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Rep. n. 601/2020 

Prot. n. 47122 Tit. V Cl. 5  

Data 11/06/2020 

IL RETTORE 

VISTE le leggi sull’istruzione universitaria 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;  

VISTO l’art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001  

VISTE le linee strategiche 2020-2025; 

CONSIDERATO che le attività proposte configurano attività di orientamento e tutorato non 
inquadrabili né nelle attività di tirocinio, né nelle attività tutoriali di cui al DM 976/2014 

 

PRESO ATTO della disponibilità di fondi di cui alla voce COAN 04 03 01 05 03 – Budget 
AMCEN 2020 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto, durata ed importo delle borse di studio 

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 9 borse di studio per la 
collaborazione nello studio del potenziale solare delle coperture degli edifici di proprietà 
dell’Ateneo, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambiente. 

L’importo delle borse è di Euro 500,00 (cinquecento/00) comprensivi di oneri a carico percipiente 
ed Amministrazione  

Le borse sono conferite per il periodo di durata dello studio che verrà definito dal Responsabile 
del Progetto, Prof. Pierluigi De Berardinis. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione  

Alla selezione potranno partecipare gli studenti del corso Ingegneria Civile, Edile-Architettura 
che stanno frequentando il corso di Sistemi Edilizi Sostenibili nell’AA 2019-2020. 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande  

La domanda, sottoscritta e redatta secondo lo schema dell’Allegato A, dovrà pervenire al 
protocollo di Ateneo – Piazza Santa Margherita n. 2 – Palazzo Camponeschi - 67100 – 
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L’Aquila, mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC 
all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le 
ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020  

Saranno escluse le domande pervenute oltre tale data. Per le raccomandate con avviso di 
ricevimento, farà fede il timbro dell'Ufficio postale di spedizione.  

Alla domanda dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:  

- fotocopia documento d’identità, in corso di validità; 
- autocertificazione degli esami sostenuti nel corso di studi, con le relative votazioni 

conseguite e voto finale di laurea; 
- autocertificazione di frequenza del corso di Sistemi Edilizi Sostenibili 

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la 
partecipazione alla procedura. 

Art. 4 - Modalità di svolgimento della selezione  

La selezione avverrà attraverso colloquio teso a valutare la competenza del candidato.  
A parità di preparazione specifica della/del candidata/o saranno presi in considerazione il livello 
degli studi e la media dei voti.  
Il colloquio sarà tenuto da una Commissione giudicatrice composta dal Prof. Pierluigi De 
Berardinis, Presidente, dal Prof. Gianni Di Giovanni e dalla Prof.ssa Stefania Di Gregorio. 
Il dispositivo di ammissione dei candidati e la data del colloquio di selezione saranno pubblicati 
sul sito di Ateneo. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non si darà luogo, quindi, a 
comunicazioni personali. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia 
alla selezione. 
Il colloquio potrà essere svolto con modalità telematica a distanza utilizzando lo strumento della 
teleconferenza in audio e video, purché sia riconosciuta con certezza l’identità dei candidati e sia 
garantita la trasparenza delle procedure. 
I candidati, nella domanda, dovranno fornire il proprio contatto, garantendo che la postazione da 
cui sosterranno il colloquio sia dotata di webcam - indispensabile per il riconoscimento del 
candidato – e sia provvista di microfono e cuffie/casse audio.  
All’inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo 
documento identificativo inviato assieme alla domanda.  
Il colloquio telematico è pubblico e potrà essere seguito dal pubblico presso il locale predisposto 
all'uopo. 

Art. 5 Graduatoria.  

Sulla base dei risultati della selezione verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata sul sito 
di Ateneo ed avrà valore di notifica dei risultati della selezione.  
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Art. - 6 Obblighi del borsista.  

Il vincitore sarà tenuto a produrre, all'atto della stipula del contratto, un certificato di idoneità alla 
mansione specifica (D.L. 69/2013) rilasciato dal Medico competente di Ateneo. Per tale 
certificato il vincitore dovrà prendere contatti con il Medico competente (tel. 0862-
434693/95/96).  
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà necessario 
presentare idonea certificazione attestante la fr equenza dei cor si on-line di formazione generale 
e di formazione rischio basso (due corsi di 4 ore ciascuno) e il relativo superamento con esito 
positivo del test finale. Tali corsi sono fruibili online tramite la piattaforma di Ateneo, come 
descritto all'indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1674  
Il borsista dovrà svolgere l’attività prevista dal progetto presso le strutture del Dipartimento, 
secondo le indicazioni e con la supervisione del Responsabile del progetto.  

Art. 7 – Proprietà intellettuale  

Tutte le informazioni tangibili e intangibili, compresi software, relative architetture e codici 
sorgenti, descrizioni o altre informazioni sviluppate nel corso della borsa saranno di proprietà 
dell’Università degli Studi dell’Aquila 
Se l'una o l'altra parte decide di non proseguire nella borsa, il borsista dovrà prontamente restituire 
all’Università ogni informazione, tangibile e intangibile, ricevuta e/o sviluppata, nonché tutte le 
copie della stessa. 

Art. 8 - Incompatibilità.  

La fruizione della borsa di studio di cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi altra borsa 
di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o 
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei 
borsisti. 

Il godimento della borsa di ricerca è altresì incompatibile con:  
•  assegni di ricerca;  
•  rapporti di lavoro subordinato, a meno di collocamento in aspettativa.  

Art. 9 - Modalità di erogazione della borsa  

La borsa di studio verrà erogata in unica rata, previo accertamento dell’attività svolta da parte del 
responsabile del progetto.  

Le attività svolte non configureranno in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 
daranno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.   
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali  

L’Università degli Studi di L’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
raccolti per la gestione della presente procedura selettiva, tratta i dati raccolti in modo lecito, 
corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle 
condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Tutte le 
informazioni sono visibili alla pagina web: https://www.univaq.it/section.php?id=573 

Art. 11 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del 
procedimento Fattore Gianna - tel. 0862.432022 - e-mail: gianna.fattoreunivaq.it).  

L’Aquila, 11 giugno 2020 
Data Pubblicazione:    11 giugno 2020 
Data Scadenza:            30 giugno 2020 

Il Rettore 
f.to Prof. Edoardo Alesse  

 

Il presente documento è conforme al documento or iginale ed è prodotto per  la pubblicazione sul por tale 
istituzionale nella modalità necessar ia affinché r isulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento or iginale con la firma autografa è a disposizione presso gli 
uffici della struttura competente  
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Allegato	A	-	FAC	–	SIMILE	DI	DOMANDA		

 
Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 9 Borse di studio per la 
collaborazione nello studio del potenziale solare delle coperture degli edifici di proprietà 
dell’Ateneo    
 
Il/La sottoscritto/a  ……….……………………………………………….. 

nato/a a ………………………………… (Prov.…) il…………….. residente in 

…………………………………... (Prov.………..) n. ..……. CAP …… Codice Fiscale 

………………………………. tel.n. ………….. 

cell.n.……………………………………….………… indirizzo di posta elettronica 

…………………………………………………………….. 

CHIEDE 
  
di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 9 borse di studio per la collaborazione  
nello studio del potenziale solare delle coperture degli edifici di proprietà dell’Ateneo  di cui al 
bando prot. n. …….…….  del ……………………… 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, cosciente delle responsabilità anche 
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara: 
 
- di essere cittadino/a………………………………………  
- di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in: ………………………………………….. 
- di essere iscritto/a al corso di Ingegneria Civile, Edile-Architettura presso l’Università degli 

Studi dell’Aquila  
- di frequentare il corso di Sistemi Edilizi Sostenibili nell’AA 2019-2020 
- di non essere beneficiario/a di altre borse di studio, contributi o finanziamenti per il sostegno 

allo studio, a qualsiasi titolo conferiti. 
 
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 106/03, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
Data _____________________       FIRMA (per esteso e leggibile) 

 
_________________________________ 
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La firma in originale è obbligatoria pena la nullità della domanda 
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