DECRE
ETO RETTO
ORALE n. 26
6/21

IL
L RETTORE
Vista

Visto
Vista
Visto
Visto
Vista

la Legge 30 diccembre 2010,, n. 240, recannte “Norme in
i materia di organizzazionne delle univeersità, di
peersonale accaddemico e recluutamento, nonnché delega al Governo per incentivare laa qualità e l’effficienza
deel sistema uniiversitario”, ed
e in particollare l’Art. 22
2 relativo al conferimento
c
degli assegn
ni per lo
svvolgimento di attività di riceerca;
il Decreto
D
MIUR del 9 marzoo 2011 n. 102 che determin
na l’importo minimo
m
lordo aannuo degli asssegni di
riccerca.
la nota del MIU
UR del 25 magggio 2011 recaante “Procedu
ura per pubbliccazione bandi””.
D
Ministeriale 30 otttobre 2015 n. 855.
8
il Decreto
il Decreto Rettorale n. 19 del
d 21 dicembbre 2012 con il quale è staato emanato iil Regolamento per il
Università Telematica Giusstino Fortunatoo.
coonferimento deegli assegni dii ricerca dell’U
la delibera del Senato
S
Accademico del 24 marzo 2021 e del Consigliio di Amminisstrazione del 29
2 aprile
20021.

DECRETA
D
Art. 1 - Numero, Facoltà, durata, iimporto, areaa scientifica, settore scien
ntifico-discipllinare e respo
onsabile
della ricerca
F
di Giurrisprudenza dell'Università
d
à Telematica Giustino
G
Fortuunato, è bandiita ai sensi dell comma
Presso la Facoltà
4, lettera b)
b dell’Art. 22
2 della Leggge 240/2010, la proceduraa di valutazione comparaativa per titolli, per il
conferimennto di n. 1 asseegno per la coollaborazione ad attività di ricerca, Ente finanziatore: U
Università Telematica
Giustino Foortunato.
Il numero, la Facoltà, la
l durata, l'im
mporto, il titoolo della ricerrca, il settoree scientifico-ddisciplinare, il settore
concorsuale ed il responsabile della riccerca sono di seguito specifficati e precisaamente:
N. 1 assegnno di ricerca presso
p
la Facooltà di Giurispprudenza, dellla durata di unn anno, per unn importo lord
do annuo
al netto deegli oneri a carico dell’Ateeneo di € 19.367,00, dal titolo:
t
“Compportamento orrganizzativo e cultura
organizzatiiva: strumenti di innovazionne e sviluppo per le organizzzazioni di traasporto aereo””, settore scientifico –
disciplinaree SECS-P/08 – ECONOM
MIA E GEST
TIONE DELL
LE IMPRESE
E (in lingua iinglese: ACA
ADEMIC
DISCIPLIN
NE SECS-P//08 – FUND
DAMENTALS OF MAN
NAGEMENT)), Settore cooncorsuale 13/B2
1
–
ECONOMIIA E GESTIIONE DELLE
E IMPRESE (in lingua in
nglese: Acaddemic Recruittment Field: 13/B2 FUNDAME
ENTALS OF MANAGEM
MENT).
Responsabiile della ricercca è la Prof.sssa Flora Cortesse.
Art. 2 - Tittolare dell'assegno
Possono esssere titolari degli
d
assegni di cui al preccedente art. 1, studiosi in possesso
p
di cuurriculum scientificoprofessionaale idoneo alloo svolgimentoo di attività di ricerca; deve considerarsi comunque, quuale titolo min
nimo per
beneficiaree dei predetti assegni,
a
il diplloma di laureaa (corso di stu
udi di durata non inferiore a quattro anni, previsto
dagli ordinnamenti didattiici previgenti al D.M. 3 novvembre 1999,, n. 509), la laaurea specialisstica (art. 3, co
omma 1,
lettera b), D.M.
D
3 novem
mbre 1999, n.
n 509), la lauurea magistralle (art. 3, com
mma 1, letteraa b), D.M. 22
2 ottobre
2004, n. 2770).
Non può ussufruire di asssegni di ricercca il personalee di ruolo pressso le Universsità, le istituziioni e gli enti pubblici
di ricerca e sperimentazzione, l’Agenzzia nazionale per le nuovee tecnologie, l’Energia
l
e loo sviluppo eco
onomico
sostenibile (ENEA) e l’A
Agenzia spaziiale italiana (A
ASI), nonché le istituzioni il cui diplom
ma di perfezion
namento
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scientifico è stato riconoosciuto equipoollente al titolo di dottore di
d ricerca ai seensi dell’art. 774, quarto com
mma, del
3
DPR 11 lugglio 1980, n. 382.
Non possonno altresì usuufruire di asseggni di ricerca i dipendenti di enti privatii, ancorché paart-time né co
oloro che
svolgono attività lavorativa continuatiiva.
ualsiasi titolo conferite,
c
trannne quelle con
ncesse da
Gli assegnii non possono essere cumullati con borse di studio a qu
istituzioni nazionali o straniere,
s
utilii ad integraree, con soggiorrni all’estero, l’attività di ricerca dei tiitolari di
assegni.
mpatibile con l’iscrizione a corsi di laurrea, laurea maagistrale, dotttorato di
La titolarittà dell’assegnno non è com
ricerca conn borsa, in Italiia o all’estero.
Il dipendennte in servizioo presso Pubbbliche Amminnistrazioni, ad
d esclusione di
d quelle prevviste al comma 2, può
essere titollare dell’asseegno di ricercca previo colllocamento in
n aspettativa senza assegnni per tutta laa durata
dell’assegnno di ricerca.
Non è amm
messo il cumuulo dell’assegno di ricerca con i proventti derivanti daa attività lavoorative svolte in modo
continuativvo e, comunqque, lo svolggimento dell’attività lavorrativa deve essere
e
compattibile con l’eesercizio
dell’attivitàà e non generrare conflitto di interessi pregiudizievo
p
li per l’Univeersità, a giudiizio del Resp
ponsabile
scientifico.
Art. 3 - Doomande di paartecipazione
1) La domaanda di parteccipazione alla procedura di valutazione comparativa,
c
r
redatta
in cartta semplice seecondo il
modello alllegato al presente bando (allegato
(
A), debitamente sottoscritta a pena di escclusione, dovrrà essere
prodotta in formato pdf entro
e
il terminne perentorio di
d 30 giorni su
uccessivi a quuello di pubbliicazione del bando
b
sul
M e corredaata della docuumentazione richiesta com
mprensiva dellle pubblicaziooni che si in
ntendono
sito del Mur
presentare; il tutto dovvrà essere innviato esclusiivamente meediante PEC all’indirizzo di Posta Ceertificata
F
rettoorato@pec.un
nifortunato.eu,, indicando neell’oggetto la seguente
s
dell’Univerrsità Telematiica Giustino Fortunato:
dicitura: Asssegno di riceerca SC 13/B2, SSD SECS
S-P/08 – ECON
NOMIA E GE
ESTIONE DE
ELLE IMPRES
SE.
2) La dom
manda di parttecipazione (aallegato A deel bando), red
datta in conforrmità a quanto previsto dall comma
1) del pressente articolo e inviata enttro il terminee dallo stesso previsto, dovvrà essere inooltrata a mezzzo posta
elettronica certificata (P
PEC) inviandoo, in formato PDF, la dom
manda (allegatto A del band
do) unitamen
nte ad un
i corso di validità all’inddirizzo rettoraato@pec.unifoortunato.eu, inndicando nelll’oggetto
documentoo di identità in
“PEC domaanda procedurra di selezionee Assegno di Ricerca
R
- SSD
D SECS-P/08.
Il candidatto dovrà far pervenire secondo le modalità descriitte dai comm
mi 1), 2) del presente articolo, la
documentaazione indicaata dal successsivo comma 6), avvalendo
osi anche di quanto
q
previssto dai comm
mi 7), 10)
e 11). L’innvio della dom
manda di parttecipazione pootrà essere efffettuato escluusivamente daa altra PEC; non
n sarà
ritenuta vallida la domannda inviata daa un indirizzo di posta eletttronica non ceertificata. Si pprecisa che laa validità
della trasm
missione del messaggio
m
di posta elettroonica certificaata è attestataa rispettivameente dalla ricevuta di
accettazionne e dalla ricevvuta di avvenuuta consegna fornite
f
dal gesstore di posta elettronica.
3) Nella domanda,
d
il candidato doovrà indicare il titolo dellla ricerca e il settore sccientifico discciplinare
dell’assegnno di ricerca per il quale conncorre e dovràà altresì dichiaarare sotto la propria
p
responnsabilità:
- le propriee generalità, laa data ed il luuogo di nascitta, la residenzza, il codice fiiscale, la cittaadinanza ed il recapito
eletto ai fiini della proccedura di valuutazione compparativa, speccificando il codice di avviiamento postaale ed il
numero tellefonico, il recapito di posta elettronica personale ch
he il candidatoo elegge ai fini del concorrso; ogni
eventuale variazione
v
deello stesso deve essere tem
mpestivamentee comunicata all’Ufficio ccui è stata indirizzata
l’istanza dii partecipazionne;
- l’indicaziione dei titoli conseguiti in riferimento al possesso di un curriculum
m scientifico – professionale idoneo
allo svolgim
mento di attività di ricerca.
- di usufruuire ovvero di non usufruirre di borse di studio, a quaalsiasi titolo conferite,
c
con l’eccezione di
d quelle
concesse daa altre istituzioni nazionali o straniere utiili ad integraree, con soggiorrni all'estero, ll’attività di riccerca;
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- di aver ussufruito e per quanto tempoo di assegni dii ricerca, anch
he presso altri Atenei; la dicchiarazione di essere o
di non esseere stati titolarri di contratti di
d cui all’art. 24
2 delle Leggee 240/2010 e la
l durata deglli stessi;
- di esseree o di non essere
e
in ruoolo presso le Università, le istituzionii e gli enti ppubblici di ricerca
r
e
sperimentaazione, l’Agennzia nazionalee per le nuovve tecnologie, l’Energia e lo sviluppo eeconomico sostenibile
(ENEA) e l’Agenzia spaaziale italiana (ASI), nonchhé le istituzion
ni il cui diplom
ma di perfezioonamento scieentifico è
stato riconosciuto equippollente al titoolo di dottoree di ricerca aii sensi dell’arrt. 74, quarto comma, del DPR 11
luglio 19800, n. 382;
- di essere o di non esssere dipendennte di enti privvati, ancorchéé part-time e di non svolggere attività laavorativa
continuativva.
Ogni comuunicazione ineerente alla preesente selezioone sarà inoltrrata al candiddato esclusivam
mente all’indirizzo di
posta elettrronica indicatoo nella domannda di partecippazione.
4) Il canddidato dovrà inoltre dichhiarare di im
mpegnarsi a comunicare tempestivam
mente ogni eventuale
cambiamennto del recapitto indicato nellla domanda di
d partecipazio
one.
5) Le dichiiarazioni form
mulate nella doomanda sono da
d ritenersi rillasciate ai sennsi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dai caandidati aventii titolo all’utillizzazione dellle forme di seemplificazionee delle certificcazioni ammin
nistrative
consentite dal
d citato Deccreto.
6) I candidati dovranno allegare
a
alla domanda:
d
n inferiore a quattro annni), la laurea sspecialistica, la
l laurea
a) il diplooma di laurea (corso di studi di durata non
magistrale;;
b) curricullum scientificoo – professionnale sottoscrittto;
c) copia dii un documentto di identità in
i corso di vallidità;
d) le pubbllicazioni;
e) ogni ulteriore documeento o titolo riitenuto utile ai
a fini della vaalutazione com
mparativa.
7) I candiidati devono dimostrare ill possesso deei titoli sopraa indicati meediante la forrma di dichiarazione
sostitutiva di certificazioone di cui all'aart. 46 del D.P
P.R. 445/2000,, compilando l’Allegato “B”.
mato pdf non
n potranno essere prese in considerazio
one dalla
Le pubbliccazioni che noon risultino inviate in form
Commissioone giudicatricce.
8) I candiddati possono rendere la dichhiarazione sosstitutiva dell’aatto di notorieetà di essere a conoscenza del fatto
che le copie delle pubbliicazioni sono conformi
c
all’ooriginale (med
diante Allegatto “B”).
nei controlli sulla
s
veridicittà del contenu
uto delle
9) L'Ammiinistrazione si riserva la faacoltà di proccedere ad idon
dichiaraziooni sostitutive..
10) Per i candidati strranieri che non
n
hanno tiitolo all'utilizzzazione dellee forme di ssemplificazion
ne delle
R n. 445/2000
0 gli stati, lee qualità perrsonali e i faatti sono
certificaziooni amministrrative consenntite dal DPR
documentaati mediante ceertificati o attestazioni rilassciati dalla competente autoorità dello Staato estero, corrredati di
traduzione in lingua italiiana autenticatta dall’autorità consolare itaaliana che ne attesta la confformità all’oriiginale.
ficati o attestatti in lingua divversa da quella italiana, fran
ncese, inglesee, tedesca e spagnola, devon
no essere
11) I certifi
accompagnnati, a pena di
d mancata valutazione
v
deegli stessi, daa una traduziione in linguua italiana, ceertificata
conforme al
a testo stranniero, redatta dalla compettente rappreseentanza diploomatica o connsolare ovverro da un
traduttore ufficiale.
u
12) L'Amm
ministrazione universitaria
u
n assume allcuna responsaabilità per il caso
non
c
di irreperribilità del desstinatario
e per dispeersione di com
municazioni dipendente
d
da inesatta indiccazione del reecapito da parrte del candid
dato o da
mancata opppure tardivaa comunicazioone del cambbiamento delll'indirizzo inddicato nella ddomanda, non
nché per
eventuale mancato opppure tardivo recapito delle comunicaazioni relativve alla proceedura di vallutazione
c
non impputabili a colppa dell'Ammin
nistrazione ma
m a disguidi ppostali o teleg
grafici, a
comparativva, dovuto a cause
fatto di terzzi, a caso fortuuito o a forza maggiore.
m
13) Sarannno ammessi allla procedura di valutazionne comparativ
va i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
r
Tali requissiti devono essere
e
possedduti alla scaddenza del terrmine per la presentazionne della dom
manda di
ammissione.
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Art. 4 - Espletamento
E
della proced
dura di valuttazione comp
parativa, com
mmissione giu
udicatrice, crriteri di
valutazion
ne
La valutaziione comparattiva dei candiddati è per titolli, inoltre la Commissione
C
g
giudicatrice
puuò altresì prev
vedere lo
svolgimentto di un colloqquio.
La valutaziione comparattiva dei candiddati è effettuaata da una com
mmissione giuddicatrice, nom
minata dal Retttore, che
previa indivviduazione di criteri generaali, procede alll’esame dei tiitoli, teso ad accertare
a
le coompetenze scieentifiche
e professionnali dei candidati, nonché la
l loro attitudiine a svolgere la ricerca speecifica.
La commissione potrà decidere, in sede di deteerminazione dei
d criteri e delle modalittà di valutaziione dei
d stabilire unn punteggio minimo
m
al di sotto del quaale i candidatii non entrerannno a fare paarte della
candidati, di
graduatoriaa di merito.
La commisssione giudicaatrice, tra i quaali rientra il reesponsabile deella ricerca, è composta
c
da ttre membri.
La commisssione giudicaatrice può avvaalersi, compattibilmente con
n le attività daa svolgere di laavori telematici.
La commiissione giudiccatrice attribuuisce un punnteggio massiimo di 100 punti da rippartire tra i titoli,
t
le
pubblicaziooni presentate dai candidati e l’eventuale colloquio.
Il punteggiio massimo dii 100 punti, reelativo alla vaalutazione dei titoli e delle pubblicazionii inerenti l’assegno di
ricerca dellla durata di un anno, perr un importo lordo annuo al netto deglli oneri a carrico dell’Aten
neo di €
19.367,00, dal titolo:
“Comportaamento organnizzativo e cultura orgaanizzativa: sttrumenti di innovazione e sviluppo per le
organizzaziioni di traspoorto aereo”, seettore scientiffico – discipliinare SECS-P/08 – ECONO
OMIA E GES
STIONE
DELLE IM
MPRESE (in lingua ingleese: ACADE
EMIC DISCIP
PLINE SECS
S-P/08 – FUN
UNDAMENTA
ALS OF
MANAGE
EMENT), Setttore concorsuale 13/B2 – ECONOMIA
A E GESTION
NE DELLE IMPRESE (in
n lingua
inglese: Accademic Recrruitment Fieldd: 13/B2 - FU
UNDAMENT
TALS OF MA
ANAGEMENT
T), responsab
bile della
ricerca è laa Prof.ssa Florra Cortese, vieene così ripartiito:
- Fino a un massimo di 50
5 punti per vooto di laurea;
u massimo di 25 punti per esperiennza in ricercaa in “Compoortamento orgganizzativo e cultura
- Fino a un
organizzaativa: strumennti di innovazione e sviluppoo per le organ
nizzazioni di trrasporto aereoo”;
- Fino a un massimo di 5 punti per preemi;
1 punti per puubblicazioni nell’ambito
n
deel settore scienntifico – discipplinare SECS--P/08;
- Fino a un massimo di 10
1 punti per paartecipazione a congressi naazionali e inteernazionali.
- Fino a un massimo di 10
a
verballi dei lavori sv
volti e stila laa graduatoria ddi merito deglli idonei,
La commisssione giudicaatrice redige appositi
tenendo coonto che, quallora il dottoraato di ricerca o titolo equiv
valente conseeguito all’estero, non rapprresentino
requisito obbbligatorio peer l’ammissionne alla proceddura, detti tito
oli in ogni casso costituisconno titolo prefeerenziale
ai fini dell’attribuzione degli
d
assegni.
Gli atti deella proceduraa di valutaziione comparaativa e la rellativa graduattoria sono appprovati con Decreto
Rettorale.
do l’ordine dellla graduatoriaa.
L’assegno è conferito, enntro il numeroo messo a concorso, second
d
valutazioone espressi dalla
d
commisssione su ciascun candidato sono resi pubbblici sul sito internet
I risultati della
dell’Ateneoo.
nferimento deegli assegni
Art. 5 - Moodalità di con
Il candidatto vincitore della selezionee deve comunnicare la prop
pria accettazioone entro sette giorni dallaa data di
ricezione della
d
notifica della graduaatoria della procedura
p
di valutazione comparativa.
c
Decadono daal diritto
all’assegnoo coloro che entro
e
il suddettto termine noon dichiarino di accettare l’assegno. Nell tal caso l’assegno di
ricerca saràà conferito al candidato claassificatosi suuccessivamente nella graduaatoria di meriito. Si procedeerà nello
stesso moddo nel caso in cui
c il candidatto vincitore riinunci all’asseegno entro il suuddetto terminne.
L’assegno è conferito con
c contratto di diritto prrivato; tale co
ontratto non si
s configura in alcun mod
do come
d luogo a diriitti in ordine all’accesso
a
ai ruoli
r
del persoonale universiitario.
rapporto dii lavoro suborddinato e non dà
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L’assegno di ricerca deecorre dal prim
mo o dal seddicesimo giorn
no del mese successivo allla data di stiipula del
contratto.
Decadono dal diritto all’’assegno coloro che non asssumono serviizio nel terminne stabilito neel contratto. Eventuali
E
d inizio del periodo
p
di goodimento dell’assegno sonoo consentiti inn caso di graavidanza,
differimentti della data di
servizio miilitare e malatttia, previa preesentazione di idonea certifiicazione.
L’assegno di ricerca è errogato in rate mensili
m
posticcipate.
n ruoli
Il contrattoo non costituisce alcun rappporto di lavooro subordinatto e non è utiile ai fini delll'assunzione nei
dell’Univerrsità.
Nel caso dii recesso o di risoluzione deel contratto, ill Rettore può conferire
c
l’asssegno o la frazzione residua secondo
l’ordine della graduatoria.
Art. 6 - Coompiti dei titoolari degli asssegni
Il titolare dell’assegno
d
di ricerca svoolge la propriia attività con
n le modalitàà previste nel contratto seccondo le
indicazionii e sotto la direezione del ressponsabile della ricerca.
L’attività di
d ricerca pressenta caratteriistiche di flesssibilità rispon
ndenti alle esiigenze del proogramma di ricerca
r
e
deve avere:
pporto di
a) caratteree continuativoo e comunquue temporalmeente definito, non merameente occasionale ed in rap
coordinameento con l’attiività globale per
p la realizzazzione del prog
getto.
b) stretto leegame con la realizzazione di un program
mma di ricercca o di una fasse di esso, chee costituisce l’oggetto
l
del rapporto.
mento della ricerca
r
in conndizione di autonomia,
a
nei
n soli limitii del program
mma predispo
osto dal
c) svolgim
responsabille della ricercca, senza orariio di svolgimeento predeterm
minato purchéé compatibile con i tempi e gli orari
di normale funzionamennto delle struttture dell’Atenneo e sulla basse di un progrramma e/o moodalità concorrdate con
il responsabbile della ricerca.
L’attività di
d ricerca del titolare dell’aassegno è svoolta, di norma, presso la strruttura cui affferisce il resp
ponsabile
della ricercca, avvalendossi delle attrezzzature e dei seervizi in essa disponibili.
d
Previa autoorizzazione del
d responsabile della riceerca e per mo
otivate esigennze previste nel piano di ricerca,
l’attività puuò essere svollta anche pressso altre struttuure di ricerca dell’Ateneo
d
o presso qualifficate strutturee italiane
o straniere in convenzione con l’Univversità Telemaatica Giustino
o Fortunato, seempre sotto laa guida del medesimo
m
responsabille.
Al titolare dell’assegno, per brevi perriodi trascorsii fuori sede peer lo svolgimeento dell’attivvità di ricerca prevista
p essere ricconosciuto il rimborso dellle spese,
nel bando, con autorizzzazione del reesponsabile deella ricerca, può
ui fondi del ressponsabile dellla ricerca.
analiticameente documentate, per viagggi o spostamennti a valere su
Il titolare dell’assegno
d
è tenuto a rediggere annualmente e, comun
nque, al terminne della ricercca, una relazio
one sulle
attività svoolte. Tale relaazione, unitam
mente al giudiizio espresso dal responsabbile della riceerca, è sottoposta alla
valutazionee da parte del Consiglio di Facoltà
F
che haa richiesto l’atttivazione dellla procedura.
Art. 7 – In
ncompatibilitàà
Non può ussufruire di asssegni di ricercca il personalee di ruolo pressso le Universsità, le istituziioni e gli enti pubblici
di ricerca e sperimentazzione, l’Agenzzia nazionale per le nuovee tecnologie, l’Energia
l
e loo sviluppo eco
onomico
sostenibile (ENEA) e l’A
Agenzia spaziiale italiana (A
ASI), nonché le istituzioni il cui diplom
ma di perfezion
namento
d ricerca ai seensi dell’art. 774, quarto com
mma, del
scientifico è stato riconoosciuto equipoollente al titolo di dottore di
3
DPR 11 lugglio 1980, n. 382.
Non possonno altresì usufruire di asseggni di ricerca i dipendenti di
d enti privati, ancorché paart-time, né co
oloro che
svolgono attività lavorativa continuatiiva.
udio a qualsiaasi titolo confferite, ad ecceezione di
L’assegno di ricerca nonn può essere cumulato conn borse di stu
d ricerca
quelle conccesse da istituuzioni nazionaali o straniere utili ad integrrare, con sogggiorni all’esterro, l’attività di
dei titolari.
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La titolaritàà dell’assegnoo di ricerca noon è compatibbile con la parrtecipazione a corsi di laureea, laurea speccialistica
o magistralle, master univversitari, dottoorato di ricercca con borsa, in Italia o all’eestero.
Gli assegnii di ricerca nonn possono esssere conferiti a coloro che abbiano
a
un graado di parenteela o di affinitàà, fino al
quarto grado compresoo, con un Proofessore appaartenente allaa Facoltà chee ha richiestoo la procedurra per il
conferimennto dell’asseggno ovvero coon il Rettoree, il Direttoree Generale o un componeente del Conssiglio di
Amministraazione dell'Atteneo.
Art. 8 - Trrattamento fisscale, prevideenziale e assiccurativo
Ai titolari degli
d
assegni di
d ricerca si appplicano, in materia
m
fiscale,, previdenziale ed assicurativa,
nonché di tutela sociale in materia di congedo per malattia e di astensioone obbligatooria per mateernità, le
mma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche eed integrazion
ni, tempo
disposizionni previste dalll’art. 22, com
per tempo vigenti.
v
In favore del
d titolare deell’assegno dii ricerca l'Unniversità provv
vederà a stipuulare appositaa polizza assiicurativa
infortuni e responsabilitàà civile controo terzi.
Art. 9 – In
nterruzione
È prevista l’interruzionee del conferim
mento dell’asssegno nei peeriodi di sospensione dell’aattività di riccerca per
m
e mallattia, fermo restando che lee predette inteerruzioni deteerminano
assenza dovvuta a maternnità, servizio militare
il rinvio deella scadenza del
d contratto che
c riprenderàà il suo regolarre decorso dallla data di cesssazione della causa di
sospensionne, salvo nei casi
c in cui trovvi applicazionne l’erogazion
ne dell’integraazione per inddennità di maaternità a
carico delll’università di
d cui all’ultim
mo periodo dell’art.
d
22, comma 6 deella Legge 2440/2010 e su
uccessive
modifiche ed integrazionni, per le quaali il contratto non subirà alcuna sospenssione e si conncluderà alla scadenza
s
mente previstaa.
originariam
Il titolare dell’assegno è tenuto a comunicare al responsabile della riceerca ed al R
Rettore ed ag
gli uffici
amministraativi il verificaarsi delle sudddette circostannze e a presenttare idonea certificazione.
R
e risoluzione
Art. 10 - Recesso
Il titolare dell’assegno di ricerca può
p
recedere dal contratto
o, previa com
municazione scritta al Reettore, al
gamento
responsabille della ricerca e alla Direziione Amminisstrativa con allmeno quindicci giorni di preeavviso. Il pag
dell’ultimaa mensilità sarà commisuratto al periodo di
d attività svolta.
Nel caso dii gravi inadem
mpienze, segnnalate dal respponsabile dellaa ricerca, il Consiglio di Faacoltà può pro
oporre al
Rettore la risoluzione
r
deel contratto.
Il contrattoo può essere riisolto altresì a seguito dellaa valutazione negativa dellaa relazione annnuale di cui all’art.
a
6,
da parte del Consiglio dii Facoltà.
D
one presentatta
Art. 11 - Documentazio
Si precisa che
c la documeentazione trasm
messa dai canndidati per l’am
mmissione alla procedura nnon sarà restitu
uita.
R
d procedim
del
mento
Art. 12 - Responsabile
Il Responsaabile del Proccedimento di cui
c al presentee bando è il do
ott. Raffaele Toscano
T
(tel. 00824/316057, int. 3; email: concoorsi@unifortuunato.eu).
T
d dati persoonali
dei
Art. 13 - Trattamento
Università Telematica Giustino Forrtunato, con sede in Ben
nevento, Viaa Raffaele D
Delcogliano, 12,
1 C.F.
920404606625 (di seguitto, l’“Universsità”) si impeggna a tutelaree costantemennte la privacyy degli interesssati. La
presente innformativa è volta
v
ad illustrrare la policy adottata da parte dell’Univversità in materia di privacy al fine
di: (i) renddere note all’’interessato lee modalità seecondo le quaali i suoi datii personali veengono trattati; e (ii)
consentire all’interessatoo di prestare il proprio conssenso espresso
o e consapevoole al trattameento dei dati personali
p
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acquisiti. Quanto
Q
sopraa nel rispetto delle dispossizioni di cuii all’art. 13 del Regolam
mento CE n. 679 del
Parlamentoo Europeo e deel Consiglio del
d 27 aprile 2016
2
relativo alla
a protezionee delle personne fisiche con riguardo
al trattamennto dei dati personali,
p
nonché alla liberaa circolazionee di tali dati (di
( seguito il ““Regolamento
o”) e del
D.Lgs. 30 giugno
g
2003, n. 196 (di segguito, il “Codicce Privacy”).
Le informaazioni ed i daati da lei fornniti o altrimennti acquisiti saranno oggettto di trattameento nel rispetto delle
disposizionni di cui al Reegolamento ed al Codice Privacy
P
e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività
dell’Univerrsità.
ed al Codicee Privacy, i trrattamenti effe
Ai sensi deelle prescriziooni di cui al Regolamento
R
fettuati dall’Un
niversità
saranno im
mprontati ai priincipi di liceittà, correttezzaa, trasparenza,, limitazione delle
d
finalità e della conserrvazione,
minimizzazzione dei dati,, esattezza, inttegrità e riservvatezza.
Titolare e Responsabile
R
d
della
protezioone dei dati
Il Titolare dei
d trattamentti è Universitàà Telematica Giustino
G
Fortu
unato. L’Univversità ha nom
minato un resp
ponsabile
per la proteezione dei datii contattabile all’indirizzo privacy@unifo
p
ortunato.eu
Categorie, natura e finaliità dei dati traattati
d contatto, daati relativi al percorso
p
I dati persoonali acquisitii in dipendennza della canddidatura - dati anagrafici, di
scolastico/uuniversitario, dati di carrriera, dati seensibili e giu
udiziari - soono trattati pper finalità connesse
c
esclusivam
mente alla proccedura di selezzione del personale ed alla gestione
g
dellaa medesima; laa gestione di eventuali
e
reclami e//o contenziossi; la prevennzione/repressiione di frod
di e di qualssiasi attività illecita, la gestione
dell’eventuuale stipula del contrattoo di collaborrazione noncché tutti gli adempimentti prescritti in capo
all’Universsità dalla norm
mativa vigentte, nel rispettto delle norm
me del Regolaamento, del C
Codice Privaccy e dei
richiamati principi di liceità, correettezza, traspparenza, limitazione dellee finalità e della conserrvazione,
p i quali sonno trattati.
minimizzazzione dei dati,, esattezza, inttegrità e riservvatezza in relaazione ai fini per
Per quantoo riguarda, in particolare, i dati qualificcati come parrticolari (id est
e dati personnali idonei a rivelare
l’origine raazziale ed etniica, le convinzzioni religiosee, filosofiche o di altro geneere, le opinionni politiche, l’aadesione
a partiti, sindacati, assocciazioni od orrganizzazioni a carattere relligioso, filosoofico, politico o sindacale, nonché
n
i
r
lo staato di salute e la vita sessu
uale) ed i datti giudiziari (iid est i dati personali
p
dati personnali idonei a rivelare
idonei a rivvelare provveddimenti di cuii all’art. 3, com
mma 1, letteree da a) a o) e da r) a u), dell D.P.R. 14 no
ovembre
2002, n. 3113, in materiaa di casellario giudiziale, dii anagrafe delle sanzioni am
mministrative dipendenti daa reato e
dei relativii carichi penddenti, o la quaalità di imputtato o di indaagato ai sensii degli artt. 60 e 61 del Codice
C
di
Procedura Penale), nel perseguimento
p
o delle finalità sottese alla procedura di selezione del personale, ed
e ai fini
della gestioone della medeesima, l’Univversità potrebbbe dover entrarre in possessoo dei seguenti dati:
dati relativvi al dipendennte e/o a famiiliari diversam
mente abili o ad elementi reddituali
r
ai ffini della fruiizione di
eventuali agevolazioni previste dalla legge;
l
n stato di
dati relativii allo stato di gravidanza al fine di attuare tutte le cautele necessariee per la tutela ddella donna in
gravidanzaa, anche ai finii della fruizionne di eventualli agevolazion
ni e benefici dii legge;
dati idonei a rivelare l’addesione a sinddacati.
g interessati che presso i terzi, vengono trattati
I dati particcolari e giudiziari sopra deescritti, raccollti sia presso gli
dagli ufficii competenti, sia
s su base carrtacea che su base
b
informattica.
Destinatarri e categorie di
d destinatari dei
d dati personnali
I destinatarri dei dati chee ci fornirà soono il Titolaree del trattameento e gli evenntuali Responnsabili del tratttamento
nominati daal Titolare, noonché le persoone fisiche inccaricate del traattamento dei dati
d per le finaalità sopra rip
portate.
I dati persoonali potrannoo essere comuunicati a tutti i soggetti cuii la comunicaazione sia neccessaria per il corretto
adempimennto delle finallità sopra indiicate. Al termine della proccedura di valuutazione compparativa la graaduatoria
finale relatiiva l’esito della procedura verrà
v
pubblicaata sul sito internet dell’Ateeneo.
Natura obbbligatoria del conferimento
c
dei dati
Nel rispettoo dei richiam
mati principi di
d limitazione delle finalità e della conseervazione e ddi minimizzazzione dei
dati, si seggnala che il conferimento
c
dei dati perssonali è obbliigatorio ed ill mancato connferimento deetermina
l’impossibiilità di avvio della
d
procedurra di selezionee da parte delll’Università.
Università Telematica “Giustino Fortunato
o” – Viale Raffaele Delcogliano
o,12 – 82100 Benevento
B
e‐mail rettorato@unifortun
nato.eu – www
w.unifortunato.eeu
Istituita con Decreto del Ministero
M
dell’Università e dellla Ricerca del 13
1 Aprile 2006
s
Gazzetta Ufficiale
U
della Repubblica
R
Italiaana n. 104 del 6 Maggio 2006
Pubblicato sulla
7

Modalità del trattamentoo
I dati personali sono trrattati con struumenti manuuali ed automatizzati, con logiche stretttamente correelate alle
finalità stessse, per il tram
mite di misuree di sicurezza adeguate e peer il tempo strrettamente neccessario a ragg
giungere
le finalità sopra indicatte. In ogni caso
c
l’Univerrsità tratterà i dati personnali fino al teempo permessso dalla
v
per il tempo previstto dallo speciffico obbligo o norma di legge applicabilee.
normativa vigente
Trasferimenti dei dati peersonali
ggetto di trasfeerimento pressso paesi terzi.
I dati persoonali acquisiti da parte dell’Università noon formano og
Diritti deglli interessati
L’interessaato ha il dirittoo di chiedere all’Universitàà, in qualunqu
ue momento, l’accesso ai suoi dati perssonali, la
rettifica o la cancellaziione degli steessi o di oppporsi al loro trattamento nei casi prevvisti dall’Art.. 20 del
Regolamennto, ha dirittto di richieddere la limitaazione del trrattamento neei casi previisti dall’Art. 18 del
Regolamennto, nonché dii ottenere in unn formato struutturato, di uso comune e leeggibile da disspositivo auto
omatico i
dati che lo riguardano (pportabilità), neei casi previstii dall’Art. 20 del
d Regolamennto.
t
email da inviarsi al Titolare del Trattamento.
T
Le richiestee vanno rivoltte per iscritto tramite
L’interessaato ha semprre diritto di proporre recllamo all’auto
orità di contrrollo competeente (Garantee per la
Protezione dei Dati Perssonali), ai sensi dell’Art. 777 del Regolam
mento, qualoraa ritenga che iil trattamento dei suoi
dati sia conntrario alla norrmativa in viggore.
D
fiinali
Art. 14 - Disposizioni
Per tutto quanto
q
non previsto
p
dal presente bando, si appliccano le dispoosizioni previste nel Rego
olamento
dell'Univerrsità Telematica Giustino Fortunato
F
per il conferimen
nto di assegni per la collaboorazione ad atttività di
ricerca, nonnché le normee vigenti in maateria di asseggni di ricerca.
matica sul sito
o dell’Universsità Telematicca Giustino Fortunato
F
Il presente bando è resoo disponibile per via telem
UR all’indirizzzo http://bandii.miur.it
all’indirizzzo www.uniforrtunato.eu e suul sito del MU
Benevento,, 12 maggio 2021
RETTORE
IL R
F.to Proff. Giuseppe Acocella
A
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ALLEG
GATO A
Modello deella domanda dei candidati
(in carta semplice)
Al Magnifico
o Rettore
dell'Univerrsità Telematiica Giustino Fortunato
F
Via
V Raffaele Delcogliano,
D
112, 82100 - Beenevento

………………
………………...
Il/La sottosscritt... ...............................................................…………
chiede
Telematica Giustino
a
allla procedura di valutazionne comparativ
va, bandita dall'Università
d
G
di essere ammesso/a
Fortunato,
per il confeerimento di unn assegno di riicerca dal titollo:
........................................................................................................................................................................................
Settore scieentifico discipplinare.........................................
a sensi degli artt. 46 e 47 del
d D.P.R. dell 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevolle che le dichiiarazioni
A tal fine ai
mendaci soono punite ai
a sensi del codice
c
penalee e delle legg
gi speciali inn materia, seccondo le disp
posizioni
richiamate dall'art. 76 deel D.P.R. n. 4445/2000
dichiara
…...................;;
a) di esseree nato/a a ............................................ (proovincia di ........), il …...……
b) di esserre residente a ....................................... (provincia di
d .…..), Via .........….................... n. ....., c.a.p.
............;
c) di posseddere il seguennte codice fiscale …..........................................……..……...……..;
d) di esseree cittadino ........................................…….;
e) di eleggere quaale recapito agli effettti della procedura
p
d valutazionne comparattiva in
di
……........ (proovincia di .......), Via .……….............................. n. ......., c.a.p. …...….,
…..................................…
telefono .......……........…
……….… e-maail……………
………………
……..;
f) di aver conseguito il
i diploma dii laurea, la laaurea speciallistica, laurea magistrale o secondo il vecchio
versità ..............................................…..... in data
ordinamentto in .......................................…...……, presso l'Univ
.…..................... riportanddo la votazionne di ..............…...;
g) di aver conseguito il
i titolo di doottore in ricerrca o titolo equivalente
e
inn ...........……................…..., presso
…...….... in data
d
...................... e di aveere/non avere beneficiato ddella relativa borsa di
l'Universitàà ..................…
studio per mesi...............
m
......(1);
h) di aver beneficiato
b
di assegno di riccerca di cui alll’art. 22 Legg
ge 240/2010 peer mesi..........;;
i) di essere//non essere stato titolare di contratti di cuui all’art. 24 della
d
Legge 2440/2010 per m
mesi …………
…….;
l) di esssere iscritto al Dottoraato di ricercca in ……………………
……….. preesso l’Univerrsità di
……………
………………
…..iniziato in data…………………. che
c
termineràà in data …
………………
…………
usufruendoo/non usufruenndo della relattiva borsa;
m) di avver conseguitto i seguentti diplomi di
d specializzaazione........................….................….....,, presso
............................................. in data ..................……;
fessionali
n) di essere in possesso dei segueenti ulteriori titoli di studio e/o profe
………………
…………………
………………
………………
…………………
………………
………………………
……………
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……………
………………
…………………
………………
………………
…………………
………………
………………………
……………
………………
…………………
………………
………………
…………………
………………
………………………
……………
………………
…………………
………………
………………
………………..;
o) di usufruuire/non usufrruire di borse di studio, a qualsiasi
q
titolo
o conferite, coon l'eccezione di quelle con
ncesse da
altre istituzzioni nazionalii o straniere utili
u ad integrarre, con soggio
orni all'estero, l'attività di riicerca (2);
p) di esserre/non essere in ruolo pressso: Università, istituzionii ed enti pubbblici di ricercca e sperimen
ntazione,
l’Agenzia nazionale
n
per le nuovo tecnnologie, l’Eneergia e lo svilu
uppo economiico sostenibilee (ENEA) e l’Agenzia
spaziale ittaliana (ASI),, le istituzionni il cui dipploma di perrfezionamentoo scientifico è stato riconosciuto
equipollentte al titolo di dottore
d
di riceerca ai sensi deell’art. 74, quaarto comma, del
d DPR 11 luuglio 1980, n. 382 (3);
q) di impeggnarsi a comuunicare tempeestivamente a codesta Univ
versità, ogni evventuale cambbiamento del recapito
eletto.
Il/La sottosscritto/a allegaa alla presentee domanda:
1) il diplooma di laurea (corso di studdi di durata non
n inferiore a quattro annii), la laurea sspecialistica, la
l laurea
magistrale;;
2) curricullum scientificoo – professionnale sottoscrittto;
3) copia dii un documentto di identità in
i corso di vallidità;
4) le pubbllicazioni;
5) ogni ultteriore documento o titolo ritenuto
r
utile ai
a fini della vaalutazione com
mparativa.
formativa relaativa ai trattaamenti dei daati personali da
d parte
•
Diichiaro di avver letto e coompreso l’info
dell’Univerrsità Telematiica Giustino Fortunato
F
di cui all’Art. 13 del presente bando, ed espprimo il mio consenso
c
al trattamennto dei medessimi.
……..
Data, .......................……
Firma ...…
……...........…..................

1 Cancellare la
l voce che non innteressa.
2 Cancellare la
l voce che non innteressa.
3 Cancellare la
l voce che non innteressa.
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ALLEG
GATO B
DICHIARA
AZIONI SOS
STITUTIVE DI
D CERTIFICA
AZIONI
(art. 46 DPR n. 445/2
2000)
D
DICHIARAZIO
ONI SOSTITU
UTIVE DELL
L'ATTO DI NOTORIETÀ
N
(art. 47 DPR n. 445/2
2000)
Ill sottoscritto
Nome ……
…………….…
…........….., Coognome ………
…......…...................…... (peer le donne inndicare il cogn
nome da
nubile), coddice fiscale ...................……
…....….., nato a .…………..............…......... (provincia .….) il .….......……....
sesso ….. residente a ……….....………... (provvincia ......) in
ndirizzo ............……………
……… c.a.p.. ...........
telefono ........................
consapevolle che le dichiiarazioni mendaci sono punnite ai sensi deel codice penaale e delle legggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate
r
dalll'art. 76 del D.P.R.
D
del 28 dicembre
d
20000, n. 445,
dichiara:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................…………
…………………….................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
•
Diichiaro di aveer letto e com
mpreso l’inforrmativa relatiiva ai trattam
menti dei dati personali da parte di
Università Telematica Giustino
G
Fortuunato di cui all’Art.
a
13 dell presente banndo, ed esprim
mo il mio con
nsenso al
trattamentoo dei medesim
mi.
Data ..........................

il dicchiarante
........................................................
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