Il Direttore della Scuola di
Scienze Ambientali

PROVVEDIMENTO N. 20/2012
VISTO il nuovo Statuto dell’Università di Camerino;
VISTA la richiesta del dott. Paolo Passamonti, responsabile scientifico del progetto di ricerca per
lo “Studio e individuazione di un sistema avanzato in una sanificazione continua e automatizzata
della macchina; studio e sviluppo nuovo refrigeratore e validazione finale”, in corso di svolgimento
per conto della ditta Cosmetal S.r.l. di Recanati (MC) di attivazione di una borsa di studio da
assegnare ad un laureato per collaborazione alla ricerca dal titolo “Ottimizzazione degli impianti di
distribuzione di acqua potabile mediante ultrasuoni, microonde e tecniche elettrochimiche”;
VISTO il parere favorevole all’attivazione della borsa di studio espresso dal Consiglio della Scuola
di Scienze Ambientali nella seduta n. 31 del 10/10/2012;
CONSIDERATO che il relativo onere graverà sul centro di costo SAC100005 e SAC00036 a
disposizione del dott. Paolo Passamonti, che presenta la necessaria copertura finanziaria, in gestione
presso la Scuola di Scienze Ambientali;
DISPONE
Art. 1
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e per esame-colloquio, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di dodici mesi a decorrere dal 01 febbraio 2013, per
collaborazione ad attività di ricerca su“Studio e individuazione di un sistema avanzato in una
sanificazione continua e automatizzata della macchina; studio e sviluppo nuovo refrigeratore e
validazione finale”.
.
Art. 2
L’ammontare lordo della borsa, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione e del
vincitore, è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00 euro).
Art. 3
Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea in Chimica, Chimica e Met. Chim. Avanzate.
Art. 4
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate alla
Scuola di Scienze Ambientali - c/o la Segreteria amministrativa Piazza Dei Costanti, 4 - Camerino,
entro e non oltre il giorno 09 gennaio 2013. Essa potrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore della Scuola di Scienze Ambientali dell’Università di
Camerino, Piazza dei Costanti n. 4 (Palazzo Sabbieti), 62032 CAMERINO (MC) – (tel. 0737-
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403436 0737-402864); oppure consegnata, al medesimo indirizzo, direttamente alla Segreteria
Direzionale della Scuola di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino.
In ogni caso l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o mancato recapito, in
caso d’invio per posta, entro la data sopra indicata.
Il candidato dovrà nella domanda dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono, e-mail e domicilio eletto
ai fini del concorso;
2. di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
3. di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia
riportato.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso o autocertificazione sostitutiva e ogni altro
eventuale titolo che il candidato intende far valere ai fini del giudizio della Commissione.
Art. 5
Il concorso è per titoli e per esame-colloquio. L’esame-colloquio è volto ad accertare le specifiche
competenze del candidato in relazione all’attività di ricerca da svolgere.
L’esame-colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10.
I criteri di valutazione della Commissione sono i seguenti:
a) Titoli 40%
b) Esame/colloquio 60% .
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere l’inizio dell’esame/colloquio. Il giudizio di
merito della Commissione è insindacabile.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà la
graduatoria di merito per l’attribuzione della borsa.
Art. 6
La Commissione giudicatrice è composta da:
- Dott. Paolo Passamonti
Presidente;
- Dott. Mario Compiani
Membro;
- Dott.ssa Antonietta La Terza
Membro – Segretario.
Art.7
La data per la valutazione dei titoli e per l’esame-colloquio è stabilita per il giorno 17 gennaio 2013,
alle ore 10,00 presso la Scuola di Scienze Ambientali, via Sant’Agostino,1 - 62032 Camerino. Non
verrà data ulteriore comunicazione scritta.
Per essere ammessi a sostenere l’esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Art. 8
L’importo della borsa verrà corrisposto in rate mensili posticipate salvo dichiarazione del
responsabile del progetto che le attività del borsista, cui la borsa stessa è finalizzata, non sono state
regolarmente svolte.
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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.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione
professionale del borsista.
Art. 9
Ai fini dell’emanazione del provvedimento di nomina il vincitore sarà invitato a far pervenire a
questa Università, prima dell’inizio dell’attività di ricerca, i seguenti documenti in carta semplice:
1- dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando;
2- certificato generale del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000. Tale documento dovrà essere di data non anteriore a sei mesi dalla data dell’invito a
presentarlo.
Per facilitare la produzione della documentazione di cui sopra è disponibile presso la Segreteria
amministrativa apposita modulistica per l’autocertificazione sostitutiva.
Art. 10
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dai candidati con le
domande 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.
Camerino, li 18 dicembre 2012
IL DIRETTORE VICARIO
(Prof. Gilberto Pambianchi)
F.to Gilberto Pambianchi
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Domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per
collaborazione ad attività di ricerca presso la Scuola di Scienze Ambientali –

Scadenza: 09 gennaio 2013
Alla Scuola di Scienze Ambientali
Università degli Studi di Camerino
Piazza Dei Costanti, 4
62032 Camerino (MC)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato a ………….……………il …./…/……..
e residente a …………………………… (cap……….….) in via ……………………………………… n.
…….
tel:………………..…………………cell.………………………………...email:……………………..@……………. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per
l'assegnazione di una borsa di studio, bandita con Provvedimento del Direttore della Scuola di Scienze
Ambientali n. 20 del 18 dicembre 2012, finalizzata allo svolgimento di attività riguardante lo “Studio e

individuazione di un sistema avanzato in una sanificazione continua e automatizzata della
macchina; studio e sviluppo nuovo refrigeratore e validazione finale ”.
•
•
•

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso del diploma di laurea in ………………………………………………………..
conseguito in data ………………… presso l’Università di …………………………… con la votazione
di …………;
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare di seguito le condanne
riportate)……………………………………………………………………………………………;
di eleggere, ai fini del suddetto concorso, il domicilio in ………………………………………….
(cap………………) via………………………………………………….… n. ……

Il/La sottoscritto/a allega la seguente documentazione:
- ………………………………………………………………………………………………………….
-

………………………………………………………………………………………………………..

-

…………………………………………………………………………………………………..…….

-

………………………………………………………………………………………….…………….

-

……………………………………………………………………………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti dall'interessato verranno
trattati per le finalità inerenti al concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto conseguente al concorso stesso. L'interessato ha inoltre il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e di chiedere la loro cancellazione. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Area Gestione Processi Formativi.

Data…………………………..

Firma…………………………………………………..

