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Rep. 632/2016          prot.  324400                 tit. III/12 del  17/11/2016 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 

UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM DAL TITOLO: “COMUNICARE IL 

PROGETTO ATLAS TRA INTERCULTURA E NUOVI MEDIA” NELL’AMBITO DEL  

PROGETTO “ATLAS#VERONETTA - PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE 

INTEGRATA”, FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA  (DSG 03/16)  

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti 

pubblici e soggetti privati” emanato con Decreto Rettorale n. 2370/2004 del 29/11/2004, in vigore 

dal 17/12/2004; 

Vista la legge n. 240 del 30/12/2010; 

Vista la delibera d’urgenza prot. 324375 rep. 631/2016 del 17/11/2016; 

DISPONE L’ISTITUZIONE DELLA SEGUENTE BORSA DI RICERCA POST LAUREAM 

Art. 1  - Istituzione  

È bandito il concorso per il conferimento di una Borsa di Ricerca Post Lauream  dal titolo 

“COMUNICARE IL PROGETTO ATLAS TRA INTERCULTURA E NUOVI MEDIA ”, nell’ambito del progetto 

“Atlas#Veronetta – per una comunità solidale integrata”, finanziato dalla Fondazione Cariverona. 

Art. 2 -  Durata, Ammontare e Destinatari 

La Borsa di Ricerca dell'importo complessivo di Euro 5.000 (/00) comprensivi di qualsivoglia onere, a 

titolo diretto ed indiretto a carico dell’Ente e del percipiente, avrà la durata di 12 mesi, dal 

01/01/2017 al 31/12/2017; essa è destinata a studiosi sia italiani che stranieri che, al momento della 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Diploma di 

Laurea (ante D.M. 509/99)  in Lettere, Filosofia, Scienza della comunicazione, Lingue e 

letterature straniere o titolo equivalente. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al 

quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, con un professore appartenente al 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche, o con un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

Art. 3  - Attività di Ricerca 

Lo studio prevede  un’analisi delle modalità di comunicazione del progetto di ricerca ATLAS in un 

contesto interculturale e sfaccettato che tenga in considerazione anche i nuovi strumenti e le nuove 

tattiche di comunicazione digitale. Il progetto ATLAS mira a narrare il quartiere di Veronetta 

(Verona) attraverso il tempo e le plurime spazialità per capire se possano emergere nuovi territori e 

costituire la base per evidenziare le necessità di valorizzazione e armonizzazione del quartiere in 

termini di servizi; esse potranno altresì essere utili per calibrare le politiche pubbliche inclusive 

rivolte sia ai residenti sia a chi frequenta il quartiere per scopi diversi (studio, lavoro, ecc). Il 

candidato dovrà provvedere allo studio e alla individuazione delle strategie e tattiche più efficaci per 

estendere il metodo utilizzato dal progetto specifico a comunità estese e diverse come i media, la 

popolazione cittadina, locale e nazionale, le comunità coinvolte internamente al fine anche di  

migliorare la rete relazionale tra le parti estensive e intensive coinvolte in Atlas.   

Art. 4 - Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento 

II Responsabile Scientifico della ricerca è la prof.ssa Donata Gottardi. La ricerca si svolgerà 

prevalentemente presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

Art. 5 - Composizione della Commissione Giudicatrice 

La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, composta da: 

prof. ssa Donata Gottardi (Presidente)  

dott.ssa Tiziana Cavallo  (membro)  

prof. ssa Alessandra Cordiano (membro).  

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda e scadenze 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 

(allegato 1) e indirizzata alla Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli 

Studi di Verona, Via Carlo Montanari 9, 37122 Verona, dovrà pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2016. 
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La domanda inviata per posta dovrà essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento e 

riportare sull’esterno della busta, pena esclusione dalla procedura, “SELEZIONE PUBBLICA PER IL 

CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM DIPSG 03/16 ”.  

Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale non farà fede la data del timbro postale 

di spedizione. 

La presentazione diretta della domanda può essere effettuata presso la Segreteria del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari 9, 37122 Verona nel seguente orario: dal lunedì al venerdì 

ore 09.00-12.00, previo preavviso telefonico allo 045/8028867. 

La domanda potrà essere inoltre inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato .pdf, 

all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it entro il medesimo termine; l’invio dovrà essere 

effettuato esclusivamente da altro indirizzo PEC appartenente alla persona che fa la domanda; non 

sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Il 

candidato che trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo 

inoltro della domanda cartacea. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

a) titolo di studio 

b) curriculum vitae  

c) eventuali attestati in merito alla conoscenza della lingua inglese e di altre lingue anche non 

europee; 

d) eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il possesso dei  

requisiti indicati all'Art. 2. 

I titoli di cui ai punti sub a)  e sub c) potranno essere prodotti in fotocopia non autenticata, corredati 

della dichiarazione di conformità all’originale ovvero il candidato potrà produrre, ai sensi  degli artt. 

46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell’atto 

di notorietà (Allegato 2) che riporti gli elementi significativi contenuti in tali documenti, allegando la 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli atti ad accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli emergessero discrepanze rispetto a quanto dichiarato, 

il dichiarante decade dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti, fermo restando quanto 

previsto dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l’esclusione dal concorso, le domande 

pervenute oltre il termine indicato. 

Art. 7 - Verifica dei risultati della ricerca 

Allo scadere del periodo di attività il borsista dovrà presentare una relazione sull’attività di ricerca 

svolta e permetta, in parallelo alla relazione della Commissione Giudicatrice (vd. Art. 5), di valutare il 

lavoro svolto. 

Art. 8 - Selezione e Assegnazione 

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei prerequisiti (Art. 2), dei titoli e a seguito di 

un colloquio da parte della Commissione Giudicatrice e si terrà il giorno 22/12/2016 ore 12.30 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sala D’Ardizzone,  Via Carlo Montanari 9, Verona. 

I criteri individuati per la valutazione dei prerequisiti e dei titoli sono i seguenti: 

 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o 

Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99  in Economia, o titolo equivalente: fino a 30 punti 

 altri titoli: fino a  20 punti. 

Dopo la valutazione dei titoli, i candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o maggiore a 35 

punti saranno ammessi al colloquio con la Commissione Giudicatrice.  

Le materie del colloquio verteranno su argomenti di comunicazione e divulgazione scientifica, digital 

pr e comunicazione interculturale. 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti. Il colloquio si intende superato se 

viene ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 35 punti.  

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle 

valutazioni e l'individuazione della graduatoria di merito espressa in centesimi.  
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Il verbale è immediatamente esecutivo. 

L'assegnazione della Borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione 

e mediante comunicazione agli interessati da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche. La 

graduatoria verrà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.univr.it/main?ent=alboaol). 

 Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare l'inizio delle 

attività e presso gli uffici competenti per firmare la documentazione di accettazione della Borsa. 

Nella dichiarazione di accettazione il borsista dovrà dichiarare di aver letto il “Regolamento per 

l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e soggetti privati” 

dell’Università degli Studi di Verona. 

In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li 

seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice. 

Art. 9 - Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa 

II godimento della borsa al presente regolamento non instaura un rapporto di lavoro subordinato né 

con l'Università né con l’Ente erogatore del finanziamento. 

La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

La borsa è esente IRPEF ai sensi dell’art. 6 c. 6 della Legge 398/1989, confermato dalla risoluzione 

dell’agenzia delle Entrate n° 120/E del 22/11/2010. 

La borsa è incompatibile con contratti di lavoro dipendente. 

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti 

previsti dalla polizza generale dell'Università. 

Art. 10 - Modalità di pagamento 

Dal momento di inizio dello svolgimento dell’attività di ricerca da parte del borsista, la borsa verrà 

erogata, per il 90% (novanta per cento) in rate mensili al netto del premio assicurativo annuale di 

3,50 euro. Il restante 10% (dieci per cento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della 

relazione finale sull'attività svolta dal borsista. 

http://www.univr.it/main?ent=alboaol


 

 

 

 6 

Art. 11 - Diritti e doveri del borsista 

II borsista ha diritto di accedere alla struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a 

disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura. 

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura nonché all'esterno di essa, ove necessario ed 

espressamente autorizzato. 

La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio o forma di sussidio, fatta eccezione per 

quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero. 

Al termine del periodo di godimento della borsa il titolare dovrà presentare una relazione scientifica 

sull'attività svolta. Il borsista dovrà altresì presentare nei modi e nei termini richiesti, eventuali 

relazioni intermedie (Art. 7). 

In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della 

borsa, l'autore dovrà indicare l'Ente assegnatario e finanziatore della borsa grazie alla quale sono 

state effettuate le ricerche medesime.  

Verona, 17/11/2016 

La Direttrice 

Prof. ssa Donata Gottardi 

(firmato digitalmente)



 

 

ALLEGATO 1: DOMANDA DI AMMISSIONE 

  Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Via Carlo Montanari 9 
 37122 Verona 

Il/la sottoscritto/a: 

 COGNOME_______________________________________NOME___________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

CODICE FISCALE________________________________________ 

NATO/A  A _________________________________________ PROV.____________IL ______________________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A __________________________________________________________PROV._____________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________-_______ CAP _________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________e-mail________________________________________________ 

Chiede di  

essere ammesso/a alla selezione pubblica n. DIPSG/01, per titoli e colloquio, per il conferimento di una BORSA DI RICERCA POST 

LAUREAM dal titolo: COMUNICARE IL PROGETTO ATLAS TRA INTERCULTURA E NUOVI MEDIA (DIPSG 03/16)”,  

Responsabile Scientifico: prof.ssa Donata Gottardi 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

A. Di essere Cittadino ___________________________________________ 

B. Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti 

Ovvero 

 Di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti___________________________________________________________________________________________ 

C. Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, nonché di non essere destituito o dispensato ovvero licenziato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a 

seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabili 

D. Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________conseguito 

presso_______________________________________con voto_______________ in data__________________________ 

E. Di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale, un 

professore del Dipartimento di Scienze Giuridiche o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’università può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18). 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

contenute. 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: (d nel caso fosse diverso da quello indicato 

sopra): ____________________________________________________________________________________________________e 

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

______________________ ____/____/_____ 

(LUOGO E DATA) 

______________________(FIRMA)____________________ 



 

 

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il/la sottoscritto/a COGNOME_________________________________ NOME____________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

CODICE FISCALE________________________________________ 

NATO/A  A __________________________________________________________________ PROV.__________________ 

IL ___________________________ ATTUALMENTE RESIDENTE A ___________________________________________ 

PROV. ________________ INDIRIZZO____________________________________________ CAP _________________ 

TELEFONO___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,  di formazione  o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000  

dichiara: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18). 

Luogo e data____________________Dichiarante________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 


