Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

PROGETTO “The role of the gaming technology to improve spatial abilities in individuals with
genetic syndromes “
Pos.A.G.
IL RETTORE

D.R.N.17

VISTA

la Legge 210/98, art. 4, comma 3;

VISTO

il Regolamento di Ateneo relativo al conferimento di borse di studio postlauream per attività di ricerca finanziate da enti italiani, stranieri o privati,
emanato con D.R. n. 483del 01.08.2008;
la disponibilità dei fondi di ricerca del progetto “The role of the gaming
technology to improve spatial abilities in individuals with genetic syndromes
“ di cui la prof.ssa Laura Mandolesi è Responsabile Scientifico;
che la copertura economico-finanziaria della borsa di ricerca post-lauream
oggetto del presente bando, della durata di 3 mesi graverà per tutto il suo
ammontare, pari ad € 3.000,00 (tremilaseicento/00), sui fondi del progetto in
epigrafe;
la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Motorie e del
Benessere, in data 05/12/2018, in merito alla approvazione del profilo e dei
requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività progettuali, ai fini
dell’emissione di un bando di selezione per il conferimento di una borsa di
ricerca post-lauream, proposti dal Responsabile Scientifico delle attività di
competenza dell’Ateneo - prof.ssa Laura Mandolesi - e la correlata
autorizzazione all’avvio delle propedeutiche procedure di legge;
la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
27/12/2018 con la quale viene autorizzata l’emanazione del bando in
argomento;

CONSIDERATA

TENUTO CONTO

VISTA

VISTA

DECRETA
Art.1
(Finalità ed oggetto)
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di una borsa di studio per attività di
ricerca post-lauream come dettagliato nel seguente articolo dedicato ai requisiti per il profilo richiesto,
nell’ambito del progetto di ricerca “The role of the gaming technology to improve spatial abilities in
individuals with genetic syndromes”
Art. 2
(Durata, rinnovo e importo e criteri generali di ammissione)
La durata della borsa è pari a tre mesi. L’importo della borsa, è pari ad € 3.000,00 da intendersi
omnicomprensivo degli eventuali oneri a carico dell’ente e del collaboratore, di cui alle disposizioni
vigenti.
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Sono ammessi alla selezione esclusivamente i soggetti che presentino i requisiti espressamente
richiesti dal presente avviso.
Non è ammesso il cumulo della borsa di studio con le borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l’attività di formazione dei titolari
delle borse con soggiorni all’estero.
Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato è compatibile con la borsa di studio
soltanto se non in contrasto con i requisiti sopra descritti.
Ai fini dei divieti di cumulo, delle incompatibilità e delle aspettative di cui al presente articolo, all’atto
della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato,
contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
Art. 3
(Requisiti di accesso)
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati appartenenti alle categorie di seguito descritte:
PROFILO

BORSA DI STUDIO POST-LAUREAM
PER ATTIVITÀ DI RICERCA

TIPOLOGIA DELLA BORSA
Destinatari: Laureati magistrali (o precedente ordinamento) in Scienze motorie
Importo: € 3.000,00
Durata: 3 mesi
OGGETTO
Costruzione di test comportamentali ecologici per la valutazione delle abilità spaziali
REQUISITI
Requisiti preferenziali:
Esperienza nell’analisi di un percorso camminato attraverso motion analysis
Art. 4
(Domanda di ammissione)
Le domande di ammissione alla selezione, da redigere in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, pena l’esclusione e corredate della documentazione richiesta (v. allegato A),
indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze motorie e del Benessere dell’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”, via Medina n. 40 - 80133 Napoli, devono pervenire al predetto
indirizzo, pena l’esclusione, entro il quindicesimo giorno dalla data del decreto rettorale con cui
viene pubblicato il presente bando.
Resta stabilito che ai fini del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’ufficio protocollo del Dipartimento.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine
si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga a destinazione nel termine di cui sopra.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa su cui siano indicati chiaramente nome,
cognome, indirizzo del candidato.
Il plico dovrà chiaramente indicare sulla busta chiusa il bando per il quale il candidato intende
concorrere.
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Le domande inoltrate incomplete non verranno prese in considerazione.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, e consapevole delle
sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000:
• le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito eletto
ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale), il numero telefonico ed un
indirizzo di posta elettronica valido;
• di essere in possesso del titolo accademico richiesto ovvero di possedere analogo titolo
accademico conseguito all’estero, riconosciuto equipollente ad un titolo italiano dalle competenti
autorità. Il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione
giudicatrice, ai soli fini dell’ammissione alla selezione. In tal caso il candidato dovrà allegare alla
domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza secondo le norme vigenti in materia;
• di non godere di altra borsa di studio o di goderne e di essere disposto a rinunciarvi nel caso in
cui risultasse vincitore (indicare una delle due alternative);
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
o del recapito;
• il titolo di studio ed il correlato punteggio di laurea conseguito;
• di essere a conoscenza che la borsa di studio in argomento non può essere cumulata con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del borsista;
• di impegnarsi a chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio senza assegni per il
periodo di godimento della borsa (relativo ai soli dipendenti pubblici);
• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso;
• di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.i.m.
Art. 5
(Selezione dei candidati)
La selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio.
Le comunicazioni riguardanti la composizione della commissione, ora e data della valutazione
dei titoli e della prova orale saranno date tramite sito internet www.uniparthenope.it – link
Amministrazione Trasparente In quella sede, qualora i candidati ammessi al colloquio superassero
le 40 unità, sarà comunicato l’eventuale calendarizzazione dei colloqui stessi. Il candidato che per
qualsivoglia motivo non si presentasse nel giorno e nell’ora indicati, non potrà più essere ammesso al
colloquio e, pertanto, non potrà accedere alla selezione.
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Rettore e sarà composta da:
• Responsabile scientifico del progetto, in qualità di Presidente;
• n. 2 ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui alle attività del progetto e
all’attività da svolgere.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri di valutazione, sarà effettuata prima del
colloquio. La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e
di un colloquio riguardante le attività da svolgere come indicate dal bando.
La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo:
1.Valutazione dei titoli, fino ad un massimo di 40 punti, così ripartiti:
1.1 Voto di laurea o titolo equipollente, fino a 20 punti:
1.1.1 votazione fino a 105/110: punti 2
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1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

votazione da 106/110 a 107/110: punti 6
votazione da 108/110 a 109/110: punti 10
votazione pari a 110/110: punti 16
votazione pari a 110/110 e lode: punti 20

1.2 Altri titoli di studio coerenti con le discipline inerenti i requisiti minimali di accesso (corsi, master,
dottorato) fino a 10 punti;
1.3 Pubblicazioni coerenti con le discipline inerenti i requisiti minimali di accesso, fino ad un
massimo di 10 punti;
2.Colloquio su tematiche relative all’oggetto del bando e sulle eventuali esperienze pregresse, fino ad
un massimo di 60 punti. Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è così suddiviso:
•
•
•

Conoscenze specifiche relative all’oggetto del bando: punti 50;
Lingua straniera: punti 5;
Abilità informatica: punti 5.

La verifica della conoscenza della lingua inglese sarà effettuata tramite lettura, traduzione e
discussione di un testo in lingua.
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. Per acquisire
l’idoneità occorrerà aver conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti. In caso di
parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della
Commissione è insindacabile.
In caso di rinuncia da parte del vincitore l’incarico potrà essere conferito al successivo idoneo secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
Degli esiti della valutazione finale verrà data comunicazione da parte della Commissione mediante
apposito verbale, da inoltrare al Rettore ai fini dell’approvazione degli atti.
Degli esiti della valutazione dei titoli e della conseguente ammissione al colloquio, sarà data
comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno munirsi di un valido documento di riconoscimento.
La procedura di valutazione comparativa si conclude con un Decreto Rettorale con cui viene approvata
la graduatoria della selezione relativa all’attribuzione della borsa di ricerca e di cui sarà data
comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Avverso il Decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore entro 15 giorni a
decorrere dalla data della pubblicazione.
Art. 6
(Formalizzazione del rapporto)
La data di decorrenza della borsa di ricerca sarà stabilita dal Responsabile Scientifico del progetto.
Art. 7
(Copertura assicurativa)
È ad esclusivo carico del borsista provvedere all’accensione di un’eventuale copertura assicurativa
contro il rischio di infortuni che possano verificarsi durante lo svolgimento delle attività di ricerca.
Art. 8
(Doveri del borsista)
Il borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture di ricerca, al fine di compiere l’attività di ricerca a
cui la borsa è finalizzata, secondo le indicazioni del Responsabile della ricerca che gli sarà assegnato,
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che svolgerà anche le funzioni di tutore. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico,
amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entrerà in possesso nello svolgimento
dell’attività di studio e di ricerca dovranno essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito
un uso per scopi di versi da quelli di studio e di ricerca per i quali la borsa è attribuita.
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve le eventuali interruzioni
per gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni, senza erogazione delle quote
della borsa di studio, provocano il rinvio della scadenza del contratto nonché dell’erogazione della
borsa, sempre che siano compatibili con la scadenza del progetto.
Nel caso in cui tale rinvio superi il termine del progetto a cui si riferisce la collaborazione e
impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la cessazione anticipata
dell’erogazione della borsa, su motivato parere del Coordinatore del progetto.
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto nel presente bando o che si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà
dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Rettore, da adottarsi su
proposta motivata del Coordinatore del progetto.
Art. 9
(Conferimento della borsa)
Il conferimento della borsa di ricerca avviene con Decreto Rettorale.
Il conferimento della borsa di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente.
Il conferimento della borsa di ricerca non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti ai
fini della carriera giuridica economica.
Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate, previa autorizzazione del
Responsabile della ricerca.
La borsa di ricerca sarà soggetta alle ritenute previste dalla legge.
Al termine del periodo di ricerca il borsista dovrà presentare una relazione dettagliata sulle attività
svolte al Coordinatore del Progetto.
Art. 10
(Riferimenti alla normativa vigente)
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni ministeriali impartite
in materia e comunque alla normativa vigente.
Art. 11
(Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento, per tutto quanto non di competenza della Commissione
giudicatrice è il dott. Generoso Gentile – Segretario del Dipartimento di Scienze Motorie e del
Benessere; e-mail generoso.gentile@uniparthenope.it. 081-547 4681
Art. 12
(Trattamento dati personali)
L’amministrazione universitaria con riferimento al D. Lgs.n.196 del 30.06.03 e s.i.m., recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure concorsuali.

Napoli,08/01/2019
F.to IL RETTORE
Prof. Alberto Carotenuto
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