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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

Roma, 2910112018

I,A DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

il D.P.R. lIl7lI9B0 n.3 82;

la legge 30/11/1989), n.398 conc;ernente norme in materia di borse di studio universitarie;

l'att. 4 comrna 3 rJel1a Legge 21011998, recante disposizioni sulle borse di dottorato di

ricerca, post-doftoritto e post-lauream, e 1'art. 18, comma 5, lettera f) della L.240/2010

1a richiesta clel prof. Alberto )?aoluzzi di istituire n. 2 borse di studio dell'imporr.o di €
3.000,00 (euro trerrila/00) ciascLrna onnicomprensivi e deila durata di 3 rnesi. Le boriie sono

destinate alla fonnzrzione professionale e scientifica nell'ambito dell'attività di svilr.rppo con

tecnologie Unity3tr di una interfaccia interattiva utente verso ambienti geometrici 3tt basati

su LAR, da svolgersi presso il Dipartimento di Matematica e Fisica.

la delibera ciel Conrsiglio di Dipartirnento del 22 gennaio 2018 con la quale è stata approvata

I'istituzione della snddetta borsr: di studio per attività di ricerca post-laurea;

ACCERTATA la disponibilità del budget del Dipartirnento di Matematica e Fisica per I'esercizio 201 8;

DISPONE

ART. 1 - E' indetta una selezione pr"rbblica per titoli e colloquio per i1 conferimento di n. 2 borse di studio

per attività di ricerca post-laurea per la formazione professionale e scientifica nell'ambito dell'attjività di

sviiuppo con tecnologie tJnity3D di una interfa,;cia interattiva utente verso ambienti geometrici 3D basati su

LAR, da svolgersi presso il Dipartr,rnento di Matematica e Fisica deli'Università degli Studi Roma Tre, con

sede in Roma, Via della Vasca Navale, 84

Ciascuna borsa, della durata di n. 3 rnesi e per un importo omnicomprensivo di € 3.000,00 (euro tremila/0O),

graverà sui fondi dell'Accorclo con GEOWEB lipA, responsabile scientifico prof. AlbertoPaoluzzi.

con altre borse conferite dallo Stato o da Enti pubblici. Il suo

rapporto di impiego con lo Stato, con Enti pubblici e con Enti o
ART. 2 - La borsa non è cumulabile
godimento è incornpatibile con c1u;llsiasi

Strutture private.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto

studio di cui al presente bando ò estesa la

per motivi di studio senza assegtri.

ART. 3 - La borsa di stridio sarà assegnata tramite concorso per titoli ed esami e colloquio. Possono

partecipare al concorso i oittaclini dell'Unione, Europea in possesso della Laurea Triennale in Fit;ica, in

Matematica o in lngegne|ia Inforrnrltica o titolo di studio equivalente.

19841, n.416, ai dipendenti pubblici che ft'Ltiscano delle borse di

possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario
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L'equivalenza del titolo, ai soli fini dell'arnmissione al concorso, sarà dichiarata dalla

giudicatrice in sede di vaLulazione rlei titoli'
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ART. 4 - I candidati ai quali non sjia stata comunicata i'esclusione dalla procedura di selezione sono tenuti a

presentarsi a sostenere le prove cli ,esarne munil.i della ricevuta attestante la presentazione della domiLnda di

paftecipazione alla procedura concorsuale nonché di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;

b) porto d'armi;

c) patenteautomobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

0 tessera di riconoscimento rjlasciata da Iinti Pubblici aipropri dipendenti.

La prova di esame consisterà in un colloquio e verterà sugli argomenti oggetto del concorso di cui all'ar1. 1

del presente bando.

Alla prova d'esame sarà altribtrito un punteggio fino ad un massimo di punti 40140.

Le sedute della commissione durante lo svolgimento del colloquio sono pubbiiche. Al termine <li ogni

seduta, la commissione giudicatrice formerà I'elenco dei candidati esarninati, con I'indicazione dt:l voto

riportato da ciascuno, L'eletrco verrà affisso all'albo della sede di esame.

I titoli saranno valLrtati daila Comr:nissione Giudicatrice in base ad un pr"tnteggio preventivamente stabilito,

prendendo in considerazione:

- voto fina1e del titolo di studio richiest,r;

- eventuali borse di stLrclio/contlatti di rjicerca/attestati di corsi di perfezionamento;

- pubblicazioni;

- quaiunque aitro titolo ritenuto utile alla valutazione del candidato.

Le prove si svolgeranno il giorno 0810212018 alle ore 12:30 presso lastanza 66, I piano - Via della Vasca

Navaie, 84 - Roma.

ART. 5 - La Comrnissioue GiudicaLtrice è così r;omposta:

- Prof. Alberto Paoluzzi
- Prof. Roberlo Maieli
- Prof. Stefano Gabrieie

11 giudizio della Cornmissione è inappellabile.

ART. 6 - Le donrande di parter:ipazione, rr:dafle in catta semplice, e complete di curriculum vitae,

dovranno perenire entro il ternnine perentorio del giorno 0710212018 ore 13:00 presso la Sel5reteria

Amministrativa del Dipartirnento di Maternatica Fisica - Via del1a Vasca Navale 84, 00146 Roma:

- tramite PtlC a|l'indirizzo: ntaternat jicafisica@ateneo.uniroma3.it (inviare unicamente da uÍì

indkizzo cli Posta Elettloui,;a Certificata)
- tramite fax al n. 0651331007, allegando una fotocopia del docurnento di identità;
- consegnandola a mail.o in busta chiusa sulla quale, pena I'esclusione, dovrà essere indicato oltre al

nome del candidato I'apposta dicitura. o'Domanda di partecipazione alla seleziorte per

I'affidamento di n. 1 borsa di studio - Codice selezione: 105/2018".

Nella domanda ciascun cartdidato dovrà indicare:

cognome e rlome, clata e luog;o di nascita, residenza;

di essere cittadino dell'Utrionte ELtropea;

voto, data e sede di conseguimeuto della Laurea;

1)

2)

3)



di non aver ripoftato condanLne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio rnilitare;

indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al

concorso e recapito telefoni,;o.

I dati personali trasmessi dai canrlidati con le dornande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10

della L.3 Il12196 n. 6J 5, saranno trattati per la fìnalità di gestione della procedura concorsuaie.

Alla domanda di partecipazione clovrarrno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato cli laurea recaute le singole votazioni degli esami e voto finale;

b) curriculum:

c) eventuali altri titoli e/o attestati di attività presso istituti di Ricerca italiani ed esteri;

d) pubblicazioni;

e) autocefiificazione del posseriso clireddito personale annuale lordo inferiore ad € 12.000,00.

Ititoli accademici, professionali, ecc., llossono essere autocertificati ai sensi delDPR 44512000.

L'Amministrazione si riserva di elfettLrare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme reslando le

sanzioni penali previste dall'att. l6 clel DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione. il dichiarante decade dalla borsa di studio,

ART. 7 - La Courmissione Giudicatrice, con motivata relazione, formulerà una graduatotia indicando gli
idonei in ordine di merito.

ART. 8 - Le borse sarallno conferite, secondo la graduatoria di merito forrnulata dalla Comnrissione
Giudicatrice, con decreto della DireftLice del Dipaftimento, con i1 quale verrà altresì fissata la decorenza
della borsa stessa. La data di cle,corlcnza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolarc debba
assentarsi per gravidanza o pil nrallaftia.

ART. 9 - Nel termine peretrtorìo di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del
conferimento delle borse, gli assegnatari dr:vranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento, pena 1a decadenza, clichiarazione di accettare, senza riserye, la borsa medesinra, alle
condizioni del bando di concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di
accettazione spedite a mezzo Racc:onandata crln avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine
farà fede il tirnbro e la data dell'ufficio postale 'Ci accettazione.

Con detta dichiarazione gli assegnatari delle borse dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, r;otto la
propria responsabilità, di non incr)rrele nei djLvieti e nelle incompatibilità previsti dall'ar1. 2 del p'resente

bando. Gli stessi dovranno impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarrLto, che
possa intercorrere nel periodo di fi',uizione della borsa.

ART. 10 - L'irnporto della borsa s;arà erogato a ciascun vincitore a aura del Dipartimerrto di Matenratica e

Fisica in 3 rate posticipate, previzL dìchiarazione del Responsabile scientifico della ricerca che il borsista
attende con regolarità alle attività rli studro e di fonnazione cui la borsa è finalizzafa. L'imporlo della borsa
di studio è assoggettato al medesirno regime fisca1e de1le borse di studio per il dottorato di ricerca ili sensi
dell'art.4, comma 3, della Legge i'ì.I}l1998, come ribadito con Risoluzione n.l20lE del22 novembre 2010
dall'Agenzia delle Entrate. La brorsa non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a riconos,;imenti
automatici ai fini previdenziali, iré a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche. Il god.imento
della borsa non configura un rapporto di lavoro essendo fnalizzato alla sola formazione dei borsisti. La
copertura assicuratil'a contro gli infoltLrni e per la responsabilità civile è assicurata dall'Ateneo.

ART. 11- ll borsista ha I'obbligo di srolgere ie anività di studio e ricerca seguendo le indicazioni. tg{fllp3;i.:,.
orrirln del reqrrnrrqrhile def nrogrnrrrnra rl i ricercÀ t''nvÀ N\AfÀ,(4guida del responslbile del prograrnma cli ricerca.
I1 borsista deve rispettare tutte le norure organizzative interne de1 Dipartimento. Ai borsisti si
regolamento per le rnissioni fuori sede. ll borsista ha I'obbligo di fi'equentare le struttule universitg{ilàdip.W g Efr ,\ ')ffiirr::yLe*.s'
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all'art.1 del presente bando, al fin,: di compiere 1'attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non

devono essere di durata tale da pre,giLrdicare 1o svolgimento dell'attività di ricerca.
Il borsista non può svolgere attività didattir:a universitaria, saivo queila risultante dall'affidanLento di
incarichi di supporto alle attività 'lidattiche previsti dal regolamento. Il borsista non può svolgere sreminari

riguardanti le sue ricerche.

ART. 12 - L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 11 o che si renda comunque
responsabile di gravi e ripetute ula.ncanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitu<line alla
ricerca, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento della Direttlice del
Dipartimento, da adottarsi su prop,osta rnotivata del Responsabile della ricerca.

Art. 13 - In caso di rinuncia da parte clel vincitore, la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa

a disposizione dei concorrenti classificati idonr;i, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 14 - Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 24I,il Responsabile del Procedirnento di cui allxesente
Avviso è il Segretario Amministrativo del Diparlimento - dott.ssa Rossella Mantini.

ART. 15 - Il bar-rclo relativo alla pleseute proccdura selettiva è pubblicato mediante affissione all'alb,: del
Dipartimento di N4atematica e Fisica

http ://www. rnatfi s. u n i lom a3 . i t/d_iputi ur ento/band i.php

e ail'Aibo Pretorio consultabile alf indirizzo:

http ://wrvvr,.albopletolion I i ne. itAr n ilonr-ry!!boelrte.aspx

ART. 16 - Ai scnsi dell'art. 10, conrma 1, della Legge 3\.12.1996 n.675 e successive rnodifiche ed

integrazioni, i dati personali fornili dai candidlati saranno raccolti presso la Segreteria del Dipartinrento di
Matematica e Fisica e trattati per le finalità di 5;estione della procedura di valutazione comparativa.

La Direnric. ,{:i:lt,if#:,}}
Prof.ssa Lrcis Caporoso /;"7-o"::;'a{,\,
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Dipartimento di Matematica e Fisica
tJNIVI]RSITA DI](II.,I STi.JDI

Allegato I - Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28

dicembre 2000 n. ,{45 - Cod. scleziorne 105/2018

Alla Direttrice del Dipartimento di Matematica e Fisica
Università degli Studi Roma Tre

Via della Vasca Navale. 84 - 001a16 Roma

Oggetto: Bando di seiezione per l'a1.fidanrento di una borsa di studio presso il Dipartimento di Matematica e Fisica
dell'Università degli Studi Roma Tre (cod. sclezione: 105/20i8)

Il/La sottoscritî.o I a .,

natola . ...... (prov . ) il .

lesidente a ....... .. (prov ,.,,.,. . )

indtrizzo ., n. ...

codice fiscale

parrita LV.A. (dato eventuale) .....
CHIEDE

di essere ammesso/a alla seiezione in oggetto

e consapevole che, ai sensi degìi artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendar;i, falsità
negli atti o uso di atti falsi, incotrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale
attribuzione del contratlo:

IDICHIARA

il/La soltoscrttfola .,

nafola. ....... (prov ...) i1..

residentea.....,. .(prov,.,,,. )

indtrtzzo .. n. ...
n di essere cittadino italiano;
n di essere iscritto nelle liste eleftorali del Conune di ... ,,.
! di non aver riportato condanne penali c di non aver procedimenti penali in corso;
D di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
laulea il .... conseguita il ... . . . .. .. .. con votazione
(alho titolo), ,. ,,,... conseguito ri . ... con votazione
! di godere dei diritti civili e politic;i (per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana)
n di essere in possesso dei seguenti litoli professionali: .

n di aver avuto o avere i seguenti inr:arichi presso una qualunque struttura dell'Ateneo:,
n di essere in possesso del1e esperierlze e conoscenze richieste nel bando di selezione;
n di eleggere ii proprio dornicilio in

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 ternpi aggiuntivi (<locunrentare clebitamente il tipo di handicap)

Allega alla presente 1 copia firrnata del curriculum degli studi e della propria attività professionale.
Allega i seguenli titoli infotocopia .,

il soìtoscrilto esprime il proprió consenso ailnché i dati personali fomiti possano essere trattati nel rispeno delìa legffi[',plt;,.,,
n.61511996 per gli adempimenti connr:ssi a1la presente procedura. A"i;Ì_134,?

J-q'Data........:... Firma... , \EF* Eé,5 ,T,,
\ lcY.fr._= AA! i .)) r
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Allegato 2 -DICHIARAZIONE SOSTITUIìIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi degli artt,19 e 47 d.r>l DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - Cod. selezione 105/2018

(da allegare alla domanda)

IVLa sottoscrtttola ..

natola. (prov,., ) i1,.,.,

residente a....... ,. (prov.,...,...,,,)

rndirizzo .. n. ,..

Consapevole che, ai sensi degli aúf.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, in caso di dìchiarazioni mendar:i, falsità
negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale
attribuzione del contralto :

-DTCHIARA

- che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all'originale

- di essere in possesso dei seguenti titloli

(puo essere rilasciata una dichiarazione unica ai titoli che si dichiarano e ai titoii che
fotocopia, ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice)

(allegare fotocopia del documento d'i,lentità in corso di validità e fotocopie dei titoli ai

della Commissione)

si allegano alla donranda in

fini della valutazione da parle

Data Fima.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 della legge

3111211996 n. 675, saranno ftafrati per Ie finalità di gestione delle procedure di selezione.


