art.14
Copertura assicurativa del titolarc dell'assegno di ricerca

l.

L'Università degli Studi di Pavia garantisce ai propri assegnisti di ricerca:

INAIL conto gli infortuni attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello
Stato" a norrna del D.P.R. del 30 maggio 1965, n,71,24;
2. copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile.
3. Gli assegrusti di ricerca dovranno provwedere, con oned a loro carico:
- alla coperrura assicurativa per infortuni, secondo le indicazioni fomite dall'Ateneo;
- alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale in ambito sanitario, per i titolari di
assegni di ricetca relativi ai settori scientif,rci-disciplinari di area medico-clinica che svolgono
atrività assistenziale di affiancamento al docente responsabile del progetto.
f . idonea rutela

Art.15
Attiuità didattica del titolate dell'assegno di ricerca

t.

Previa autoÀzzaztone del responsabile scientiFrco, all'assegnista che abbia conseguito il dottorato di
ricerca possono essere confenu incanchi di insegnamento ai sensi dell'art.23 dellaLege 30.12.20t0,
n.240, nel limite di 36 ore per anno accademico e a decorrere dalla seconda annualità dell'assegno.

2.

Previa autoizzazione del tesponsabile scientiFrco, nel suddetto lirnite delle 36 ore per anno
accademico, l'assegnista può anche svolgete attività didattica integrativa/rutoriale.

J.

Previa autoÀzzazione del docente responsabile, l'assegnista può inoltre collaborare con gli studenti
nelle ricerche svolte per tesi di laurea o di dottorato che riguardino un argomento irierente alla ricerca
oggetto del contratto di collaborazione.

1.

L'attività didattica dell'assegnista non deve interfetire con

il

proficuo svolgimento dell'attività di

ricerca.

Art.16
Incompatibilità

1. Gli assegni non possono
all'attività di ricerca.

essete cumulati con altri contratti

di assegni di ricerca né di collaborazione

2. Gli

assegni di ricerca sono incompatibili con l'iscrizione, durante tutto il periodo di durata del
contratto dr cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di
ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari.

3. Gli assegni di ricerca

non possono essere conferiti a coloro che abbiano un rapporto di coniugio,

parentela o affinità, Ftno al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartrmento o

alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, owero con
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

il

Rettore,

il Direttote

1. Gli assegnt non possono essere cumulati

con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da isutuzioni razionalt o straniere utili ad integrare, con
soggiornr all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.

5. Gli

assegnisti non possono assumere incarichi
contratto di conferimento dell'assegno.

di supplenza

nelle scuole, pena la risoluzione del

6. Ptevio

integtale assolvimento dei propri compiti e previa attonzzazione scritta del docente
responsabile e del Dìrettore della stnrrtura presso Ia quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare
attività lavorativa occasionale, a condiziens che essa:
- sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- non pregiudrchi Io svolg,imento dell'attività di ricerca;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista.

tut. 17
Intenuzioni

1. L'attività di ricerca potrà essere

interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di
trovarsi n.11. .ondizioni di gavid^flza o puerpedo o di malattia grave.

2.

L'intera durata dell'assegno non può essete ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente
cofuna.

3.

Durante il periodo di intemrzione dell'attività di ricerca viene sospesal'erogazione del relativo assegno.

tut.18
Risoluzione del rapporto contÌattuale

l. Il

rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di
preal'viso, nei seguenti casi:
a) ingiusuFrcato mancato

inizio dell'atuvità di ricerca;

b)

violazione del regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente concemente il
conferimento di assegni per lo svolgìmento di attività di ricerca;

.)

valutazione negatir.a, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio
della stmttura presso la quale I'assegnista svolge l'att-ività di ricerca.

2. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il
Consiglio della struttura interessata, valutate le giustiFrcazioni addotte dall'assegnista, può proporre la
risoluzione del contratto.

Art. 19
Recesso

che intenda recedere dal contratto
l'adozione dei pror.vedimenti conseguenti.

1. L'assegnista

è tenuto a darne comunicazione alla Struttura per

Art.20
Restituzione dei titoli

1. I candidati dovtanno

prowedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate
decorsi tre mesi dalla data di pubbLicazione della gtaduatoria di merito.

2.

Trascorsi sei mesi dalla data dr pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà essere
ritenuta in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai srngoli candidati.

Art.2l
Trattamento dei dati personali
1.

2.

Ai

sensi del decreto legislativo 30 grugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dau
personali"), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di
Ingegneda Industdale e dell'Informazione, Università degli Srudi di Pavia e trartati per le hnalità
di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di conferimento degli assegni per lo
svolgimento di atuvità di ricerca.

I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia
di protezione dei dati petsonali"), tra i quali Frgura il dirino di accesso ai dau che lo dguardano,
nonché alcuni diritu complementaÀ tra cui il diritto di far rettiFrcare, aggiornate, completare o
cancellare i dat-i erronei, incompletr o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legrttimi.

Art.22
Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni ed integrazioni, il
responsabile dei ptocedimenti amministtativi attinenti alle singole procedure concorsuali di cui al
Presente bando è la dottoressa Nicoletta Galli (Dipartimento di Ingegnetia Industtiale e
dell' Infonn azione - Telefono 0382/98.5898).

Art.23
Rinuio normativo

1.

Per quanto non esptessamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste
dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento interno di r\teneo di cui in premessa.

Paia,

)\lrz lrl
IL DIRETTORE

W

Prof. Paolo Arcioni

