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IìSSO
alla Comlis_sione Eu"olrea, che lo ha fii-ianzjato,

- ]RSI]S, GRANT AGREEMEN'I NUMBEIì
VATION IN I IJE WATER TREA]'MENI

sostegno

di azioni di scanrbio tra J,Europa e il

CONSIDETìATO

che il contlibuto erogato dalla commissione
Eu'opea sarà soggetto a rendi contazrone
e revisjone
contabile da parle della Cornmissione
stessal

ATTO
etto suddetto si prevede che parte clel contributo

TUTTO CIO'PREMESSO

IL DIRETT'RE DEL DII'}ARTIM.NTT'
DI EC'N'MIA
DISPONE
.

t.
colloquio, finaliz'zata acr inclividuare tecnici

e

ncecl rea,s,erchers,,) che partecipino
al pfogÌ.4mma

iil,T?rffittTi1ilir6e'sile

previsto per la mobilità cli ciascun
ricercatore/rec^ico è di €. 2. r00,00

Art.2

Per l'ammissione alla pr.ocedura
di selezio'e e ricr-riesto ir possesso
crei seguentì r-equisiti:
cittadinanzaitaliana o di altro Stato
membro dell,Uìrion" Errof.o,

q

e in gìLrdìcato, ne avere proceclirrenti penali tJt
osizioni, la costitr_rzione cli qr_ralsiasi rapporto
di
per

i

c.d. "Experienced reaserchers"

,",".r.ulli*";l; ;:{rí:#:rd

tl Dotto'ato di ricerca o un'eq,ivalente

esperienza di

- per i c.d."Early stage reaserch.ers"
la freqr-renza a corsi cli crottor.ato;
Ottima conosce nza della lingua inglàse;

Art.

3

Caratteristiche curricular.i richieste
- Laurea (vecchio ordinamento o
Laurea magistrale);
- per i c'd'"Experienced reaserchers"
Dottoiato cli iice.ca o un'equivalente esperienza
cli ricer.ca cli
almeno quattro anni e ottima conoscenza
della lìngua ingi"r"
- per i c'd' "Early stage reaserchers" frequenza
u""o.siii clottolato, ottima conoscenza ciela ringua
inglese.
- per i tecnici ottima conoscenza della lingua
:

ingJese.

Art.4

Le domande di partecipazione, redatte
in carta semplice, e conrplete di cur.ricuium vitae,
dovranno
pervenire entro il telmine perentorio
del giorno 17 úicembrc 2014 presso il Dipar.time^to
cli
Economia' via Silvio D'Amìco' 77,00145.-Romu,
in busta crriusa s'lla qr-raìe, pena l,esclusionc,
dovr'à essel'e indicato oltre al nome'clel
candiclato't'apposta cljcitur-a: ,,Domanda cli partecip
azione
alla selezione per rnobilità nell'arnbito clel
Progerto'bur.opeo Fp7
pllopl-E - 2or3 - IRSìls,
__
GRANT AGRIIEMENT NUMBER 612633
"AduASocIAL" (socrAt- INNovATIoN IN TIIE
WATER TREATMENT S]]CTOR IN
TH]] AMAZONI)
Nella domanda di ammissione i candidati
dovran'o clichia'are sotto la propr.ia lesponsabilìtà,
pena
l'esclusione della selezione, quanto
appt.esso slrecifìcato:

a.
b'
c.
d'

il proprio nome e cogllome, la clata ed
il ._rogo cli

la residenza (cornpleia di numero
civico, cap, cìttà^ascrta;
e plovrncia);
la nazionalità di appar.tenenza:

se cittadini italiani,

il

cotnune nelle cui liste elettorali risr-rltano
iscr-itti

mancata iscrizione o della ca'cellazione
clelle liste mecresime;

e'

o i ,rotivi

clella

di non aver riportato conclan'e penali
ovvero le eventuali co'clanne rìportate
inclicando gJi
estremi delle reiative sentenze, anche
se sia stata concessa arnnistia, con 1ono,
incrurto o per:crono
giudiziale (la dichia.azione va resa
ancrre in asserza cri
f
il possesso del titolo cli st,dio cli cui a!I'y1z concranne pena]i);
clel fr:esente Avviso di Selezio,e,
co, specifica
indicazio.e della data cli co'segui'rento,
clell'Univer'ità p.".ro cui e stato consegurto
votazione ripor.tata;
e crera
g' il possesso delle caratte'istiche curricurari cui
aJi,ar-..3;

n'

copia della richiesta

zazione allo svolgirnerto clj incar:ichi cia
pafle
caso ii canciicrato sia clipe'clente di u'a pubblica
amministrazione ai sensi détl'art's:
del D.Lgs, lesDl:dtoit (la mancata presentazjone
del r.egolare
nulla osta prima delIi'izio cielre attività
conporta ra decadenza),
dell'a'rministrazioni

dell'ar-rto'.iz

di appartenenza, in

I candidati di cittadinanz3
da quella italiana clovranno clichiar.are,
inoltr:e:
i'
di godere dei di'ittifiv.ersa
civili e pótiti.l nello Stato crì apparten ù1za o cli
provenrerrza, ovvero
motivi del mancato godimento dei diLitti
stessi.

In calce alla clomandl

i

9:u. essere apposta la filna clel cancliclato (ai sensi c.leÌ1,ar.t.39 clel D,p.J{.
44512000 non è pirJr
I'autenticazione). Lu *ul"uta apposizìone
dj fir:nra ar-rtogr.afa rlon e
'ichiesta
sanabile e comporta l'automaticr
escrr-rsione claila serezio'e.

t

Costituiscono motivi di esclusione
clalla r.,.r,"îJl'
la ricezione della domanda ort'e
i terrnini cri cui a*at:f .4
la mancata sottoscrizione della
clornancla
I'assenza dei requisiti indicati nell,art.
2 e nell,art. 3
il mancato invio del curriculum vitae contestuale
uùu .lonru.rcla, come indicato nell,art.4.

Art.6
io e attlaverso Ia cliscussione clei titoti

cla sostener.e il giorno ì9
sso la Sala Riunioni (1 1 bis) clel Dipartimento
cli Econo'ia - Via
LeTZo.

trissione Giudicatiice irt base acl un punteggìo
pr.erzentivamrente
stabilito, anche prerrdendo in consider
azjone:

-

voto finale del titolo di studio r.ichiesro;
pubblicazioni;
qualnnque altro titolo ritenuto
utile allavalutazione del candidato.

La composizio'e deila comr,ission e
.ru.r.,

-

in

ut't.'rl,u compo sta da

:

Prof. Salvatore Monni (Responsabile
del pr:ogetto);
prof.ssa Valeria
Costantini;
prof. Francesco
Crespi.

Il giudizio della Cornmissione

e inappellabile.

Art. 8
In caso di rinuncia da parte dei vincitori
saranno coinvoiti nel
Jlrogr:amma di mobilità i concorrenti
classificati idonei, secondo l'ordine
clella
gracluatoria.

Art.

Ai

9

sensi della Legge 7 Agosto 1990,
n. 24l.,ilResponsabire crel pr.oceclimento
dj cui al presente
Bando e il Segretario per la Ricer:ca
deJ Dipartir.'.,.nto cri Jrco^o'ia, cìott,ssa
Bar.bara cafini.

Art.

10

Ai

sensi dell'art'10, comma 1, della Legge
3lll2lr996 n.675 e successive moclifiche ed
integlazioni' i dati personali forniti dai
canclidati salanno raccolti presso la segleteria
ammi'ist ratjva
del Diparlimento di Econornia per le
finalità cli gestione cÌella proóeclura cÌi vi,tazione
comparativa.
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IL DIFìETTORE
Frofissa Silvia Terzi
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