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Susanna Dragoni

Decreto n. 67/2020

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
STUDIO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
Avviso n. 6/2020
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ROMA2
·

Visto il Decreto Legislativo 29 settembre 1999 n. 381, costitutivo dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia;

·
·

·
·

visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con
delibera del CDA del15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;
visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., concernente “T.U. delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;

·

·

·
·
·

vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione
n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INGV, approvato con
Delibera del CdA n. 30/2019, ed emanato con Decreto del Presidente n. 36 del
22/04/2020;
vista la Delibera n. 148 del 26.07.2019 del Consiglio di Amministrazione con la quale
sono stati individuati i Direttori delle Sezioni dell’INGV;
visto il Decreto del Direttore Affari Amministrativi n. 424 del 26.08.2019 con il quale è
stato conferito l’incarico di Direttore della Sezione Roma2 dell’INGV;
visto il Decreto del Presidente n. 32 del 06/04/2020 relativo al Disciplinare per lo
svolgimento in modalità telematica delle procedure di assegnazione degli Assegni di
Ricerca e delle Borse di Studio;

·

·

vista l’istanza di attivazione di selezione per una borsa di studio per lo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del progetto NADC-PNRA (Ob. Funz. 0968.010) di cui è
responsabile il Dott. Vincenzo Romano e del progetto CALIBRA (Ob. Funz. 0604.010)
di cui è responsabile la Dott.ssa Giorgiana De Franceschi, approvata dal Direttore
degli Affari Amministrativi e del Personale con nota del 17/02/2020, Registro Interno
n. 476;
accertata la copertura finanziaria dei fondi dei sopracitati progetti Obiettivo Funzione
0968.010 e 0604.010;

DECRETA
E’ indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1
Borsa di studio della durata di 12 mesi da svolgersi presso l’INGV, Sezione Roma2, a
gravare sui fondi dei progetti NADC-PNRA (Ob. Funz. 0968.010) di cui è Responsabile il
Dott. Vincenzo Romano e del progetto CALIBRA (Ob. Funz. 0604.010) di cui è
responsabile la Dott.ssa Giorgiana De Franceschi.
Le attività, oggetto della borsa, si svolgeranno presso la sede di Roma sotto la
supervisione della Dott.ssa Giorgiana De Franceschi.
1) Oggetto della borsa di studio
L’attività, oggetto della borsa di studio, è la seguente: “Sviluppo del mapping regionale
del TEC polare per l’infrastruttura informatica del progetto NADC”
2) Trattamento economico
Il compenso omnicomprensivo è fissato in Euro 16.000,00 (sedicimila/00) per l’intera
durata della borsa e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.
3) Requisiti
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, oltre a quanto previsto dalla legge
per l'accesso al pubblico impiego, dei seguenti requisiti, con esclusione di ogni altro:
a) Diploma di Laurea in Scienze Geofisiche o Fisica vecchio ordinamento (corso di
studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti previgenti al
D.M. n.509/1999), conseguito non oltre i cinque anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, o Laurea Specialistica (art.3, comma 1, lettera b), D.M. n.
509/1999, o Laurea Specialistica (art.3, comma 1, lettera b), D.M. n. 270/2040 (il titolare
della borsa di studio non deve aver conseguito il diploma di laurea da più di 5 anni
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva);

b) Buona conoscenza della fisica ionosferica e dei modelli di Total Electron Content
c) Buona conoscenza nell’utilizzo di banche dati ionosferiche e di indici geomagnetici
d) Buona conoscenza nella creazione di immagini per la visualizzazione di prodotti
ionosferici
e) Conoscenza di programmazione MATLAB
f) Buona conoscenza della lingua inglese
Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero
dichiarato equipollente dalle competenti autorità scolastiche italiane, o comunque che
abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia.
L’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti in Italia
con la procedura formale predetta, verrà valutata, ai soli fini dell’ammissione del
candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.
L’INGV garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’attribuzione degli
assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali,
secondo le disposizioni vigenti.
4) Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà essere presentata
esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) come file pdf firmato,
all’indirizzo di posta elettronica aoo.roma@pec.ingv.it.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul sito WEB istituzionale www.ingv.it e
dovranno recare la dicitura: “Partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per il
conferimento di una borsa di studio, Avviso n.6/2020 - Sezione Roma2”.
L’Amministrazione non 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 o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
2) il titolo di studio posseduto;
3) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente bando;
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti;
5) l’elenco dei titoli allegati;

6) 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.
Ai documenti, ai titoli etc., se redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, a cura della
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6) Valutazione
La procedura di valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione di esperti
nominata dal Direttore della Sezione Roma2 composta da un presidente, da altri due
componenti, e da un Segretario verbalizzante. Le funzioni di segretario potranno essere
svolte anche da un componente della Commissione.
Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà il relativo verbale al Direttore della
Sezione Roma2, nel quale dovranno essere evidenziati, fra l’altro, i criteri adottati per la
valutazione e la graduatoria di merito.
La valutazione si concluderà con un colloquio individuale con il candidato teso a valutare
l’attitudine alla ricerca relativamente al settore scientifico-disciplinare ed al tema di ricerca
da sviluppare. Durante il colloquio verrà accertata anche la conoscenza della lingua
inglese mediante traduzione in italiano di un brano tecnico-scientifico, nonché, per gli
stranieri, la conoscenza della lingua italiana.
Il giorno del colloquio verrà comunicato ai candidati tramite pec con un preavviso di
almeno 15 giorni. 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), pertanto qualora
tali misure dovessero protrarsi fino alla data del colloquio, lo stesso si svolgerà in
videoconferenza mediante la creazione di un apposito link sulla piattaforma digitale
“Google Meet”. A tal fine i candidati, al momento del colloquio, dovranno mostrare lo

stesso documento di riconoscimento allegato alla domanda di ammissione. Una volta
deciso il giorno del colloquio, sul sito web istituzionale dell’INGV sarà reso disponibile il
link Google Meet per la diretta streaming del colloquio.
Il mancato collegamento o l’irreperibilità del candidato nel giorno e/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 saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque
alla selezione, qualunque ne sia la causa.
Al termine dei lavori la Commissione trasmetterà all’Amministrazione il relativo verbale
nel quale dovranno essere evidenziati, fra l’altro, i criteri adottati per la valutazione e la
graduatoria di merito.
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.
Roma, data di pubblicazione sul web: www.ingv.it
Il Direttore della Sezione Roma2
Dott. Fabio Speranza

Allegato A
All’INGV
Sezione di Roma 2
Via di Vigna Murata n. 605
00143 ROMA

Rif.: Avviso di Selezione n. 6/2020 Borsa di Studio_Sezione Roma2

Il/la sottoscritt __________________(le donne devono indicare il cognome da nubile) nat __ a
_____________ il _________ e residente nella città di _______________ (cap) ____________
prov. ___, alla Via _____________, n. ____, tel. n. _________, chiede di essere ammess.. a
partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di una Borsa di
studio presso l'INGV, Sezione di Roma 2, Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma, relativa alla
selezione n. _________
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità
penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara:
- di essere nat__ in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- di essere cittadino italiano ovvero di avere la seguente cittadinanza ____________(*);
- di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ________ ovvero di non essere
iscritt __ per i seguenti motivi __________________;
- di essere in possesso del diploma di laurea in ………., conseguito il
………………………….. con il punteggio di ………………………… presso l’Università
………………………………………..;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Selezione;
- di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non aver procedimenti penali
in corso (i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate devono essere
sempre dichiarati, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale e anche se nulla risulta dal casellario giudiziale);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
……………………(indicare se assolti, di esserne stato esonerato, di godere di rinvio,

-

essere stato dichiarato riformato o rivedibile, di aver svolto servizio civile sostitutivo,
ecc.);
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
di non essere/essere portatore di handicap e di avere/non avere la necessità del seguente
ausilio o tempi aggiuntivi;
di non avere mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di
prestare o aver prestato i seguenti servizi presso la seguente amministrazione;
di non essere stat__ destituit_ o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stat _ dichiarat _
decadut_ da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla selezione.
Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al
seguente indirizzo (in Italia, per i cittadini stranieri): Comune ___________ cap ______ prov.
_______ Via ____________________, n. ___, impegnandosi a comunicare l’eventuale
cambiamento del recapito sopra indicato ed esonerando l’amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa o dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.

Data, _______________
Firma
____________________
(*) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono indicare, inoltre:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Allegati:
- curriculum vitae e la seguente documentazione: ____________ (elencare ad uno ad uno i
documenti presentati).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
(solo per cittadini di stati membri dell’Unione Europea, o per cittadini non europei regolarmente
residenti in Italia e certificanti documenti forniti da pubbliche amministrazioni italiane – vedi art.
6 del bando)

....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 nell’allegato Curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità;
che quanto indicato nei seguenti titoli 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, il curriculum e l’elenco dei titoli.
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.).

