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AVVISO PUBBLICO - COD. RIF. 16_B_2019 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  

AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA  

DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

 
 
 

ART. 1 

In esecuzione della delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 30 ottobre 2019 e in applicazione 

del Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca da parte di Strutture dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, emanato con DR/2015/3357 del 19.10.2015, con riferimento alla CONVENZIONE 

PER PRESTAZIONE DI RICERCA APPLICATA con la FIAIP di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Maria Cerreta è 

indetta una selezione per l’assegnazione di tre (n. 3) borse di studio per attività di ricerca da svolgersi presso il 

Dipartimento di Architettura dal titolo: 

“Processo di turistificazione delle città storiche: analisi degli effetti sulle dinamiche immobiliari e proposte di 

valorizzazione territoriale”. 

La Attività da svolgere sarà di rilevazione dei dati significativi per un'analisi approfondita dei processi di 

rigenerazione urbana. 

Il Prodotto scientifico consisterà nella Identificazione degli impatti del turismo culturale sui centri storici e analisi 

delle dinamiche del mercato immobiliare. 
 

ART. 2 

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di: 

Laurea Magistrale in Architettura. 

ART. 3 

La selezione avviene per titoli (curriculum) e per colloquio. Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze del 

candidato riguardanti la ricerca oggetto della borsa. 

 

ART. 4 

Le borse di studio avranno la durata di 25 giorni e non sono rinnovabili. 

L’importo delle borse ammontano a € 900,00 (novecento/00) e saranno erogate dal Dipartimento di Architettura, 

con n. 1 rata posticipata allo svolgimento dell’attività di ricerca. 

Le borse di studio non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre 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 borsisti.  

Le borse di studio, inoltre, non sono compatibili con:  
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- l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, senza fruizione di borsa di studio, ad 

un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di Master di II Livello;  

- attività di lavoro dipendente pubblico o privato. 

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla 

struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo.  

 

ART. 5 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire 

al Dipartimento di Architettura - Ufficio Gestione Progetti di Ricerca_Attività sul Territorio - 1° piano scala B, Via 

Toledo 402 - 80134 Napoli entro le ore 12:00 del 28.11.2019 (20 giorni da pubblicazione) mediante 

raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data di effettiva ricezione presso l’Ufficio) oppure tramite consegna 

manuale che può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel periodo sopra indicato. 

Sulla busta della domanda di partecipazione dovrà essere indicato oltre l’indirizzo del Dipartimento, il mittente 

ed il codice di riferimento della presente selezione (Rif. 16_B_2019). 

Nella domanda (v. allegato A) ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita;  

- residenza;  

- cittadinanza;  

- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale 

indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.  

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:  

• di aver conseguito la laurea;  

• di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

• una copia della tesi di laurea;  

• eventuali pubblicazioni ed altri titoli;  

• curriculum vitae;  

• eventuali altri attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri).  

I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel rispetto della normativa 

vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.  

 

ART. 6 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 
• da un docente designato dal Direttore del Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente; 
• dal Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato; 
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• dal Responsabile dei processi contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal 
Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

ART. 7 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione del colloquio che verterà sui temi del bando e dei titoli 

presentati dal candidato. 

 

Il colloquio si terrà in data 06.12.2019 alle ore 12.00 presso lo studio n. A302, Via Toledo n. 402 (scala A, terzo 

piano), Napoli. 

La pubblicazione del calendario del colloquio contenuta nel presente bando nel comma precedente 

rappresenta notifica ufficiale agli interessati; i candidati ammessi al concorso non riceveranno pertanto alcuna 

ulteriore comunicazione in merito.  

La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire, in relazione all’attinenza con le tematiche proprie dei 

processi di turistificazione delle città storiche e di uso di approcci estimativi e valutativi in relazione alle 

problematiche inerenti le dinamiche immobiliari, nel seguente modo:  

▪ Valutazione dei titoli (fino a 60 punti): 

1) voto di laurea, fino a 10 punti; 

2) titoli post-lauream (dottorato, master, scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento), fino a 10 

punti;  

3) tesi di laurea e/o esperienze di ricerca attinenti le tematiche oggetto del bando, fino a 25 punti; 

4) Pubblicazioni scientifiche, fino a 15 punti. 

▪ Colloquio fino a 40 punti. 

 

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri di 

trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, comunque, specificati per 

iscritto e allegati agli atti della Commissione.  

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei punti 

disponibili.  

 

ART. 8 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di punteggio 

le borse di studio saranno attribuite ai candidati più giovani di età. Il giudizio di merito della Commissione è 

insindacabile.  

 

ART. 9 

Le borse di studio verranno assegnate ai candidati che abbiano conseguito il maggior punteggio. Le borse di studio 

che per la rinuncia del vincitore restano disponibili saranno assegnate ai successivi idonei secondo l’ordine della 

graduatoria di merito. 
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ART. 10  

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata nella quale si darà notizia 

del conferimento delle borse, gli assegnatari dovranno far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di 

Architettura dichiarazione di accettazione delle borse medesime alle condizioni stabilite nel bando di concorso. 

Dovranno, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema di cui all’Allegato B, in cui si attesti, 

sotto la propria responsabilità:  

1. cognome e nome;  

2. data e luogo di nascita;  

3. residenza;  

4. cittadinanza;  

5. titolo di studio;  

6. posizione relativa agli obblighi militari;  

7. di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati.  

 

ART. 11  

Gli assegnatari avranno l’obbligo di:  

a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Responsabile scientifico della ricerca;  

b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della borsa. Potranno 

essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente 

comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento 

della borsa;  

c) presentare al termine della ricerca una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto.  

L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione 

o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura. 

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a 

disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. Altresì, i borsisti sono 

tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati. 

 

ART. 12 

Gli assegnatari che non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si rendano comunque 

responsabili di altre gravi mancanze saranno dichiarati decaduti dal godimento della borsa.  

 

Napoli, 8 novembre 2019 

 

                                      Il Direttore del Dipartimento 
                                      prof. Michelangelo Russo 
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           ALLEGATO A 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Architettura 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via Forno Vecchio, 36 

80134 – Napoli 

 

OGGETTO: conferimento di n. 3 borse di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura nel 

seguente ambito: “Processo di turistificazione delle città storiche: analisi degli effetti sulle dinamiche 

immobiliari e proposte di valorizzazione territoriale” - Cod. Rif. 16_B_2019. 

 

_l_sottoscritt_ ___________________________________________nat_ a ________________________________  

(provincia di____________) il ___/____/____e residente in_____________________________________ 

(provincia di_________)__via_______________________,C.A.P.________________tel. _____________________  

Cod.Fisc._________________________, e-mail ________________________________ domicilio fiscale (se 

diverso dalla residenza): luogo __________________________________________________________________ 

via __________________________________ (provincia di___________) C.A.P.___________  

C H I E D E 

di essere ammess__ alla selezione, per titoli e colloquio, diretta al conferimento di n. 3 borsa di studio della 

durata di 25 giorni, non rinnovabile, nell’ambito: “Processo di turistificazione delle città storiche: analisi degli 

effetti sulle dinamiche immobiliari e proposte di valorizzazione territoriale” 

 

l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le  

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di essere nat__ a __________________________________________________ (provincia di____________) 

il ______________, cittadinanza ____________________________________________________________;  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in ______________________________, 

conseguita in data ______________, presso l’Università di______________________________________ 

con la votazione  di________; 
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- di possedere un curriculum scientifico-professionale coerente con il settore relativo alla “tipologia” 

prescelta;  

- di essere [  ] / non essere [  ] in possesso di ulteriori titoli e/o pubblicazioni (barrare la voce che non 

interessa);  

- che il recapito ove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso è il seguente: 

luogo__________________via________________________________________,C.A.P.________  

       tel._____________________ e-mail ____________________________  

 

_I_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito citato.  

Alla domanda sono allegati: 

1. - una copia della tesi di _________;  

2. - pubblicazioni scientifiche;  

3. - titoli vari inerenti alla tematica del bando;  

4. - curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e recente; 

5. - copia di un valido documento di riconoscimento.  

n.b. per i documenti di cui ai num. da 1 a 3 è possibile allegare un supporto ottico (cd/dvd) in luogo della stampa 

su cartaceo, specificando la scelta di questa opzione nell’elenco degli allegati. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti 

saranno utilizzati dall’Amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura 

concorsuale e che, in particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo.  

 

Data            Firma  
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ALLEGATO B  

 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE       - cod. rif. __B/2019- 

Al Direttore del  

Dipartimento di Architettura   

dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il  

Via Toledo, 402 – 80134 Napoli  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  

DICHIARA: 

- di essere nato a ____________________ il __/__/_____;  

- di essere residente in ____________________ alla via _______________;  

- di essere cittadino ____________________;  

- di essere in possesso della laurea 

____________________________________________________________________ conseguito presso 

_______________________________ in data ________________ con voto ____________;  

- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati;  

- di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre 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 borsisti;  

- di non essere iscritto a qualunque corso di studio;  

- di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Architettura ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

 

Data __________________________         Firma 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03: i dati personali forniti saranno utilizzati dall’Amministrazione universitaria solo per fini istituzionali 

e per l’espletamento della procedura concorsuale.  

AVVERTENZE:  

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445);  

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445). 


