BANDO N. 5 /2011
CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO ALLA RICECA
PER LO SVOLGIMENTO DI UNA RICERCA SU “La mappa geopolitica dell’Europa –
vista da Berlino” DA FINANZIARE CON FONDI DI RICERCA LOCALE PER ASSEGNI
INTESTATI AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO, DA SVOLGERE AI SENSI
DELL'ART.97 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA
FINANZA E LA CONTABILITA' PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI –
VIA GIOLITTI N. 33 – 10123 TORINO, COME DA DELIBERA DEL 25/05/2011.

Art. 1
Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il
Dipartimento di Studi Politici, intende bandire nell’esercizio 2011 n. 1 borsa di studio della
durata di 6 mesi, dell’importo lordo di Euro 7.000,00 destinata a cittadini italiani o di paesi
comunitari in possesso di diploma di dottore di ricerca in Filosofia, Storia, Scienza politica o Studi
politici.
La borsa è finalizzata, nell’ambito della ricerca del prof. Pier Paolo Portinaro dal titolo “La
mappa geopolitica dell’Europa – vista da Berlino”, allo svolgimento delle seguenti attività:
Ricerche bibliografiche per la ridefinizione della mappa geopolitica europea (da Rokkan agli
studi recenti della storiografia tedesca) e organizzazione del materiale al fine di definire
un’ampia piattaforma di ricerca che serva come base per avviare una collaborazione con altre
istituzioni universitarie europee (in particolare tedesche).

Art. 2
L'importo della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del
responsabile scientifico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista.

Art. 3
Le borse di studio sono assegnate tramite concorso pubblico per titoli inteso ad accertare
l’idoneità del candidato all'attività di studio e di ricerca.
Art. 4
Il curriculum, i titoli e le pubblicazioni saranno valutati dalla Commissione in base ad un
punteggio preventivamente stabilito prendendo in considerazione la tesi di dottorato e le
pubblicazioni inviate (per posta elettronica - eventualmente in pdf).
Sono richiesti:
a) il titolo di dottore di ricerca;
b) esperienze di ricerca in paesi di lingua tedesca;
c) pubblicazioni nell’ambito della storia delle dottrine politiche;
d) ottima conoscenza della lingua tedesca.
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Art. 5
La Commissione sarà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Studi politici, prof.
Francesco Tuccari.
Art. 6
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al
Direttore del Dipartimento di Studi Politici, Via Giolitti n.33, e consegnata a mano alla reception
al I piano, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari 9-12 e 14-16 o inviata mediante fax al n.
+390116704114 o via mail al seguente indirizzo: direzione.dsp@unito.it con documenti allegati in
pdf, indicando come oggetto la dicitura “ Bando n. 5/11 per il conferimento di una borsa di
studio semestrale di addestramento alla ricerca dal titolo “La mappa geopolitica dell’Europa
– vista da Berlino” entro e non oltre il 23/06/2011.
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal
bando di concorso.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative
ed eventuale numero telefonico;
4) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia
riportato;
5) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;
6) di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extra comunitario. In quest'ultimo
caso dovrà essere allegata copia del trattato di reciprocità tra l'Italia e il paese di provenienza
del candidato.
La firma del candidato, in calce alla domanda, ai sensi del D. P. R. 445/2000 non è soggetta ad
autenticazione.
Il candidato potrà dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal
bando di concorso. Dovrà inoltre allegare un cv aggiornato e ogni altro documento ritenga utile
ai fini della valutazione.
Art. 7
La selezione sarà operata secondo il giudizio libero ed insindacabile della Commissione
giudicatrice che definirà l'idoneità o meno di ogni candidato sulla base della valutazione di
titoli e dell’esito del colloquio e formerà una graduatoria di merito degli idonei.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio potrà essere messa a disposizione
dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 8
La borsa di studio è conferita mediante comunicazione scritta. Si darà pubblicità all’esito della
selezione mediante pubblicazione della graduatoria on line sul sito www.dsp.unito.it, entro il
27/6/2011.
Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire al Direttore
del Centro una dichiarazione di accettazione con l’impegno ad iniziare la fruizione della borsa
entro il termine stabilito dal Direttore stesso, salvo diverso accordo.
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Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione,
sotto la sua responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa,
di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello
Stato e di Enti pubblici.
In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 9
La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, compreso il rischio in itinere, che potessero verificarsi
durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché all'esterno di esse, se
autorizzate, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista
dovesse provocare.
Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle società di
assicurazione e alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell’amministrazione
centrale.

Art. 10
II godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato. La borsa non dà luogo
a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed
economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
La borsa non può essere cumulata con altre borse di ricerca e di studio conferite dallo Stato o
da altri enti pubblici. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico.
La borsa può essere rinnovata per un periodo complessivo non superiore a due anni in presenza
di disponibilità finanziaria, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 11
Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca cui è assegnato e di usufruire di tutti i
servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura.
Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la
struttura cui è assegnato.
L'attività di ricerca comporta un impegno rapportato ad anno non inferiore a 1.000 ore,
all'interno della struttura ovvero all'esterno di essa, ove espressamente autorizzata.
Al termine del periodo di fruizione della borsa l’assegnatario è tenuto a presentare al
Coordinatore scientifico una relazione scientifica sull'attività svolta.
I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università.
Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati della ricerche stesse deve
preventivamente essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento citando l'ente finanziatore e
l'Università.
L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei
regolamenti universitari potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di
Dipartimento, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e
l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.
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Art. 12
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento per le finalità
di gestione del concorso, e successivamente per finalità inerenti alla gestione della borsa di
studio medesima.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
pena l’esclusione dal concorso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore del Università degli Studi di
Torino, titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Studi Politici dell’Università
degli Studi di Torino.
Art. 13
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di cui al
regolamento universitario e di legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.
Torino, 09/06/2011
Il Direttore
(prof. Francesco Tuccari)
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ALLEGATO A
FAC SIMILE DI DOMANDA
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI STUDI POLITICI
Via Giolitti, n.33
10123 TORINO

Selezione n. 5/2011
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………………………….
chiede di essere ammesso/a a partecipare al Bando di Concorso n. 05/2011 per il conferimento di una borsa di studio
di addestramento alla ricerca per lo sviluppo della tematica “La mappa geopolitica dell’Europa – vista da
Berlino” da svolgersi presso il Dipartimento di Studi Politici, Via Giolitti, n.33 – 10123 TORINO, ai sensi dell’art.
27 dello Statuto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
Luogo di Nascita……………………………………….
Data di nascita…………………………………………………………………………………….
Cittadinanza……………………………………………………………………………………….
Residenza………………………………………………….(Prov.)……………………………….
Via……………………………………………………CAP……………………………………..
Domicilio eletto ai fini della selezione in ………………………………………………………..
Via…………………………………………CAP…………………………………………………
Telefono……………………………cell………………………………………………………….
In aggiunta dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue
1.

di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………

conseguito il ……………..con Voto………………………………………………… e
sede di conseguimento……………………………….
2.

di essere in possesso della cittadinanza sopra riportata;

3.

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali o amministrativi per

’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, e che non esistono precedenti giudiziari iscrivibili nel
casellario giudiziario a norma dell’art. 686 c.p.p.;
4.

di eleggere il domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni come sopra riportato

5.

di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
•

curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche
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•

altri titoli scientifici e accademici

Il/la sottoscritta/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data,

Firma _______________________________________________________
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ALLEGATO B
BANDO N. 5/2011
AVVERTENZA – LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE NEI
SEGUENTI CASI:
NELLE PROCEDURE SELETTIVE PER TITOLI ED ESAMI PER CERTIFICARE L’EVENTUALE
POSSESSO DI TITOLI O LA CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DEI TITOLI PRESENTATI DAL CANDIDATO ED
ELENCATI NELLA DOMANDA. IN TAL CASO VA PRESENTATA UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a………………………………………………………..Il………………………………………………………..
Residente in …………………………………………………………..(…………….)
Via/C.so………………………………………………………………………….n……………..
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dell’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000, con riferimento alla procedura comparativa
DICHIARA
(autocertificazione attestante il conseguimento della Laurea Magistrale/specialistica o titolo equivalente, eventuali
altri titoli ed elenco degli incarichi assunti nell’ultimo anno)
di avere conseguito:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________
di essere in possesso dei titoli elencati nella domanda di ammissione e che gli stessi sono conformi agli originali in
suo possesso;
che quanto indicato nel curriculum corrisponde a verità.

DATA,_________________________________

Firma del dichiarante (1)…………………………………………….
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(1)
Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia
fotostatica, non autentica di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003. I DATI SOPRA RIPORTATI SONO
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO
RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.
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