Avviso di selezione per il conferimento di una Borsa di studio per la
collaborazione ad attività di ricerca
Bando n. 3/2020
AVVISO DI SELEZIONE
E’ indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di una Borsa
di studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, presso l'INGV - Sezione
ONT, Sede ROMA, a gravare sui fondi relativi al progetto FRASI (1008.010), di cui è
Responsabile il Dott. Pierfrancesco Burrato.
1) Oggetto della Borsa di Studio

L’attività di ricerca, oggetto della Borsa di studio, riguarderà:
- analisi geologica e geomorfologica di versanti montuosi interessati da deformazioni
gravitative profonde di versante (DGPV), sia noti in letteratura che individuati ex novo;
- caratterizzazione geologico-strutturale di versanti montuosi interessati da DGPV;
- analisi neotettonica di zone dell’Appennino centrale;
- analisi dei rapporti geometrico-cinematici fra l’attività quaternaria di faglie attive e
sismogenetiche dell’Appennino centrale e l’innesco ed evoluzione parossistica di DGPV,
con particolare riguardo alle aree interessate da sismicità storica di elevata Magnitudo;
- analisi ed interpretazione di dati telerilevati (analisi aerofotogeologica multi-scalare e
multi-temporale e dati inteferometriciInSAR) per l’individuazione di versanti montuosi
interessati da DGPV.
L’attività di ricerca verrà svolta sotto la supervisione del Dott. Marco Moro.

2) Trattamento economico
Il compenso omnicomprensivo è fissato in Euro 16.000,00 per l’intera durata della borsa
e verrà corrisposto in rate mensili.
3) Requisiti
Oltre tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego, per
l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti
requisiti tecnico-culturali:
•
•

Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse (Classe LM-74).
Esperienza nei seguenti campi:
- Analisi e caratterizzazione dell’attività quaternaria di faglie dell’Appenino
centrale.

-

Rilevamento di terreno, analisi morfotettoniche, strutturali e stratigrafiche
finalizzati alla caratterizzazione neotettonica e sismotettonica di zone di
catena Appenninica.
Individuazione mediante analisi aerofotogeologica, rilievi di terreno e
cartografia di elementi geomorfologici associati alla presenza di DGPV in
aree di catena Appenninica.

4) Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato (Allegato A), deve essere inviata all’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Sezione ONT – Via di Vigna Murata, 605 – 00143 Roma, entro il termine
perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando all’Albo ufficiale e nel sito WEB dell’INGV, con le modalità e nei termini
previsti dal presente bando di selezione:
1) in formato pdf da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
aoo.roma@pec.ingv.it. L’email dovrà avere per oggetto la seguente dicitura
“Selezione per assegno di ricerca “professionalizzante” – Bando n.
3/2020/ONT”. Ai fini dell’accertamento della produzione delle domande farà
fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’INGV
Sezione di Roma (ricevuta di avvenuta consegna). E’ onere del candidato
verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma, rilasciata dal sistema
telematico, quale prova che il messaggio sia stato correttamente consegnato al
destinatario in tempo utile;
2) solo ed esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia, ma non legittimati all’uso della PEC, l’invio della domanda
firmata, da indirizzo di posta elettronica non certificata al protocollo
aoo.roma@pec.ingv.it

Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
L’Amministrazionenon assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del
recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali ritardi o disguidi imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ivi compreso l’utilizzo della posta elettronica non certificata.
Pena l’esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e non è
soggetta ad autenticazione.
I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di
partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell’ausilio necessario.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della
selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente
comunicata.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1)
cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
2)
il titolo di studio posseduto, di cui all’art. 3 del presente bando ;

3)
4)
5)

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti;
l’elenco dei titoli allegati;
il recapito eletto ai fini delle comunicazioni relative alla selezione.

5) Titoli valutabili
Per la valutazione riservata alla Commissione giudicatrice, il candidato dovrà allegare
alla domanda i seguenti titoli:
a. curriculum vitae debitamente firmato, attestante l’attività formativa e le esperienze
professionali acquisite;
b. altri documenti e titoli che egli ritenga possano formare oggetto di valutazione.

I titoli sono esenti da imposta di bollo e possono essere valutati solamente se attinenti
all’oggetto della collaborazione, a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.
In luogo dei titoli originali è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455.
6) Valutazione e diario delle prove
La procedura di valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e del colloquio da una
Commissione di esperti nominata con Decreto del Direttore di Sezione, ed è composta da
tre componenti scelti tra ricercatori o tecnologi (anche a tempo determinato) interni o
esterni all’Ente, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un Segretario verbalizzante.
Quest’ultima funzione può essere espletata anche da uno dei componenti della
Commissione stessa
La valutazione si concluderà con un colloquio individuale teso a verificare l’attitudine
del candidato al settore scientifico-disciplinare di cui al bando. Durante il colloquio verrà
accertata anche la conoscenza della lingua inglese mediante traduzione in italiano di un
testo tecnico-scientifico.
Il giorno del colloquio verrà comunicato ai candidati tramite pec con un preavviso di
almeno 15 giorni dalla data della prima riunione. Per sostenere il colloquio, che avverrà
in videoconferenza tramite sistema SKYPE con webcam, i candidati ammessi dovranno
essere muniti dello stesso documento di riconoscimento valido provvisto di foto, e
dovranno indicare nella domanda di ammissione il nome SKYPE da utilizzare per
stabilire il contatto in videoconferenza. Al momento del colloquio, il candidato dovrà
mostrare lo stesso documento di riconoscimento allegato alla domanda di ammissione. I
candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
La mancata o errata comunicazione dell’account personale, il mancato collegamento o
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito per il colloquio, ovvero la
mancata esibizione del documento di riconoscimento già inviato in allegato alla
domanda di partecipazione o di altro documento di riconoscimento è considerata
rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la
causa.

Si precisa che nel rispetto delle ultime misure adottate con i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020, e loro modifiche e aggiornamenti, in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, “sono
sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica” (art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), qualora tali misure
dovessero protrarsi fino alla data del colloquio, lo stesso si svolgerà per tutti i candidati
tramite sistema SKYPE con webcam.
La Commissione conclude la propria attività entro cinquanta giorni dal termine fissato
per la presentazione delle domande.
7) Tutela della privacy
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, a norma della legge n. 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura selettiva.
Il Direttore della Sezione ONT

ALLEGATO A
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA
AL DIRETTORE DEL
OSSERVATORIO NAZIONALE TERREMOTI
DELL’INGV
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio.
Riferimento “SELEZIONE PER BORSA DI STUDIO – AVVISO N. 3/2020/ONT”

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………
Nato/a a........................... (Prov. ...........) il.................... e residente a ....................................... (Prov.
...........) in Via.............................................................. n. ................., tel.:…………………………., Cod.
Fiscale…………………………………………………………………………………………...,
Indirizzo pec, e-mail eletti ai fini delle comunicazioni relative alla selezione:

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento di una borsa di studio riguardante:
“Analisi geologica e geomorfologica di versanti montuosi interessati da
deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV), sia noti in letteratura che
individuati ex novo”

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio………………………………………………………………………………
conseguito
presso………………………………………………………………. il ……………………….

2) di essere cittadino .......................................... e di godere dei diritti politici;

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso OPPURE di aver riportato la seguente condanna ...........emessa dal .................in
data..........oppure avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti.........;
4) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di
impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura
selettiva; di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all’estero, Master
universitari;
5) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L.
240/2010.
6) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al
seguente indirizzo pec:………………………………...
7) di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e
successive modifiche, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;
2) Curriculum vitae;
3) Altri titoli;
4) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti la veridicità del contenuto del
“Curriculum vitae et studiorum”;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo………Data ............................... Firma............................................
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
....l… sottoscritt….

COGNOME ………………………………… NOME ………………………………
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NAT… a:………………… Prov. …………………………. il …………………

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ………………………………. PROV………………….
INDIRIZZO……………………………………………………. C.A.P. ……………………
TELEFONO…………………………………………………

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazione mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

che quanto dichiarato nel seguente Curriculum vitae et studiorum corrisponde a
verità
(Esempio)
descrizione del titolo……………………………………. Data…………………………
protocollo……………………………rilasciato da……………………………….

periodo di attività dal………………………………………al……………………..

svolta presso………………………………………..con funzioni di…………………………..
FIRMA

N.B.
1. datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

2. allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso
di validità.
3. le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate
correttamente con i singoli elementi di riferimento (data, protocollo, titolo
pubblicazione, ecc.).

