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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE 

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA 
         

Rif. Bando: DISAE/2018-1/AR 

 
Assegno di Ricerca 

“Squilibri istituzionali ed economici nei paesi  

dell’Eurozona e dell’Unione Europea” 
CUP I621I15000090005 – DSAE263 

 
 
Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

 
Vista  la legge 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” che abroga l’art. 51 comma 6 

della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 relativa agli assegni di 
ricerca; 

 
Visto  in particolare l’art. 22 “Assegni di ricerca” della succitata legge; 
 

Visto  il Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato con il D. 
R. n. 341 del 14 giugno 2011; 

 
Vista  la delibera del 30 gennaio 2015 del CdA, con la quale è stato 

approvato il Regolamento di Ateneo per il finanziamento della Ricerca 

locale con annessa determinazione dell’ammontare totale delle risorse 
e relativa ripartizione; 

 

Viste le delibere del S.A. del 21 luglio 2015 e del C.d.A. del 24 Luglio 2015 
in cui è stato approvato il Programma triennale della Ricerca 

dell’Università degli Studi di Napoli, Parthenope; 
 
Visti i D. R. n.953 e 954 del 28 novembre 2016 con i quali sono stati 

emanati nuovamente i bandi di sostegno alla ricerca individuale e di 
gruppo per il triennio 2015-17, annualità 2016 

 
Visto il D. R. n. 289 del 5 aprile 2017 con pubblicazione delle graduatorie 

per l’accesso al finanziamento della ricerca individuale su richiesta, 

per l’accesso al fondo aggiuntivo per la premialità della ricerca e per 
l’accesso al finanziamento della ricerca di gruppo; 

 

Preso Atto  della delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici, seduta del 4 dicembre 2017, relativa all’approvazione 

dell’emanazione di un bando per l’attribuzione di n. 2 assegni di 
ricerca della durata di 12 mesi, sul tema “Squilibri istituzionali ed 
economici nei paesi dell’Eurozona e dell’Unione Europea” che 
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graverà sul Fondo di finanziamento della ricerca di gruppo di Ateneo, 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Prof. Marcella D’Uva. 
 

Verificata la disponibilità finanziaria dei fondi indicati 
 

 È INDETTA 

 
una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di: 
N. 2 Assegni di Ricerca sul tema “Squilibri istituzionali ed economici nei paesi 

dell’Eurozona e dell’Unione Europea” per il settore scientifico-disciplinare s.s.d. 
SECS-P/02 che graverà sul “Fondo di finanziamento della ricerca di gruppo” di 

Ateneo, responsabile scientifico Prof. Marcella D’Uva, presso il Dipartimento di 
Studi Aziendali ed Economici dell’Università “Parthenope”. 

 

Art. 1 – Finalità e oggetto 
 

Lo scopo del progetto è quello di indagare il ruolo delle politiche e delle istituzioni 
nei processi di riequilibrio, stabilizzazione e crescita economica. L'obiettivo è 
analizzare le divergenze e gli squilibri economici e istituzionali alla base dei 

processi di integrazione con particolare riguardo all’Unione Europea. Lo studio 
dovrà fornire inoltre indicazioni di policy al fine di stimolare la crescita e la 
competitività.  

 
Art. 2 - Durata, rinnovo e importo 

 
La durata di ciascun assegno di ricerca è di 12 mesi. L’importo di ciascun 
assegno, che sarà corrisposto in rate mensili posticipate, è di euro 19.367,00  

(diciannovemilatrecentosessantasette/00); tale importo si intende al netto degli 
oneri a carico dell’amministrazione erogante.  

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della 
legge 13 agosto 1984 n. 476 (esenzione dall’imposta locale sui redditi e da quelle 
sul reddito delle persone fisiche), nonché, in materia previdenziale, quelle di cui 

all’art. 2, commi 26 e segg. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive 
modificazioni (iscrizione alla gestione separata INPS. 
L’importo dell’assegno verrà corrisposto in rate mensili posticipate previa 

autorizzazione del Responsabile della Ricerca. 
 

Art. 3 – Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative 
 
Non è ammesso il cumulo dell’assegno con le borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad 
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni. 
La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, 

laurea specialistica o magistrale, master universitari o dottorato di ricerca con 
borsa, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza 

assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da: 
università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia 
nazionale italiana ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento 

scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi 
dell’art. 74, quarto comma del DPR n. 382/1980. 

Trova applicazione in materia di incompatibilità il disposto dell’art. 18 lettera b) e 
c) e art. 22 della L. 240/2010. 
La titolarità dell’assegno di ricerca è altresì incompatibile con la titolarità di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale conferiti 
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dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato è compatibile con 
l’assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della 

struttura, o organo da esso delegato, previa acquisizione del parere motivato del 
tutor. 
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. 4 - Requisiti 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca di cui 
all’art. 1 e che siano in possesso dei seguenti titoli: 

- Titolo di Dottore di ricerca in area Economico e/o Statistica o titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al dottorato in base ad accordi 
internazionali, oppure con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. n. 1592/1933, 

sono altresì ammessi alla selezione anche i candidati che dichiarino di aver 
ultimato la tesi di dottorato e di conseguire il titolo di dottore di ricerca entro i 
primi sei mesi dalla decorrenza dell’assegno di ricerca; 

Costituisce titolo preferenziale aver approfondito i temi della ricerca di cui 
all’art.1. 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Possesso di curriculum idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca 
Rappresentano inoltre requisiti preferenziali: 

- Esperienza nella redazione di articoli scientifici di comprovata qualità 
- Esperienza nell’utilizzo di software statistici (Stata, E-views, Matlab etc.) 

 
Art. 5 – Domanda di ammissione 

 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera (allegato A) e 
corredate della documentazione richiesta, indirizzate al Direttore del 
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”, via Generale Parisi n. 13 - 80132 Napoli, devono 
pervenire al predetto indirizzo mediante consegna a mano, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, o, in alternativa, a mezzo raccomandata A/R oppure 
a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo disae@pec.uniparthenope.it, 
oppure, per i soli candidati stranieri all’indirizzo di posta elettronica 

direzione.disae@uniparthenope.it Il plico o la mail dovranno riportare indicato il 
riferimento del bando (DISAE/2018-1/AR) e dovranno giungere, pena 
l’esclusione dalla selezione,  entro le ore 12.00 del termine perentorio di 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente bando. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove 

per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione nel termine di cui sopra. 
Resta stabilito che ai fini del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la data 
di ricevimento delle domande che è stabilita e comprovata: 

 • nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta 
 sottoscritta dal personale della struttura addetto al ricevimento; 

 • nel caso di spedizione dal timbro e data di protocollo del Dipartimento di 
 Studi Aziendali ed Economici che comprova il ricevimento. Non farà fede in 
alcun caso il timbro di spedizione. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento di Studi Aziendali 

mailto:direzione.disae@uniparthenope.it
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ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” su cui siano 

indicati chiaramente nome, cognome, indirizzo del candidato ed il riferimento del 
bando (Rif. DISAE/2018-1/AR Squilibri istituzionali ed economici nei paesi 

dell’Eurozona e dell’Unione Europea).  
Le domande inoltrate incomplete non verranno prese in considerazione. Non sarà 
altresì consentito, una volta scaduto il termine dei trenta giorni, sostituire i titoli 

e/o i documenti già presentati. 
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: 
 1. 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) e il numero telefonico; 

2. possesso dei titoli di cui all'art. 4, con indicazione del titolo della tesi di 

dottorato e/o della data di conseguimento e dell'istituto emittente; 
3. di non essere dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 3; 
 4. di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo 
 conferita; 

 5. di impegnarsi a compiere continuativamente attività di studio e ricerca 
 nell’ambito della ricerca prescelta; 
 6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

 cambiamento della propria residenza, o del recapito indicato nella domanda 
 di ammissione; 

 7. di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.lgs.  
 n.196/2003 e s.i.m.. 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere accompagnata dai 
seguenti documenti: 

1. una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente; 
2. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 

445/2000 (allegato B) attestante i titoli dichiarati dal richiedente nella 
domanda e nel curriculum; 
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del DPR 

445/2000 (allegato C) attestante la conformità all'originale dei titoli allegati 
al modulo di domanda;  

5. elenco, sottoscritto dal candidato di documenti e pubblicazioni ritenuti 
idonei ai fini della selezione quali titoli di specializzazione, attestati di 
frequenza ai corsi post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di 

studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero (allegato D); 
6. nel caso di richiedenti stranieri essi avranno bisogno di: copia del 
permesso di soggiorno (se il richiedente è già in suo possesso). 

7. eventuale richiesta di sostenere il colloquio per via telematica con 
indicazione delle modalità di contatto; 

8. dichiarazione di essere a conoscenza che gli assegni di ricerca non 
possono essere conferiti a coloro che hanno un grado di parentela o di 
affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla 

struttura presso la quale è attivato l’assegno, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge n.104 del 05.12.1992, 
devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio 

necessario per poter sostenere il colloquio. 
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I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento 

del concorso, al ritiro dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate 
all'Università. Trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non sarà 

responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da 

parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 
Art.6 – Selezione dei candidati 

 
La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una 
Commissione di esperti della materia, designata dal Consiglio di Dipartimento 

composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori componenti il gruppo di 
ricerca. Nel rispetto delle pari opportunità la commissione deve rappresentare 

entrambi i generi. La commissione è nominata con decreto del Direttore della 
struttura che ha attivato l’assegno ed è tenuta a concludere improrogabilmente i 
lavori nei 90 giorni successivi alla notifica della nomina.  

La selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio. È prevista la possibilità 
di sostenere il colloquio per via telematica nei casi di candidati residenti in sede 
diversa dalla sede di espletamento del concorso. Il candidato dovrà presentarne 

richiesta contestualmente alla presentazione della domanda. La valutazione dei 
titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio.  

Il colloquio è fissato sin da ora per il giorno 15 marzo alle ore 10.00 presso la sede 
del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici in via Generale Parisi 13 Napoli 
(stanza 335). Il presente avviso vale come convocazione. La Commissione si 

riserva il diritto di modificare la data del colloquio di comune accordo con i 
candidati. 

A ciascun candidato sarà assegnato un massimo di 100 punti distribuiti come 
segue: 
 • ai titoli scientifici ed all’attività di ricerca di ciascun candidato sarà 

 assegnato un punteggio massimo di 60 punti; 
 • al colloquio di ciascun candidato sarà assegnato un punteggio massimo di 
40 punti. 

 
Per i titoli scientifici i punti sono attribuiti come segue: 

• fino ad un max di 20 punti per la tesi del Dottorato di Ricerca (nazionale o 
internazionale) svolto in discipline affini all’area tematica per la quale si concorre; 
• fino ad un max di 15 punti per assegni di ricerca, borse di studio (nazionali o 

internazionali), post-dottorato; 
• fino ad un max di 25 punti per pubblicazioni (escluse le tesi di dottorato e/o di 
laurea) in discipline affini all’area tematica per la quale si concorre. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La selezione si intenderà superata se nella valutazione titoli si sia ottenuto il 

punteggio minimo di 30 e nella valutazione del colloquio il punteggio minimo di 
20. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella 
valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio. 

A parità di punteggio totale precede il candidato più giovane d’età. 
La procedura di valutazione comparativa si conclude con un decreto del Direttore 

della struttura che ha attivato gli assegni, con cui viene approvata la graduatoria 
della selezione relativa all’attribuzione di ciascun assegno di ricerca. Tale decreto 
verrà reso pubblico sul sito internet di Ateneo. 

Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore o al 
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Direttore della struttura entro 15 giorni a decorrere dalla data della 

pubblicazione. 
 

Art. 7 – Formalizzazione del rapporto 
 
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratto di collaborazione alla 

ricerca stipulato con la struttura che ha attivato l’assegno. I contratti non 
configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo 
a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’università. 

Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà 
comunicato dalla struttura, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

La decorrenza del contratto è fissata al primo giorno del mese successivo alla data 
di sottoscrizione. In presenza di situazioni che comportino sovrapposizioni di 
breve periodo tra l’assegno e altre attività incompatibili, il tutor potrà richiedere al 

Direttore della struttura che ha attivato l’assegno un rinvio motivato della 
decorrenza del contratto. 

Il Direttore della struttura interessata darà comunicazione all’Amministrazione 
centrale dei contratti conferiti e delle eventuali modifiche apportate agli stessi. 
 

Art. 8 – Valutazione dell’attività dell’assegnista 
 
Ciascun titolare dell’assegno è tenuto a svolgere gli impegni stabiliti dal contratto 

individuale e dal Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art.22 Legge 
240/2010, pena decadenza dello stesso. 

I compiti di ciascun titolare dell’assegno, determinati dal contratto individuale, 
sono svolti sotto la direzione del responsabile della ricerca e del tutor, che 
verificherà l’attività svolta. I compiti assegnati devono prevedere una specifica 

attività di ricerca. Il titolare dell’assegno è tenuto a presentare al coordinatore del 
progetto di ricerca una relazione semestrale e una relazione finale sull’attività 

svolta e sui risultati conseguiti. 
Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare dell’assegno, 
il responsabile della ricerca redige una breve relazione sull’attività svolta e 

riferisce alla Commissione di cui al precedente art. 5 in ordine alla valutazione 
complessiva della ricerca svolta dal suddetto titolare. 
 

Art. 9 – Decadenza, risoluzione, sospensione e recesso 
 

Il contratto e l’erogazione dell’assegno, a richiesta dell’interessato, devono essere 
sospesi nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia. 
In tali casi la durata del rapporto si protrae in misura pari al periodo della 

sospensione, onde consentire la realizzazione del programma di ricerca. Nel caso 
in cui tale rinvio superi il termine del progetto cui si riferisce la collaborazione e 
impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la 

cessazione dell’erogazione dell’assegno e la relativa risoluzione anticipata del 
contratto, su motivato parere del responsabile della ricerca. 

Qualora il titolare del contratto non prosegua l’attività prevista dal programma di 
ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute 
mancanze, può essere disposta la risoluzione del contratto, su motivata richiesta 

del Responsabile della ricerca e con delibera degli organi competenti della 
struttura di ricerca. 

Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso 
almeno trenta giorni prima. In tal caso l’assegnatario sarà regolarmente liquidato 
fino al momento della cessazione. In caso contrario sarà trattenuta la quota 

relativa al mancato preavviso. 
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Decadono dal diritto all’assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato 

in forma scritta dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo 
ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate. 

Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono 
false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui ai precedenti articoli, 
fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. 

 
Art. 10 – Copertura assicurativa 

 

L’onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni è a carico 
dell’assegnista. 

L’Università garantisce la copertura assicurativa dello stesso per responsabilità 
civile per le sole attività che si riferiscono alle attività di ricerca. 
 

 
Art. 11 – Responsabile del Procedimento  

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Sonia Anna 

Rita Rainone, Segretario amministrativo del Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici, e-mail: sonia.rainone@uniparthenope.it.  
 

 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 dd. 30.06.2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno 

utilizzati esclusivamente nell’ambito e per le finalità della presente selezione e 
saranno oggetto di trattamento svolto – con e senza l’ausilio di sistemi informatici 

– nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. 
 

Art. 13 – Disposizioni finali 

 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando, si fa riferimento all’art.51 
comma 6 della l. 449/97 nonché al “Regolamento di Ateneo per gli assegni di 

ricerca” emanato con D. R. n. 341 in data 14.06.2011. 
 

 
Napoli, 2 febbraio 2018 
 

Scadenza: 05/03/2018 ore 12:00 
 
   Il Responsabile Scientifico       Il Direttore del Dipartimento 

(F.to prof.ssa Marcella D’Uva)                              (F.to prof. Riccardo Marselli) 
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ALLEGATO A 
Modello domanda candidati (in carta semplice) 
 

Al Direttore 
 del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici  
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Prof. Riccardo Marselli 
 via Generale Parisi n. 13 

 80132 Napoli 
Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome  
(per le donne indicare il cognome da nubile)   
 

Nome  

 

Data di nascita   

 

Luogo e Provincia di nascita   

 

Stato   

 

Codice fiscale    

 

Residenza   

 

Stato   

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DELLA DURATA DI 12 MESI  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE SUL 
TEMA “SQUILIBRI ISTITUZIONALI ED ECONOMICI NEI PAESI DELL’EUROZONA E DELL’UNIONE EUROPEA” PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/02 CHE GRAVERA’ SUL FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI 
GRUPPO DI ATENEO, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA MARCELLA D’UVA. 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici il 02/02/2018 
 
CODICE BANDO: DISAE/2018-1/AR 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano  
ovvero  
di avere la seguente cittadinanza _______________________________________ (se non si è in possesso della 
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, dichiarare di essere familiare di un cittadino di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea, che pur avendo la cittadinanza di uno Stato membro sia titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di essere cittadino di Paesi terzi titolare del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dal bando: 
 

Dottorato di ricerca 
in_____________________________________________________________________________ conseguito 
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presso___________________________________________________________ in data ______________ 
[indicare la data della discussione] ciclo ______________area CUN ______________  
 
(indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equivalenza dei titoli conseguiti all’estero) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________; 
 

 il possesso degli eventuali altri requisiti previsti dal bando (cfr. art. 4): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei seguenti altri titoli utili ai fini della valutazione: 
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza della lingua Inglese; 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ oppure di non essere iscritto 

(indicare i motivi) ___________________________________ ovvero (se cittadino straniero: cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea, o loro familiari o cittadini di paesi terzi di cui al precedente punto) di essere in 
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza) oppure i motivi di mancato 
godimento ________________________________________; 

 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

ovvero _____________________________________________________________ [specificare le condanne 
riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali pendenti];  

 di essere/non essere dipendente pubblico; 

 di non avere un grado di parentela o di affinità ovvero coniugio, fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 di essere iscritto al corso di laurea in ______________________________________ 
presso___________________________________________________________ dalla data ______________ 
classe di laurea ____________________; 

 laddove iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o 
specializzazione medica, in Italia o all’estero, di essere consapevole che, nel caso di conferimento dell’assegno: 
a) la frequenza ai suddetti corsi è incompatibile con la titolarità del contratto;  
b) l’assegno è incompatibile con la fruizione della borsa di dottorato; 

 di essere/non essere titolare di altri assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 [in 
caso affermativo, specificare periodo e istituzione presso la quale si svolge o si è svolta l’attività] 
__________________________________________________________________; 

 di essere/non essere titolare di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 
240/2010 [in caso affermativo, specificare periodo e istituzione presso la quale si svolge l’attività] 
__________________________________________________________________; 

 di essere/di non essere iscritto al corso di dottorato in ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
presso___________________________________________________________ dalla data ______________ 
ciclo ______________area CUN ______________; 

 di aver/non aver fruito della borsa di studio del corso di dottorato (in caso affermativo specificare il periodo) 
_________________________________________________________; 

 per i candidati portatori di handicap: di aver la necessità dei seguenti ausili: 
_____________________________ e di avere la necessità dei seguenti tempi aggiuntivi 
_______________________________________;  

  di eleggere quale recapito presso il quale indirizzare le comunicazioni relative al presente concorso: 
 

Via  n. 

 

Comune  Prov. 

 c.a.p.  

 

Telefono   
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Indirizzo di posta elettronica  (obbligatorio) 

 

Indirizzo PEC   

 
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo. 

 
Il sottoscritto richiede di effettuare il colloquio in videoconferenza al seguente recapito ________________________   
per la seguente motivazione: _________________________ ____________________ __________________ 
_________ ___ __________________ _________________ ___________________ _________ ___________ 
______________ ____ _____ __________ 

 
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si 
obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel 
bando. 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;  
2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato B) attestante il 

possesso dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda e nel curriculum;  
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato C) 

attestante la conformità all’originale dei titoli allegati alla domanda di partecipazione; 
5. elenco, sottoscritto dal dichiarante, dei documenti e delle pubblicazioni che si ritengano utili ai fini della 

selezione quali diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, 
conseguiti in Italia o all’estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all’estero (cfr. allegato D); 

6. nel caso di candidati stranieri per i quali sia necessario: copia del permesso di soggiorno (se il candidato ne è 
già in possesso); 

7. nel caso di titolo di studio conseguito all’estero non ancora riconosciuto valido sul territorio italiano: la 
dichiarazione di valore in loco, in copia conforme all’originale, rilasciata dalla competente Rappresentanza 
diplomatico-consolare italiana all’estero.  

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo e Data, _________________ 
  _________________________________ 

                 (Firma)  
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ALLEGATO B  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE1 
(art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Io sottoscritto: 
 

Cognome  
  (per le donne indicare il cognome da nubile)   

Nome  

 

Data di nascita   

 

Luogo e Provincia di nascita  

 
 
In relazione alla partecipazione alla  
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DELLA DURATA DI 12 MESI  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE SUL 
TEMA “SQUILIBRI ISTITUZIONALI ED ECONOMICI NEI PAESI DELL’EUROZONA E DELL’UNIONE EUROPEA” PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/02 CHE GRAVERA’ SUL FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI 
GRUPPO DI ATENEO, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA MARCELLA D’UVA. 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici il 02/02/2018 
 
 
CODICE BANDO: DISAE/2018-1/AR 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data ……………………………………. 
 
 Il dichiarante 

  

                                                 
1 La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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ALLEGATO C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’2 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Io sottoscritto: 
 

Cognome  
  (per le donne indicare il cognome da nubile)   

Nome  

 

Data di nascita   

 

Luogo e Provincia di nascita  

 
 
 
In relazione alla partecipazione alla  
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DELLA DURATA DI 12 MESI  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE SUL 
TEMA “SQUILIBRI ISTITUZIONALI ED ECONOMICI NEI PAESI DELL’EUROZONA E DELL’UNIONE EUROPEA” PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/02 CHE GRAVERA’ SUL FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI 
GRUPPO DI ATENEO, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA MARCELLA D’UVA. 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici il 02/02/2018 
 
 
CODICE BANDO: DISAE/2018-1/AR 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data ……………………………………. 
 
 Il dichiarante 

  

                                                 
2 La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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ALLEGATO D 
 

ELENCO TITOLI 
 

 
Io sottoscritto: 
 

Cognome  
  (per le donne indicare il cognome da nubile)   

Nome  

 

Data di nascita   

 

Luogo e Provincia di nascita  

 
 
 
In relazione alla partecipazione alla  
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DELLA DURATA DI 12 MESI  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE SUL 
TEMA “SQUILIBRI ISTITUZIONALI ED ECONOMICI NEI PAESI DELL’EUROZONA E DELL’UNIONE EUROPEA” PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/02 CHE GRAVERA’ SUL FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI 
GRUPPO DI ATENEO, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA MARCELLA D’UVA. 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici il 02/02/2018 
 
 
CODICE BANDO: DISAE/2018-1/AR 
 
 
 
 
allego alla domanda di partecipazione i seguenti titoli:  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Luogo e data ……………………………………. 
 
 Il dichiarante 

 __________________________ 
 

 


