DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Direzione
Prot n. 312 del 22/01/2018 (2018-URM3DEC-0000312)
AFFISSO ALL’ALBO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA IN DATA: 22.01.2018
SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 05.02.2018

BANDO A N° 1 BORSA DI STUDIO PER PROGETTO DI RICERCA “AGRINOVIA, FORMAZIONE
PER L’INNOVAZIONE RURALE: ANALISI DELLA DOMANDA E OFFERTA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN SICUREZZA ALIMENTARE E SVILUPPO RURALE ” PER LAUREATI
MAGISTRALI – CODICE SELEZIONE: BORSA AGRINOVIA_01
art. 1
Il Dipartimento di Economia invita alla presentazione di candidature per l’assegnazione di una borsa di studio.
La borsa è destinata alla ricerca nel campo dell’analisi della domanda e offerta di formazione professionale
nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo in Africa Sub-Sahariana (Burkina Faso in particolare),
così da riflettere gli interessi di ricerca prevalenti dell’Organizzazione che finanzia la borsa di studio, l’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Le borse sono interamente finanziate da un contributo
dell’AICS (www.aics.gov.it). Il responsabile scientifico è il Prof. Pasquale De Muro.
art. 2
La borsa avrà durata annuale per un importo lordo di euro 13.000,00 (tredicimila). Nello specifico, il candidato
dovrà svolgere, sotto la direzione del prof. Pasquale De Muro, un progetto di ricerca in Burkina Faso, in
collaborazione con l’Università di Ouagadougou Joseph Ki-Zerbo, per i) documentare e analizzare l’attività
formativa di organizzazioni, progetti e istituzioni che si occupano in loco di sviluppo rurale e sicurezza
alimentare e produrre un database che raccolga informazioni e contatti; ii) effettuare un’analisi sia della
domanda sia della fattibilità di una formazione professionale sui temi dello sviluppo rurale e della sicurezza
alimentare, della durata di una o due settimane presso l’Università di Ouagadougou.
All’assegnazione della borsa possono partecipare i cittadini italiani e stranieri che abbiano tutti i seguenti
requisiti:
- siano laureati magistrali con votazione non inferiore a 105 in Economia, Scienze Politiche o Giurisprudenza;
- siano in possesso di un titolo post-laurea sul tema oggetto del bando;
- abbiano ottima conoscenza delle lingue francese ed italiano, che sono da intendersi come le principali lingue di
lavoro;
Costituisce titolo preferenziale:
- esperienza professionale o di ricerca su tematiche legate allo sviluppo rurale e alla cooperazione allo sviluppo
in Africa Sub-sahariana.
- la fruizione della borsa di durata annuale è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito
personale annuale lordo superiore ad euro 7.500,00, la fruizione di borse di durata inferiore ad un anno è
incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 12.000,00;
- non sono ammessi il cumulo e la contemporanea fruizione delle borse di studio con altre borse di studio o con
assegni di ricerca o con qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi titolo erogato dall'Università
degli studi Roma Tre; l'importo della borsa sarà erogato al vincitore a cura del Dipartimento di Economia in 12
tranches mensili.
art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Economia, deve essere presentata o fatte pervenire al Dipartimento di Economia, via Silvio d’Amico 77 – 00145
Roma, terzo piano, dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 entro il giorno 05.02.2018, in busta chiusa con
indicazione del riferimento del bando, nonché il proprio nome, cognome ed indirizzo.

Nella domanda i concorrenti devono indicare:
− cognome e nome, luogo e data di nascita;
− cittadinanza (in caso di cittadinanza straniera dovrà essere dichiarata la buona conoscenza parlata e scritta
della lingua italiana);
− residenza
− indirizzo al quale desiderano che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice postale;
− anno di conseguimento della Laurea Magistrale e votazione finale;
− lingue straniere conosciute (l’ottima conoscenza del francese è titolo richiesto);
− esperienze presso organizzazioni internazionali;
− il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla
procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03.
Alla domanda devono essere allegati:
−
−
−
−

curriculum vitae, con la specificazione delle conoscenze linguistiche;
eventuali altri titoli che i concorrenti ritengano utile presentare nel proprio interesse;
fotocopia di un documento di riconoscimento;
un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Tutti i documenti possono essere presentati in carta semplice.
Tutta la documentazione dovrà essere fatta pervenire unitamente alla domanda. La documentazione non sarà
restituita.
art. 4
Le candidature saranno valutate da una Commissione di tre membri, composta dal responsabile del progetto di
ricerca e da altri due docenti dell’Università degli Studi Roma Tre. La decisione della Commissione è
insindacabile.
art. 5
L’assegnazione della borsa a candidati tratti dalla lista degli idonei di cui all’art. 4 avverrà in funzione delle
specifiche esigenze del programma di ricerca. La borsa sarà conferita con provvedimento del Direttore, di
concerto con il responsabile del progetto di ricerca.
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale di conferimento della borsa, il vincitore dovrà far
pervenire al Dipartimento di Economia, a pena di decadenza, una dichiarazione di accettare, senza riserve, la
borsa medesima alle condizioni indicate. Nel caso, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante il posto di borsista,
si potrà eventualmente procedere al subentro con altri concorrenti tratti dalla lista dei candidati risultati idonei.
art. 6
Al momento dell'accettazione, il vincitore dovrà impegnarsi a concordare le modalità concrete e le scadenze
della loro attività di ricerca. L’attività del borsista deve essere strettamente legata alla realizzazione del
programma di ricerca o di una fase di esso, pur essendo svolta in condizioni di autonomia. In particolare, il
programma di lavoro sarà definito dal responsabile del progetto di ricerca.
art. 7
Gli assegnatari che, senza giustificati motivi, non proseguissero nei modi stabiliti le attività programmate, che
dessero prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, che non ottemperino a quanto previsto dall’art.
6 o che si rendano comunque responsabili di altre gravi mancanze potranno essere dichiarati decaduti
dall'ulteriore godimento della borsa con provvedimento motivato del Direttore su proposta del responsabile della
ricerca.
Roma, 22.01.2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Silvia Terzi

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Allegato 1 - Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del
DPR 28 dicembre 2000 n.445 – CODICE SELEZIONE: BORSA AGRINOVIA_01 (Prof. P. De Muro)
Al Dipartimento di Economia
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D’Amico, 77 -00 l45 Roma
Oggetto: Bando di selezione per l’affidamento di una Borsa di Studio CODICE SELEZIONE: BORSA
AGRINOVIA_01 (Prof. P. De Muro)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………….......................... (prov ..………. ) il .……………………
residente a ……………………………………………………………………………………………… (prov ..………. )
indirizzo ………………………………………………………………………………….……………. n. ………………
codice fiscale ……………………………….………………………………………......
partita I.V.A. (dato eventuale) ………………………………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto
e consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale
attribuzione del contratto:

DICHIARA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………….......................... (prov ..………. ) il .……………………
residente a ……………………………………………………………………………………………… (prov ..………. )
indirizzo ………………………………………………………………………………….……………. n. ………………
□ di essere cittadino italiano;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………................................
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea in …………………………………………………. conseguita il …………………. con votazione ………………
(altro titolo)……………………………………………… conseguito il …………………. con votazione ………………
□ di godere dei diritti civili e politici (per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana)
□ di essere in possesso dei seguenti titoli professionali: ………………………………………………………………..
□ di aver avuto o avere i seguenti incarichi presso una qualunque struttura dell’Ateneo:………………………………
□ di non essere in possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 12.000,00
□ di non fruire di borse di studio o assegni di ricerca o di qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi
titolo erogato dall'Università degli studi Roma Tre:
□ di essere in possesso delle esperienze e conoscenze richieste nel bando di selezione;
□ di eleggere il proprio domicilio in ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… (città, prov., indirizzo e c.a.p.) tel. …………………………..
Per i portatori di handicap:
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di essere portatore di handicap e pertanto chiede che venga concesso in sede di prova il
seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi (documentare debitamente il tipo di handicap) ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente 1 copia firmata del curriculum degli studi e della propria attività professionale.
Allega i seguenti titoli in fotocopia ………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n.
675/1996 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ………………………….

Firma ……………………………………………………...

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ resa ai sensi degli artt.
19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 – CODICE SELEZIONE: BORSA AGRINOVIA_01 (Prof. P. De
Muro)

(da allegare alla domanda)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………….......................... (prov ..………. ) il .……………………
residente a ……………………………………………………………………………………………… (prov ..………. )
indirizzo ………………………………………………………………………………….……………. n. ………………
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 200 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del
contratto:

DICHIARA
-

che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
-

di essere in possesso dei seguenti titoli

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(può essere rilasciata una dichiarazione unica ai titoli che si dichiarano e ai titoli che si allegano alla domanda in fotocopia,
ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice)
(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopie dei titoli ai fini della valutazione da parte della
Commissione)

Data ………………………….
Firma ……………………………………………………...
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.10 della legge
31/12/1996 n.675, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione.

