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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 20 ASSEGNI  PER LA 
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA  

 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la L. 23/12/97 n.449 (Legge finanziaria 1998), art 51, c. 6, istitutiva degli assegni di ricerca; 
 
VISTO il D.M. del 11/02/98 e la relativa Nota esplicativa (n. 523 del 12/03/98), che ha disciplinato i 

predetti assegni di ricerca; 
 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Roma Tre per gli assegni di ricerca emanato 

con Decreto Rettorale n° 2330 del 21/12/2001; 
 
VISTO il D.M. n. 45 del 26/02/04, con il quale sono stati rivalutati gli importi annui degli 

assegni di ricerca; 
 
VISTE  le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento circa:  

a) la copertura finanziaria del costo complessivo degli assegni, con fondi propri o 
derivanti da apposite Convenzioni con Enti esterni; 

b) i settori disciplinari ed i relativi programmi di ricerca cui attribuire gli assegni; 
 
VISTA la delibera adottata, su proposta della Commissione Ricerca, dal Senato Accademico del 

11/10/2005, con cui è stata approvata l’emanazione di un bando per gli assegni di ricerca 
finanziati dai Dipartimenti, ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento di Ateneo; 

 
VISTA  la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 24/10/2005; 
 
SENTITO il Direttore Amministrativo 
 

DECRETA 
Art.1 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l'attribuzione di n. 20 assegni di 
ricerca di durata biennale, rinnovabile nei termini di legge, a candidati in possesso del titolo di dottore di 
ricerca conseguito in Italia o all’estero, o titolari da almeno 2 anni di laurea (specialistica o conseguita 
secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/99) ed in possesso di curriculum 
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. 

È in ogni caso escluso che un assegno di ricerca possa essere conferito a candidati che siano nel 
contempo dottorandi di ricerca. 
  L’importo lordo annuo degli assegni (specificato in relazione ai singoli programmi come riportato al 
successivo art.2), comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo, è corrisposto in rate mensili anticipate; esso 
è esente da prelievo fiscale, e gravato invece della ritenuta previdenziale prevista dall’art. 2 comma 26 e 
seguenti della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.  

In caso l’assegnista intenda definitivamente interrompere l’attività di ricerca, qualora la rinuncia 
venga formalizzata entro il 15 esimo giorno del mese perderà il diritto alla corresponsione della rata mensile 
relativa.  

L’erogazione dell’assegno è sospesa nei periodi di assenza, superiori a 30 gg., dovuti a gravidanza o 
malattia. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il periodo residuo, riprendendo a decorrere dalla data 
di cessazione della causa di sospensione. 
 In nessun caso la durata dell’assegno potrà oltrepassare i limiti temporali del programma di ricerca 
per cui è stato attivato. 
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Art.2 
Gli assegni sono attivati, per l’importo lordo annuo indicato, nell’ambito dei relativi settori 

scientifico-disciplinari e presso i rispettivi Dipartimenti, con riferimento ai seguenti programmi di ricerca: 
 

Titolo del progetto di ricerca 
GOVERNANCE TERRITORIALE E POLITICHE DI SVILUPPO 

Programma di attività 
Governance come metodologia di coordinamento degli 
agenti economici nel quadro delle politiche di sviluppo: 
gerarchia, mercato e network. Istituzioni economiche e 
programmazione strategica nella nuova governance 
interattiva. Dimensione verticale e dimensione orizzontale 

Profilo del candidato 
Conoscenza delle problematiche delle politiche 
di sviluppo, dello sviluppo locale e della 
programmazione negoziata. Crescita e 
sviluppo nelle politiche dell’Unione Europea. 
Istituzioni economiche e sviluppo economico 

Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-P/01 - SECS-P/02 

Dipartimento 
ECONOMIA 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
ITINERARI DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

Programma di attività 
La ricerca prende in esame il vasto e 
composito panorama della filosofia 
contemporanea con particolare attenzione ai 
temi etico-antropologici che scaturiscono 
dal dialogo della filosofia con le altre 
discipline, per approfondire il ruolo della 
filosofia stessa non tanto a livello 
epistemologico ma come spazio di 
umanizzazione in cui collocare i dati 
relativi al soggetto in relazione 

Profilo del candidato 
Per la realizzazione della ricerca si richiedono: 1) documentata 
competenza e pubblicazioni relative all’antropologia filosofia 
nel pensiero spagnolo contemporaneo; 2) solida conoscenza e 
interesse per l’antropologia medica presente nella “medicina 
umanistica” del ‘900; 3) conoscenza del dibattito sulla filosofia 
della medicina quale si è sviluppato intorno 
all’intersoggettività, alla cura come pratica relazionale, ai 
nuovi significati della corporeità in riferimento ai concetti di 
salute e malattia; 4) conoscenza dello spagnolo e dell’inglese o 
del francese; 5) conoscenze informatiche 

Settore Scientifico Disciplinare 
M-FIL/03 

Dipartimento 
FILOSOFIA 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di Ricerca 
FISICA MESOSCOPICA CON NANOSTRUTTURE DI SiGe 

Programma di attività 
In questo progetto ci si propone di realizzare e caratterizzare nanostrutture a tre 
terminali basate su Silicio, Germanio e loro leghe, con lo scopo di estendere a 
sistemi integrabili nella tecnologia del Silicio lo studio degli effetti di fisica 
mesoscopica, usualmente studiati su nanostrutture III-V 

Profilo del candidato 
Competenze di deposizione 
e caratterizzazione di semi-
conduttori 

Settore Scientifico Disciplinare 
FIS/03 

Dipartimento 
FISICA "EDOARDO AMALDI" 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
PRECURSORI GEOFISICI DELLE ERUZIONI VULCANICHE 
Programma di attività 

Studio dei precursori sismici e di formazione delle 
eruzioni vulcaniche recenti attraverso analisi statistica 
e spaziale della sismicità. Analisi delle variazioni dei 
campi di stress locali e regionali in aree vulcaniche 

Profilo del candidato 
Laureato in Fisica che preferibilmente abbia 
completato un ciclo triennale di dottorato di ricerca 
in Geofisica. Si richiede documentata esperienza 
nell’analisi della sismicità e tremore vulcanico in 
aree di vulcanismo attivo 

Settore Scientifico Disciplinare 
FIS/06 

Dipartimento 
FISICA "EDOARDO AMALDI" 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 
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Titolo del progetto di ricerca 
PROPRIETÀ ELETTROMAGNETICHE DI SUPERCONDUTTORI 

INNOVATIVI (CUPRATI E DIBROBURI) 
Programma di attività 

Caratterizzazione sperimentale di superconduttori innovativi, 
quali cuprati e diboruro di magnesio, con misure di impedenza 
superficiale nel campo delle onde millimetriche, di suscettività 
magnetica, e di magnetizzazione mediante magnetometria a 
campione vibrante. 

Profilo del candidato 
Esperienza sperimentale nella fisica dei 
superconduttori, con particolare riguardo 
alle proprietà magnetiche e/o alla risposta a 
campi elettromagnetici nel campo delle 
onde millimetriche. Preferibilmente abbia 
completato un ciclo triennale di dottorato di 
ricerca in Fisica o materie affini  

Settore Scientifico Disciplinare 
FIS/03 

Dipartimento 
FISICA "EDOARDO AMALDI" 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
STUDIO DI ARCHITETTURE DI RILEVATORI A PIXEL MONOLITICI 

AL SILICIO PER APPLICAZIONI MEDICALI 
Programma di attività 

Studio di architetture di rilevatori a pixel 
monolitici al silicio per applicazioni medicali ed 
in fisica delle alte energie 

Profilo del candidato 
Comprovata esperienza di ricerca almeno triennale 
(preferibilmente avendo conseguito il titolo di dottore di 
ricerca) in Fisica o in Ingegneria Elettronica 

Settore Scientifico Disciplinare 
FIS/07 

Dipartimento 
FISICA "EDOARDO AMALDI" 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
METODI E TECNICHE PER L’ACCESSO PERSONALIZZATO  

ALLE INFORMAZIONI BASATO SU MODELLI UTENTE 
Programma di attività 

Studio di nuovi modelli e metodi, bastai su tecniche di 
Intelligenza Artificiale, per l’accesso adattivo, il 
management e la personalizzazione dei contenuti da 
collezioni di informazioni testuali non strutturate o 
parzialmente strutturate, e.g., WEB 

Profilo del candidato 
Si richiede un laureato o dottore di ricerca con 
esperienza scientifica su teatichedi adaptive 
search e personalizzazione dei contenuti testuali, 
con una buona conoscenza nei seguenti filoni di 
ricerca: machine learning, adaptive information 
filtering, user modeling, focused crawling  

Settore Scientifico Disciplinare 
ING-INF/05 

Dipartimento 
INFORMATICA E AUTOMAZIONE 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
SISTEMA INTEGRATO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE 

DELLA SAFETY AEROPORTUALE 
Programma di attività 

Realizzazione di modelli ed algoritmi auristici 
ed esatti per la soluzione di problemi di 
scheduling  di partenze ed arrivi degli 
aeromobili e re-routing, garantendo il livello di 
safety desiderato  

Profilo del candidato 
Si richiede un laureato o dottore di ricerca con esperienza 
scientifica su tematiche e metodologie della ricerca 
operativa, con una buona conoscenza nei seguenti filoni di 
ricerca: scheduling e tecniche di re-routing, preferibilmente 
con applicazioni in ambiente dei trasporti 

Settore Scientifico Disciplinare 
MAT/09 

Dipartimento 
INFORMATICA E AUTOMAZIONE 

Importo Annuo Lordo 
€ 21.665,86 

 



 
Area Affari Generali

Ufficio Ricerca
 

 Pag. 4 di 12

 

Titolo del progetto di ricerca 
IMMAGINI ED INFLUENZA DI MONTESQUIEU NELLA RIVOLUZIONE DEL 1789 

Programma di attività 
Si intende analizzare l’apporto fornito dal pensiero di 
Montesquieu all’elaborazione dell’ideologia 
rivoluzionaria attraverso il reperimento e l’esame delle 
tematiche montesquieuviane citate dai principali 
esponenti del dibattito politico-costituzionale 
sviluppatosi in seno alla Rivoluzione Francese 

Profilo del candidato 
Si richiede un’approfondita conoscenza del pensiero 
politico moderno, dal XVI al XIX secolo, con 
particolare riferimento alla filosofia politica del 
Settecento francese ed al dibattito teorico 
sviluppatosi in seno alla Rivoluzione del 1789, oltre 
ad un’ampia conoscenza della bibliografia specifica 

Settore Scientifico Disciplinare
SPS/02 

Dipartimento 
ISTITUZIONI POLITICHE E SCIENZE SOCIALI 

Importo Annuo Lordo
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
PROBABILITÀ E SISTEMI DI PARTICELLE INTERAGENTI 

Programma di attività 
L’assegnista dovrà svolgere ricerche nell’ambito 
della teoria di sistemi di particelle interagenti, 
cammini aleatori ed aspetti probabilistici di modelli 
di meccanica statistica 

Profilo del candidato 
Esperienza di ricerca (preferibilmente con dottorato di 
ricerca o titolo equivalente) nell’ambito della teoria di 
sistemi di particelle interagenti, cammini aleatori ed 
aspetti probabilistici di modelli di meccanica statistica 

Settore Scientifico Disciplinare 
MAT/06 

Dipartimento 
MATEMATICA 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETÀ PER AZIONI E TUTELA DEI SOCI 

Programma di attività 
Analisi della complessiva disciplina risultante dalla riforma del diritto 
societario, relativamente alla tutela dei soci di società di capitali, in 
considerazione dei diversi aspetti organizzativi che l’impresa collettiva 
può assumere  

Profilo del candidato 
Studioso della materia del diritto 
commerciale, in particolare del 
diritto societario 

Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/04 

Dipartimento 
SCIENZE AZIENDALI 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
LA CREAZIONE, LA DIFFUSIONE E LA MISURAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA

Programma di attività 
Lo scopo della ricerca è quello di evidenziare gli aspetti evolutivi della dottrina in 
tema di processo di creazione, diffusione e misurazione del valore. Si esaminano 
le differenze tipiche del sistema europeo, di tipo banco-centrico, dove i processi di 
creazione del valore sono separati e quantitativamente lontani da quelli di 
diffusione, rispetto ai paesi di origine anglosassone con mercati finanziari molto 
evoluti, dove i fenomeni tendono a coincidere: spesso la creazione è misurata 
direttamente su valori di mercato 

Profilo del candidato 
Preferibilmente dottore 
di ricerca in materie 
economico-aziendali 

Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-P/07 

Dipartimento 
SCIENZE AZIENDALI 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 
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Titolo del progetto di ricerca 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI PIENA 

Programma di attività 
Messa a punto di modelli per la valutazione del 
rischio di piena 

Profilo del candidato 
Esperienza nel campo dell’ingegneria idraulica ed 
idrogeologica 

Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/02 

Dipartimento 
SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
MONITORAGGIO DEI VERSANTI ED ELABORAZION DATI DI MISURA 

Programma di attività 
Elaborazione ed interpretazione di misure per il 
monitoraggio dei movimenti di versanti in terra ed in 
roccia con particolare riferimento alle misure 
inclinometriche e misure estensimetriche in foro 

Profilo del candidato 
Esperienza di ricerca nel campo dell’ingeneria 
geotecnica e nell’elaborazione di misure e 
controlli geotecnica di monitoraggio dei 
movimenti di versante 

Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/07 

Dipartimento 
SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
ANALISI DELLA RISPOSTA DINAMICA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA A 

FORZANTI ONDOSE DI LUNGO PERIODO E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E 
OPERATIVITÀ ATTESA DEL PORTO 

Programma di attività 
Monitoraggio strumentale e analisi dati delle 
forzanti ondose di breve e lungo periodo nel porto 
di Marina di Carrara e della risposta dinamica del 
bacino portuale. Simulazione numerica della 
penetrazione ondosa all’interno del bacino e 
valutazione dell’amplificazione della forzante 
ondosa indotta dalla risposta dinamica del sistema. 
Sviluppo di un codice previsionale per la 
definizione e valutazione dell’operatività nautica 
delle banchine 

Profilo del candidato 
Il candidato ottimale possiede il titolo di dottore di 
ricerca in disciplina idraulico-marittima. Ha svolto 
documentata attività di ricerca nel settore della 
dinamica delle costruzioni marittime, con riguardo 
particolare all’analisi di serie storiche non stazionarie e 
alla modellistica numerica relativa alla propagazione 
del moto ondoso ed alla risonanza portuale. Possiede 
elevate capacità di programmazione e analisi di dati , 
anche mediante tecniche adatte alle onde non 
periodiche, quali ad esempio la trasformata wavelet 

Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/02 

Dipartimento 
SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
SVILUPPO DI MODELLI MATEMATICI PER LA SIMULAZIONE 

DEL CAMPO LONTANO DI ONDE DI MAREMOTO 
Programma di attività 

Sarà sviluppato un modello numerico basato su 
equazioni integrate sulla verticale capace di 
riprodurre la propagazione di onde di maremoto in 
aree marine con fondali a profondità variabile 

Profilo del candidato 
Il candidato ottimale possiede il titolo di dottore di 
ricerca in una disciplina affine all’idraulica ed alle 
costruzioni marittime. Ha svolto documentate ricerche 
su modelli matematici e numerici per le onde marine e in 
particolare sulle equazioni tipo Boussinesq 

Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/02 

Dipartimento 
SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE

Importo Annuo Lordo 
€ 21.665,86 
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Titolo del progetto di ricerca 
LE STRUTTURE VULCANOTETTONICHE E LA LORO MODELLAZIONE 

Programma di attività 
Analisi di strutture vulcanotettoniche in differenti 
ambientazioni geodinamiche e loro modellazione 
analogica e numerica 

Profilo del candidato 
Preferibilmente dottorato di ricerca; esperienza in 
modellazione analogica e analisi strutturale di 
elementi vulcanotettonici 

Settore Scientifico Disciplinare 
GEO/03 - GEO/08 

Dipartimento 
SCIENZE GEOLOGICHE 

Importo Annuo Lordo 
€ 21.665,86 

 

Titolo del progetto di ricerca 
LE SUCCESSIONI NEOGENICHE DELL’ITALIA CENTRALE: 

CARTOGRAFIA GEOLOGICA E ANALISI 4D DEI BACINI SEDIMENTARI 
Programma di attività 

Allestimento di carte tematiche a indirizzo stratigrafico 
finalizzate alla rappresentazione dell’evoluzione spazio-
temporale delle facies neogeniche dell’Italia centrale. Creazione 
di una banca dati geologica associata ad una cartografia 
geologica informatizzata e all’utilizzo di software adeguati per 
l’analisi 4D dei bacini sedimentari 

Profilo del candidato 
Preferibilmente dottorato di ricerca; 
esperienza nel campo delle successioni 
neogeniche dell’Italia centrale, esperienza 
nella creazione e gestione di banche dati 
geologiche e di cartografia geotematica 

Settore Scientifico Disciplinare 
GEO/02 

Dipartimento 
SCIENZE GEOLOGICHE 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 

Titolo del progetto di ricerca 
MECCANISMI  DI FRATTURAZIONE E CIRCOLAZIONE DI FLUIDI IN ROCCE 

Programma di attività 
Meccanismi  di fratturazione e circolazione connessa di 
fluidi in rocce in aree geotermiche, vulcaniche, simiche e 
urbane 

Profilo del candidato 
Preferibilmente dottorato di ricerca; 
competenza nei meccanismi di fagliazione e 
fatturazione di rocce 

Settore Scientifico Disciplinare 
GEO/03 

Dipartimento 
SCIENZE GEOLOGICHE 

Importo Annuo Lordo 
€ 21.665,86 

 

Titolo del progetto di ricerca 
LE SENTENZE DELL’IMPERATORE NELL’AMBITO 

DEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO 
Programma di attività 

La ricerca si inserisce in un progetto più ampio teso 
a verificare nei grandi modelli storici ed attuali la 
rilevanza dell’attività giurisdizionale nella 
formazione ed evoluzione del diritto 

Profilo del candidato 
Preferibilmente possesso del titolo di dottore di ricerca; 
l’apporto concerne un’attività di ricerca da svolgere 
presso l’università Roma Tre ed altri Istituti italiani e 
stranieri, in particolare dell’area tedesca 

Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/18  

Dipartimento 
STUDI GIURIDICI 

Importo Annuo Lordo 
€ 18.053,58 

 
Art. 3 

Per la partecipazione al concorso non sono previsti limiti di età e di cittadinanza. 
Si richiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

A) il possesso del titolo accademico di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero; in quest'ultimo 
caso, salvo che non sia stato preventivamente ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo di dottore di 
ricerca, sarà necessario il riconoscimento del titolo conseguito all'estero da parte del Senato Accademico 
dell’Università degli Studi Roma Tre ai soli fini della partecipazione al concorso; a tale fine si dovrà 
corredare la domanda di partecipazione dei documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) 
utili a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza in parola. 
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 OVVERO 
B) 1 - il possesso da almeno 2 anni di un diploma di laurea specialistica ovvero di un diploma di laurea 

conseguita secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/99, conseguito 
presso un'Università italiana, o di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto (eventualmente 
da parte del Senato Accademico dell’Università degli Studi Roma Tre ai soli fini della partecipazione al 
concorso) equipollente a lauree italiane; a tale fine si dovrà corredare la domanda di partecipazione dei 
documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire al Senato Accademico la 
dichiarazione di equipollenza in parola. 
2 - un comprovato curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca per cui si concorre. 

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda 
di partecipazione. 

Art. 4 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e corredate dalla 

documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico) al seguente indirizzo: Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Roma Tre - Divisione Affari Generali - via Ostiense, 159 - 00154 Roma, 

entro il giorno lunedì 12 dicembre 2005; i concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro della 

domanda assumeranno i rischi di recapiti tardivi.  

Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo (via 

Ostiense, 159 - stanza n° 44) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL TERMINE INDICATO 

Dovrà essere presentata domanda separata per ognuno degli assegni cui si intende concorrere. 
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del 

concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del 
candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. 

Nella domanda, redatta in conformità al modello (ALL. A) e firmata dall’aspirante (con 
sottoscrizione non soggetta ad autentica), dovranno essere indicati, con chiarezza e precisione e sotto la 
propria responsabilità: 

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli 
effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero di telefono); 

2) il titolo del progetto di ricerca per il quale si intende concorrere; 
3) la laurea posseduta con l'indicazione della data del conseguimento, dell'Università che l'ha rilasciata 

e della votazione ottenuta; 
4) il titolo di dottore di ricerca eventualmente posseduto, con l'indicazione della sede amministrativa e 

della data del conseguimento;  
5) ogni altra notizia utile al fine di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti e il 

programma di ricerca di cui all'art. 2 del presente bando; 
6) il non godimento di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferite, (con l'eccezione di quelle 

concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l’attività di 
ricerca), ovvero l’impegno a rinunciarvi qualora si risultasse vincitore; 

7) di non essere dipendenti di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e 
Vesuviani, gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 
e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI. 

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare, utilizzando gli appositi moduli: 
� autocertificazione relativa alla laurea, con l’indicazione del titolo della tesi discussa e della 
votazione ottenuta in sede di esame di laurea (ALL. B);  
� autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca (ALL. B); 
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� copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli (in originale o dichiarati conformi all’originale 
utilizzando l’apposito modulo allegato - ALL. C) che il candidato ritenga utili per il giudizio della 
Commissione; 
� dettagliato curriculum scientifico-professionale da cui risulti l’idoneità all’attività di ricerca da 
svolgersi; 
� elenco, in carta libera, delle pubblicazioni, degli attestati e dei titoli sopramenzionati. 

Non saranno prese in considerazione le domande che non rispettino le suddette prescrizioni. 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 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. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, e previa richiesta scritta, entro 2 mesi 
dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviati all’Università. 
Trascorso tale periodo l’Amministrazione non sarà più responsabile, in alcun modo, del suddetto materiale. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, 
ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge 31 dicembre 1996 n.675, saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di gestione delle presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione. 

 
Art. 5 

Gli assegni sono erogati previa valutazione comparativa basata sui titoli dei candidati e su un 
colloquio. A tal fine su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato viene nominata dal Rettore una 
commissione, per ognuno degli assegni banditi, composta da tre docenti di cui almeno due professori di 
ruolo. 

I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto: 
a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea , conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo 
svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di 
studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (60 punti su 100); il conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca sarà valutato 10 punti; 

b) del colloquio, che verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno 
(40 punti su 100). 

Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 40/100 nella 
valutazione dei titoli. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale verranno convocati, a cura della Segreteria del 
Dipartimento interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di dieci giorni 
prima dello svolgimento della prova. Essi dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di 
riconoscimento. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 

Al termine di ogni sessione di colloqui la Commissione procederà alla formulazione di una 
graduatoria dei candidati con il relativo punteggio, affissa nella sede degli esami. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Sulla base della somma dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati, la Commissione 

formulerà una graduatoria di merito in base alla quale, con decreto rettorale, saranno attribuiti gli assegni. La 
graduatoria finale sarà affissa presso l’Albo del Dipartimento presso cui si e’ svolta la procedura 
concorsuale.  

Il concorso non si intende comunque superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione 
complessiva di almeno 70 su 100. 

Art. 6 
All’atto della nomina i vincitori saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità 

personali: 
1. nascita; 
2. possesso della propria cittadinanza; 



 
Area Affari Generali

Ufficio Ricerca
 

 Pag. 9 di 12

3. possesso e numero di codice fiscale e della eventuale partita IVA; 
4. di non godere di borse di studio di cui al precedente art. 4 e di non essere dipendenti di ruolo 

presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviani, gli Enti pubblici e le Istituzioni di 
ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e 
l’ASI; 

5.di non essere iscritto a dottorati di ricerca. 
 

Art. 7 
Il candidato che risulta vincitore al termine della valutazione comparativa stipula con l’Università un 

contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della Legge 
449/97.  

In caso di rinuncia o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto subentra altro candidato 
secondo l'ordine di graduatoria. 

L’attività dell’assegnista deve avere carattere continuativo o comunque temporalmente definito, 
coordinato rispetto alla complessiva attività del committente e deve essere strettamente legata alla 
realizzazione del programma di ricerca o di una fase di esso, pur essendo svolta in condizioni di autonomia 
senza orario di lavoro predeterminato; è esclusa per l’assegnista ogni forma di attività didattica. 

L’assunzione o il mantenimento da parte dell’assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di 
lavoro dipendente di amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è 
subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile 
della ricerca, che ne dichiari la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno. 

Durante tutto il periodo in cui presta la sua opera presso l’Ateneo il titolare di assegno di ricerca è 
coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall’attività svolta. 

Il godimento dell’assegno non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola 
formazione e sviluppo di specifiche professionalità. L’assegno non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai 
ruoli dell’Università. 

I dipendenti pubblici che fruiscono degli assegni di cui al presente bando, chiederanno il 
collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, per il periodo di durata 
dell’assegno. 

 
Art. 8 

La valutazione dell’attività svolta spetta al Consiglio della Struttura presso cui si svolge la 
collaborazione, su relazione del responsabile dell’attività scientifica del titolare dell’assegno (tutor). 

Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al Senato Accademico.  
 

Art. 9 
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

IL BANDO E LA MODULISTICA SONO REPERIBILI SUL SITO http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/ 
 
Roma, 07/11/2005      IL RETTORE 

       prof. Guido FABIANI 
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ALLEGATO A 
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE REDATTA IN CARTA SEMPLICE 

 
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre 

 Div. Affari Generali - Ufficio ricerca 
Via Ostiense 161 - 00154 Roma 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) .................................................................................... nato a ..................................... (.......) 

il ..................., residente in .................................................. (..........) – C. F. ………………………………………….. 

con recapito eletto agli effetti del concorso: 

città …........................................ (......) Via ........................................................... Cap .............. Tel. .............................. 

CHIEDE 
di partecipare al concorso pubblico per l'attribuzione dell’assegno relativo al programma di ricerca  

 
“___________________________________________________________________________________” 

da svolgersi presso il Dipartimento di _______________________________________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
1) di essere cittadino .......................................................; 

2) di possedere la laurea in .......................................................................... e di averla conseguita in data ........................ 

presso l'Università di .................................................................................... con la votazione di ......................................; 

3) (eventualmente) di possedere il diploma di dottore di ricerca in ..................................................................................... 

conseguito in data ............................, presso la sede amm.va di ........................................................................................; 

4) di non usufruire (o di impegnarsi a rinunciare qualora risultasse vincitore) di altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, con l’eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l’attività di ricerca; 
 
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. 

6) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso; 

7) di non essere dipendente di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviani, gli Enti 
pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 e successive modificazioni e 
integrazioni, l’ENEA e l’ASI. 
Allega alla presente: 

� autocertificazione relativa alla laurea, con l’indicazione del titolo della tesi discussa e della votazione ottenuta in 
sede di esame di laurea. In caso di laurea ottenuta all’estero il titolo dovrà essere corredato dell’opportuna 
equipollenza o dovrà essere sottoposto al Senato Accademico dell’Università per il riconoscimento ai soli fini 
concorsuali – ALLEGATO B; 
� (eventualmente) autocertificazione relativa al possesso del titolo accademico di dottore di ricerca; in caso di titolo 
di livello dottorale conseguito all’estero il titolo dovrà essere corredato dell’opportuna equipollenza o dovrà essere 
sottoposto al Senato Accademico dell’Università per il riconoscimento ai soli fini concorsuali – ALLEGATO B ; 
� copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli che il candidato ritenga utili per il giudizio della 
Commissione; 
� dettagliato curriculum scientifico-professionale da cui risulti l’idoneità all’attività di ricerca da svolgersi. 

 
 
Data,  _________________________________   ___________________________________ 

        (firma originale) 
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ALLEGATO B 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO REDATTA IN CARTA SEMPLICE 
(DPR 28/12/2000, n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
 
Il sottoscritto ................................................................... (Codice Fiscale ………….........................................................) 

nato a ....................................................... (.....) il ......................................, residente a .............................................. (.....) 

in via ............................................................................................., tel. ......................................., consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle altre norme in materia vigenti 

 

DICHIARA 

 

1a. di possedere la Laurea “Vecchio Ordinamento” (conseguita secondo l’ordinamento precedente all’entrata in 

vigore del D.M. 509/99) in ................................................................................................…………………………..., 

conseguita il ...............………..........., con la votazione di ……………..................., presso l’Università degli Studi 

di ………………………………..................................................................................., discutendo la Tesi dal titolo: 

................................................................................................................................................ 

oppure 

1b. di possedere la Laurea Specialistica (conseguita al termine del biennio di studi successivo al conseguimento della 

laurea di primo livello) in ................................................................................................…………………………..., 

conseguita il ...............………..........., con la votazione di ……………..................., presso l’Università degli Studi 

di ………………………………..................................................................................., discutendo la Tesi dal titolo: 

................................................................................................................................................ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

2. di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in ....................................................................................................., 

presso la sede amministrativa di ..............................................................................................................................., 

avendo superato con esito positivo l’esame finale il giorno ...…...................., discutendo la Tesi dal titolo: 

................................................................................................................................................. 

 

 

DATA         FIRMA 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (fronte - retro) 
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ALLEGATO C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO REDATTA IN CARTA SEMPLICE 
(DPR 28/12/2000, n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
 
 
Il sottoscritto ................................................................... (Codice Fiscale  ..................................………….......................) 

nato a ....................................................... (.....) il ......................................, residente a .............................................. (.....) 

in via ............................................................................................., tel. ......................................., consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle altre norme in materia vigenti 

 

DICHIARA CHE SONO PIENAMENTE CONFORMI AGLI ORIGINALI 

 
le allegate copie dei seguenti titoli 
 
a) ........................................................................................................ 
b) ........................................................................................................ 
c) ........................................................................................................ 
d) ........................................................................................................ 
e) ........................................................................................................ 
f) ........................................................................................................ 
g) ........................................................................................................ 
h) ........................................................................................................ 
i) ........................................................................................................ 
j) ........................................................................................................ 
 
 
nonché le allegate copie delle seguenti pubblicazioni 
 
a) ........................................................................................................ 
b) ........................................................................................................ 
c) ........................................................................................................ 
d) ........................................................................................................ 
e) ........................................................................................................ 
f) ........................................................................................................ 
g) ........................................................................................................ 
h) ........................................................................................................ 
i) ........................................................................................................ 
j) ........................................................................................................ 
k) ........................................................................................................ 
l) ........................................................................................................ 
m) ........................................................................................................ 
n) ........................................................................................................ 
 
 
 
 
DATA         FIRMA 

 


