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AVVISO n. 7ftAfi]

Selezione pubbliica, per solo titoli per il c;ornferimento di n. 1 contratto di prestazione
d'opera in regime di collaborazione c;oordinata e contlnuativa da svolgrirsi prresso

I'INGV, $erulone di Bologna.

ln ottemperanzar a quanto previstcl dall'art ìZ d,el D.lgs.30 marzo 200'1, n. 16ii e successive
rìlodificazioni ed integrazioni , è indett;r una prrocedura selettiva pubblica per sc,lo tit*li per il
conferimento, mediarnte contratto di tliritto privato, rJi n. 1 contratto di prestazione d'opera in regime di
collaborazione coorclinata e continuativa.

f ) Oggetto dellarprrastazione
{-'attività oggetto derfia prestazir:ne e il seguente: "r?fodeÍlaziane tomografiea da dati di sísmfea
passiva" nell'arnbit,o del progetto europeo QLJEST (Quanititative Estimation of F-afthis Seismic
Sources and Structu,re)

2) Decorrenza, durata e scioglimento del crorntr,atto
ll contratto avrà Llna durata annuale a decorrere tjai 01.A2.2AQ e potrà essere risolta
dall'amministrazioner in qualsiasi momento senz:a l'obbligo cli specificarne le motivazioni e senza
preaw,iso.

3) Trattamento econom ico
f I campenso su base annuale, omnicomprensirr$, 'è composto dlalle seguentivoci:

- Eurs 61.:i01,00 (sessantunmilatrecentol00) per un ricer,catore senza obblighi famitiarl- Euro 65.041,40 (sessantacinquemilerquarerntunoi40) per ricercatore cón obbligl-ri famlliari
{sposato o son un legame ríconosciurto dalla legge derl Paese da cui proviene o con figli a
carico)
Allowances: forfait annuale klrdo omnicornprensivo per le spese di viaggio per/da il posto di
origine del ricercatore, secondo la seguernle tabella:

0- 500 km
soo- irroo

?5_0 e4itg.{qpng
500 euro/anno

i.000 1 .1i00 km 75i0 eurolianno
i .500- 2.,500 km 1.000 euro/iarino
2.500- 5.300 km 1.,500 euro/anno
5.000-10 000 km 2.000 euroianno
Oltre i 10.000 km 2.500 euro/,anno

Allowance per lo sviluppo della carrierar: 2.0100 euro lordli omnicomprensivi.

Tutti gi! importi di cui sopra sono lordi e assoggettatí agli oneri contributivi e previdenziali
previsti dalla legge ltaliana e al netto cli llRr\P ( tassa non rióonosciuta dalla CornunjtÈr Europea)
e sarannrl corrisposti in rcte rnensili.

4) Requisiti
Per la partecipazione alla selezione sono ri<;lries;ti seguenti requisiti, oltre quelli previsti dalla leggi



vigenti per I'accesso al pubblico imprego'
1) conseguiment,c di PhD o almeno.4 anni di
2) esperienza di ficerca non superiore a 5 anrri;
l3) esperienza nella tomografia sismic;a;
4) non essere di cittardinanza italiana, con le

a) ricercatore con più cittardinanze: pucr,
non vi risiecie da aimeno 5 anni

b) ricercatore r:he abbia avuto legaie res;irC
tezo per almeno 3 degli ultirni 4 irnni

4) non deve avere risieduto o esercitato la suer
precederrti ii ntornento cie[la selezione;

5) non aver riportato condanne penali e di norr

E) Domanda di amrnissione
La domanda di ammissione, redertta in oarl,a
dall'interessato ia pena di esclusiorre, protrerr
elettroníca certifìcata aoo.boloqnele|pec.inglv ii!, o
corriere entro e non oltre il quirrdicersimo gircrrncr
avviso all'Albo ulTieiale e nel sito web, istituziornale {
INGV, Sezione tli Bologna - Via Donato Crertli rr.
A-El'Attenzione tlffic;io Frotoeo ilo
Ai fini dell'acce:rtarnento della ternBesjlivitil
naccomandata A.R. farà fede il timbro a datar dell'
cerriere farà fede la data di invio niport;rta rrelta
elettronica certificata verranno accettate I'ino alie
del bando Qualcrra il termine di scadenza indlictat<:
al primo giorno rron festivo immedíatamerrte

L'Amministrazione non assume alcuna Íeljpor
dipendente da inesatta o non chiara
oppure tardiva crrmunicaziane del cambianlerrto
ritardi o disguicii postali o telegrafiei o cornunq
maggic)fe

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, s;ottcr
1) cagnome, nofiìe, data e luoglo di rrersc[ta

extracomunitari il Rumei"o deí p:issaprortor')r;
2) di essere citl.adirno italiano o cornunitariCI r:
3) di essere in possesso dei requisit! pre,risti;
4) di non avere riportato condanne penali e rji
5) I 'elenco deif i tol i  altegati,
6) il reeapito eletto aifini della selez:ione.

6i Titol ivalutabil i
Per la valutazione riservata alla Conrmissionrs,
seguentit i tol i :

a) curriculum vitae debitamente firmato,
acquisite;

b) titolo di studio o docunrentì atterstanti l,esper
c) altri docum,enti e titoli che egli ritenga poflsar

I titoli sono esernti da imposta di bollo e
della collaborazi,one, a insindacabile giudizirr r1ella

I documenti o le certificazielni di cui soprar tjo
o in copia autenticata owero in copia crorÍìfro

nella ricerca;

assunto in unc degli stati di cui è cittadino, se

er principale erttività rji studicilavoro in uno Siato

arle attivitrà in ltalia p,er più di 12 mesi nei 3 anni

procedimenti penali pendenii.

plice secondo l'allegato schema, e firmata
inoltrata esr/gg$4ene&le all'lndiilzzcr di pcsta
a a mezzú raccoimandaia A.R., a a fitezzo

successivo a quello di pubbiicazione Cel pr.esente
U6l{[_jlgyj) al sieguente indirlzzo :
2, 410128 Bologna

produzione, per le domande trasmesse Ber
io postale ac;cettant,e; per queile inviate trarnite

di vettur;r. Le ciomande inoltrate per posta
112.00 del 15' giorno dalla data di pubblicazione

ada in un giorria festirro, la scadenza è proragata

bilità !n caso di dispersione di con unicaziani
dei dati anagrafici o del recapito o da mancata
l'indlirizzo indica'to nell;l domancia, né per eventuali
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito s forza

pt'opria responsabilità:
e r:;odice fiscale {per i cittadini comunitari e/o

avere procedimenti penali pendenti;

ce, il ciandidato dovrà allegare alla rlomanda i

I'attività llormativa e le esperienze Bri3fessionali

di ricerca di cu! ai ;:unti 4.1 e 4.3;
forrnare oggetto di valutazione.

essere villutati solaniente se attinenti ali'oggetto
mìssion,e giudrcatrir:e.

no esserL: prodotti in carta seniplice, in originale
arll'originarle rnediante dichiarazione sostitutiva



dell'atto di notorietà da rendere con le nncrdalillà
Repubblica n.44512$OQ. ( allegato B)

I candidati potranno, altresi, dimostriarre
semplificazione delle certificazioni amministrartive,
Decreto del Presìdente della Repubb{ica n. 44

Aì docum,enti , ai titoli etc. , se redatti irr li
allegata una triadu:zione in lingua italiana,
rcppresentanza dìplomatica o consolare ovv€ìro,

7) Valutazione
ta valutazione dei titoii che venterà suller
candidato, sarà r:ffelltuata da una Commis:lione di
di Bologna. la quak-., per valutare i l  curriculunn ,
presentati dal carndirCato, dovrà tenere c;ont<l clei
eventuali parametri riconosciuti in ambritr,r sci
complessivo di 30 punti così distribuiti:

a) attività cornpiessiva di ricerca svolter
b) competen:za tecnica inforrnatlcaL
c) competen;ra scientifica deil'oggett,o cleller

'Verranno 
considlerati idonei nella gradu;atr:lricr

totale di 20/30.
Nel caso di parità di punteggio finale sarà
riportato nella competenza scientfiflca dplll,
sarà consideralo il candidato con minclre e,tàr.
Al termine dei lavori, la Connmissione tra.snnLetterr
dovrà essere eviderrziata la graduatciria di niei"ito"

8) Stipula e decorrrgnza del contralto
Ove non ostino pelrticolari impedirnenti, il rrinci
apposito contratl,o di diritto privato in cui selranrio
a) la decorrenza:
b) l'cggetto della prerstazione;
c) il compenso spettante;
d) ogni altra noti;zia inerente allo svolgimernto derller
ll contratto così stipulato non si configuriî come
trattamento di fìne rappodo, a giorni f€rrio El a i
dipendenze di una prubblica amministrazir:.rrie.
ll prestatore svolgerà la propria attività sen;za r,ri

9) Tutela della privacy.
I dati personali forniti dai candidatl saranilo
msdificazioni e inteE;razioni, esclusivamente per le:

Bologna, l ì

oui ell'art. 47 delDercreto del Presidernte della

litqrli mediante [e forrne di
modalità di cui al l 'a*. 4S del

il possesso clei
rendere con le

. ( allegato C)
diversa d:all'itialiano o dall'inglese , deve essere

al testo siraniero, a cura della compeiente
un traduttore ufficiaie.

e sufie t:spÉ)rienze professianali acrtruisite dal
perti nominata dal Direttore della Sezione INGV

lier pubblicazioni , raprporti tecnici e la'rorì simili,
i critr:ri, ricorrendo, se de[ caso, anche ad

internezionale e stabilendo un punteggio

fino ad un massims 6; {f ir  punti
f ino ad un massinno di 10r punti
f ino ad un massimo di 10r punti

che avranno superato il punteggio

to il 'candidato
del!a selezione.

con maggiore punteggio
!n caso d! ulteri,ore parità

il relativo verhale all'Amministrazione nel quaie

della sr:llezionesarà invitato a sottoscrivere
r 'et i '

di lavoro suliordinato
dernnità e c;ompensi propri del

e non dà diritts a
lavoro svolto alle

igerarchicied in piena autonomia.

a norma deila legge n. 19612003 e s;uccessive
i di gestiorie oelia proceciura seietti',ra.

iL DIIRETTORE

/-\ or Andrea Moreli

--i'f4'-LrrlwJtV I



SCI-{EIVIA
DA REDIGERE I

DA
TA SEMPLICE

All'Attenzione derlla Sig.ra Vicini Loredana
;Sezione INGV di Bologna

Via Donato Creti, 12
40128 BOLOGNA

Oggetto: domanda di partecipazione ttlla îone pubblica per la stipula di un contratto di
prestazione d'apera in regime di coardinata e continuativa.

Awiso n. del

Nl/La sottoscritto/a nal,o/a
prov._ il prov
vialPiazzallargo telefono n.

indirizzo e mail
Cod. Fiscate t J _J _t __J J _t J _t' _1 f t t f t l
Passaporto per í soff cittadini comunitari e o
ertracomunitaril

di essere ammesso/a
prestazione d'opera

a partecipare allia
in regime cli

per I'assegnazione
ione coordinata

ie lavorative;
onali dichiarate;

di un contratto di
e continuativa

" (1) di  cui
all'awiso in oggetto.

A talfine, dichiara, sotto la propria responsÍ

a) essere in possesso dei requisiti previ bando.

re procedinrenti penali in corso (2);bi non aver riportato condanne penali e di
c) eleggere il recapito in ....

.  e-mai l . . . .

ni eventuale varíazione dello stesso.
esaminatrice, all,ega i seguentititoli (3):

1) curriculum deglii studi e delle esperienz:e
2) documentazione relativa alle esperienz:e
3) Altri titoli (4).

Firma (leggibile e per esteso)

riservandosi di comunicare tempestiv
Ai fini della valutazione riservata alla

Data, _/



Note eplicative pr redigere la
(1) indicare I'attività oggetto della
(2) in caso contrario indicarg le ooÍ
(3) elencae i titoli che si allEgano;
(4) il candidato può al@atre andire altri

fonnare oggetto di valutfizionel
(5) allegare fotocopia deldmumento fli

I

descritta all'art. 1 del presente awiso;
e i procedimentiin corso;

suo possesso e che ritenga possano


