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SECONDO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE 

DI UNA BORSA DI STUDIO CON FINALITÀ DI RICERCA 

FINANZIATA CON CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 

NELL’AMBITO DEL “BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITÀ 

DI RICERCA” DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, 

RELATIVA AL PROGETTO DI SVILUPPO DELL’UNITÀ DI RICERCA “SISMA” 

 

 

Il geom. Roberto Benvenuto, in qualità di Vicepresidente della Fondazione Clément 

Fillietroz-ONLUS (di seguito “Fondazione”), nell’ambito della delega che lo Statuto gli 

conferisce per quanto riguarda la rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento 

del Presidente (art. 10, comma 3), premesso che: 

 

A. La Fondazione gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta (OAVdA) e il Planetario di Lignan, con sede legale in Loc. Lignan 39, 11020 

Nus (AO), sito web www.oavda.it 

B. La Fondazione è partner organismo di ricerca del Progetto di sviluppo dell’Unità di 

ricerca “SISMA” (nome di lavorazione). 

C. Il Progetto di sviluppo dell’Unità di ricerca “SISMA” sarà sottoposto a valutazione 

per la prima scadenza del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 1353 in data 25 settembre 2015 e successive modificazioni 

(http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/bandi_e_inviti/ba

ndo_unita_ricerca_i.aspx). 

D. Il “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” è stato promosso dalla 

Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito del Programma investimenti per la 

crescita e l’occupazione 2014/20 (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, FESR), 

Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, 

Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi e del Programma investimenti in 

favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (Fondo Sociale Europeo, FSE), Asse 

prioritario 3 – Istruzione e formazione, Azione 10.5.12 - Azioni per il rafforzamento 

dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente postlauream. 

E. Con il “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta intende qualificare in senso innovativo l’offerta regionale di 

servizi di ricerca mediante la creazione di reti fra centri di ricerca ed imprese per lo 

sviluppo di Programmi di ricerca applicata di interesse regionale, che comprendano la 

realizzazione di Progetti di ricerca fra loro coordinati, la realizzazione di nuovi 

laboratori di ricerca, nonché il rafforzamento e la concentrazione insediativa di quelli 

esistenti, l’attrazione o il rientro nella regione di ricercatori senior qualificati per la 

conduzione delle Unità di ricerca, la valorizzazione e l’alta specializzazione di 

ricercatori della regione. 

F. Il “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” prevede una linea di 

intervento che dà all’Unità di ricerca proposta, qualora ammessa a finanziamento, la 

http://www.oavda.it/
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possibilità di ricevere contributi cofinanziati dal FSE per Borse di studio con finalità 

di ricerca (di seguito “Borse di ricerca FSE”). 

G. Le Borse di ricerca FSE hanno l’obiettivo di permettere ai loro assegnatari (d’ora in 

avanti “borsisti”) di completare il proprio iter di specializzazione svolgendo attività di 

ricerca al fianco di ricercatori senior e di esperti della ricerca all’interno delle Unità di 

ricerca, così da acquisire nuove conoscenze e competenze specialistiche di rilevanza 

scientifica e tecnica; inoltre, relazionandosi con contesti scientifici a livello europeo e 

partecipando alla gestione dei progetti, i borsisti avranno la possibilità di acquisire 

gradualmente anche capacità manageriali, professionali e imprenditoriali. 

H. Le suddette Borse di ricerca FSE prevedono che, al momento di avvio dell’attività di 

ricerca, gli assegnatari risultino inoccupati o disoccupati e domiciliati in Valle 

d’Aosta. Il possesso di tali requisiti deve essere mantenuto durante tutto il periodo 

dell’attività della Borsa di ricerca. 

I. Il responsabile del procedimento del presente Avviso è il rappresentante legale della 

Fondazione. 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

ART. 1 

È indetta una pubblica selezione, per titoli ed esame, per l’attribuzione di n° 1 Borsa di 

ricerca FSE della durata di mesi 36 (indicativamente, da maggio 2016 a aprile 2019, secondo 

i termini sanciti all’ART. 9), per un importo lordo annuale di € 19.910,22 comprensivo dei 

costi a carico del percipiente e della Fondazione per attività di ricerca e di trasferimento 

tecnologico nell’ambito del Progetto di sviluppo dell’Unità di ricerca “SISMA”. 

L’attribuzione e la fruizione della Borsa di ricerca FSE sono subordinate all’ammissione del 

relativo finanziamento del Progetto di sviluppo dell’Unità di ricerca “SISMA” a valere sul 

“Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” da parte degli uffici competenti 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

Se ammesso a finanziamento, il Progetto di sviluppo prevede che l’Unità di ricerca “SISMA” 

operi nel campo della Predictive Information Fusion per il riconoscimento non invasivo dei 

materiali costituenti di superfici e del loro stato eventuale di degrado. 

 

ART. 2 

Il soggetto ospitante per la suddetta Borsa di ricerca FSE è l’Unità operativa OAVdA 

dell’Unità di ricerca “SISMA”. La Borsa di ricerca FSE si ambienterà in una o più delle 

seguenti aree tematiche previste dal “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di 

ricerca”, in cui calare i casi applicativi di trasferimento tecnologico: 

a. Energia: Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la 

cogenerazione/trigenerazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del 

mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali, Tecnologie per la 

distribuzione e per l’accumulo di energia, Bio-processi di pre-trattamento delle 

biomasse e per la produzione di energia (produzione di biocarburanti), Realizzazione 

e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell’intensità energetica 
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delle attività produttive, Servizi di energy management, Tecnologie per l’auto-

configurazione degli impianti. 

b. Edilizia sostenibile e bio edilizia: Applicazioni per l’edilizia sostenibile, la 

costruzione di edifici a basso consumo energetico e la ristrutturazione di edifici con 

tecniche volte al risparmio e all’efficienza energetica, Bio-edilizia, architettura bio-

climatica e nuovi materiali, Automazione di edifici, Servizi intelligenti di 

installazione e configurazione impianti. 

c. Produzioni “green”: Innovazioni nelle produzioni agro-alimentari di qualità, reti tra 

produttori, reti tra produttori e strutture ricettive. 

d. Ambiente e ecosistemi: Tecnologie per la tutela di aria, acqua, suolo e fauna, Sistemi 

tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, 

Tecnologie per la riqualificazione e riconversione di siti industriali contaminati e di 

aree urbane compromesse, Tecnologie per il trattamento dei rifiuti, Tecnologie per il 

trattamento dei reflui animali. 

e. Consolidamento/rilancio industria esistente: Lavorazione di acciai speciali, 

Lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche, Componentistica e prodotti del settore 

automotive, Apparecchiature elettroniche e microelettroniche, Dispositivi ICT. 

f. Sicurezza e monitoraggio del territorio: Reti di monitoraggio e sistemi di sensori o 

biosensori, Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni e per il 

trattamento di dati telerilevati, Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture 

e di reti di sensori, Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure, 

Sistemi di early-warnings. 

g. Networking/Smart cities: Reti di public WIFI, Network su reti esistenti, Soluzioni 

ICT applicate ai beni culturali, Applicazione e tecnologie per l’efficientamento di reti 

di illuminazione pubblica e per la fornitura di nuovi servizi. 

 

ART. 3 

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non comunitari, 

in possesso di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica o magistrale in 

Astronomia e/o Astrofisica e/o Cosmologia e/o Ingegneria e/o Fisica e/o Matematica oppure 

titolo equipollente, che rispondano inoltre ai seguenti requisiti: 

a. Essere inoccupati o disoccupati e domiciliati in Valle d’Aosta al momento di avvio 

dell’attività di ricerca nell’ambito dell’Unità di ricerca “SISMA”. 

b. Familiarità con gli aspetti tecnico-scientifici di almeno uno tra i seguenti campi: 

programmazione di software, preferibilmente in linguaggio Python, C++, 

PostgreSQL, PHP; Image Processing; Information Fusion. 

I cittadini stranieri, residenti all’estero, comunitari e non comunitari, con un titolo di laurea 

conseguito non in Italia, dovranno presentare la dichiarazione di valore, con relativo 

certificato di laurea, debitamente correlato di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di 

legalizzazione e rilasciata a cura della rappresentanza italiana nel Paese dove hanno 

conseguito il titolo. 

Detta dichiarazione di valore dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda di 

ammissione alla selezione, a pena di esclusione. 
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ART. 4 

La Borsa di ricerca FSE sarà erogata al borsista da parte della Fondazione, nella sua qualità di 

soggetto ospitante del borsista, con rate mensili posticipate. 

Ai fini della fruibilità della Borsa di ricerca FSE, l’attività di ricerca e di trasferimento 

tecnologico del borsista dovrà essere validata dal Responsabile scientifico secondo le 

modalità previste dal “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca”. 

Il godimento della Borsa di ricerca FSE, finalizzata alla sola formazione del borsista, non 

costituisce rapporto di lavoro, né dà diritto di accesso ai ruoli universitari. 

La Borsa di ricerca FSE non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici e privati 

concessi per le stesse attività; è inoltre incompatibile con eventuali borse di studio, 

universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca, ma è compatibile 

per corsi di dottorato di ricerca senza borsa. 

Si applica quanto previsto negli articoli 28 e 31 del “Bando per la creazione e lo sviluppo di 

Unità di ricerca” della Regione Autonoma Valle d’Aosta, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 1353 in data 25 settembre 2015 e successive modificazioni. 

 

ART. 5 

La selezione è intesa ad accertare il grado di competenza del candidato nell’ambito di ricerca 

del Progetto di sviluppo dell’Unità di ricerca “SISMA”. 

Le candidature saranno ritenute ammissibili per la partecipazione alla selezione da parte della 

Fondazione, nella sua qualità di soggetto ospitante, se presentate entro i termini definiti dal 

presente Avviso e complete della documentazione richiesta. 

Il soggetto ospitante potrà richiedere al candidato di completare o di fornire chiarimenti 

documentali in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

ART. 6 

In ottemperanza a quanto richiesto dal “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di 

ricerca”, la valutazione si baserà sui seguenti criteri: 

a. Profilo del candidato. 

b. Qualità e valore formativo del Progetto di alta specializzazione. 

c. Qualità scientifica, sostenibilità tecnico-scientifica, coerenza del Progetto di attività 

con il Programma di ricerca e il Piano di formazione dell’Unità di ricerca. 

La selezione si svolge in due fasi. La prima fase prevede la valutazione, da parte di una 

Commissione esaminatrice, costituita da n. 3 componenti e nominata dalla direzione della 

Fondazione (di seguito “Commissione”), del Profilo del candidato. Se giudicato meritevole, 

alla luce dei criteri di cui al successivo ART. 7, il candidato sarà convocato per un esame 

orale attinente all’argomento oggetto della ricerca. In occasione di questa fase il candidato 

verrà edotto sui contenuti del Progetto di sviluppo dell’Unità di ricerca e invitato a 

presentare, entro i termini stabiliti, un Progetto di alta specializzazione e un Progetto di 

attività, così definiti dall’articolo 18 del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di 

ricerca”: 

 Il Progetto di alta specializzazione deve essere sviluppato sulla base dei bisogni di 

specializzazione del candidato in relazione alle attività di ricerca che saranno svolte 

nel progetto, al funzionamento e allo sviluppo dell’Unità di ricerca in cui opererà, alle 
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prospettive di carriera come ricercatore. Gli obiettivi del progetto devono essere 

definiti, motivati e sostanziati in termini di competenze da sviluppare, azioni, tempi e 

risorse da impiegare, mettendo in rilievo il valore formativo e specialistico 

dell’attività prevista. 

 Il Progetto di attività riprende in sintesi il Progetto di ricerca dell’Unità, definisce la 

posizione che il candidato assumerà al suo interno e descrive l’attività di ricerca. Il 

progetto deve essere sviluppato in termini di: stato dell’arte della ricerca in relazione 

agli obiettivi di progetto e livello di innovatività; obiettivi scientifici/tecnologici, 

metodologia e piano di ricerca; strumenti e tecnologie di supporto, sviluppi 

sperimentali; risultati attesi. 

 

ART. 7 

Nella selezione potranno essere assegnati fino a 100 punti complessivi, così ripartiti: fino a 

un massimo di 20 punti per il Profilo del candidato; fino a un massimo di 40 punti per il 

Progetto di alta specializzazione; fino a un massimo di 40 punti per il Progetto di attività. 

Per la prima fase della selezione, relativa alla valutazione del Profilo del candidato, saranno 

presi in considerazione i seguenti elementi, con relativo punteggio: 

a. Voto di laurea/titoli, conseguiti in Italia o all’estero, formazione post-laurea (master, 

corsi di specializzazione e/o di perfezionamento, dottorato di ricerca…): fino a un 

massimo di 10/20. 

b. Esperienza di ricerca/professionale: fino a un massimo di 5/20. 

c. Produzione scientifica: fino a un massimo di 5/20. 

Saranno valutati idonei e ammissibili alla seconda fase della selezione i candidati che 

raggiungeranno almeno punti 15/20. 

Per la seconda fase della selezione, che si svolge in due momenti successivi e prevede prima 

un esame orale e successivamente la produzione scritta del Progetto di alta specializzazione e 

del Progetto di attività del candidato, l’esame si svolge preferibilmente in una sede fisica, ma 

per comprovate esigenze logistiche del candidato è possibile svolgere la seconda fase anche 

attraverso sessioni in remoto. In ogni caso, sarà chiesto al candidato di sottoscrivere un 

accordo di riservatezza che lo vincoli a non rivelare le informazioni sensibili comunicate 

durante l’esame orale e scritto. 

L’esame orale prevede che la Commissione interroghi il candidato al fine di verificarne 

l’effettivo grado di competenza nell’ambito di ricerca del Progetto di sviluppo dell’Unità di 

ricerca “SISMA”. Inoltre sarà consegnato ad ogni candidato un documento che illustri 

sinteticamente il Programma di ricerca e il Piano di formazione dell’Unità di ricerca stessa. 

Infine sarà chiesto al candidato di scrivere il proprio Progetto di alta specializzazione e il 

proprio Progetto di attività, al fine di verificarne qualità e coerenza nell’ambito del Progetto 

di sviluppo dell’Unità di ricerca “SISMA”. Il candidato si impegnerà a inviare i suddetti 

documenti all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Commissione, entro la scadenza 

richiesta. 

Per la valutazione del Progetto di alta specializzazione del candidato, saranno presi in 

considerazione i seguenti elementi, con relativo punteggio: 

d. Qualità: fino a un massimo di 20/40. 

e. Valore formativo: fino a un massimo di 20/40. 
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Per la valutazione del Progetto di attività del candidato, saranno presi in considerazione i 

seguenti elementi, con relativo punteggio: 

f. Qualità scientifica: fino a un massimo di 10/40. 

g. Sostenibilità tecnico-scientifica: fino a un massimo di 10/40. 

h. Coerenza del Progetto di attività con il Programma di ricerca dell’Unità di ricerca: 

fino a un massimo di 10/40. 

i. Coerenza con il Piano di formazione dell’Unità di ricerca: fino a un massimo di 

10/40. 

Saranno valutati idonei e ammissibili alla Borsa di ricerca FSE i candidati che 

raggiungeranno almeno punti 70/100. 

L’attribuzione e la fruizione della Borsa di ricerca FSE sono condizionate all’ammissione del 

relativo finanziamento da parte degli uffici competenti della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 

 

ART. 8 

Le domande di partecipazione, indirizzate all’attenzione del geom. Roberto Benvenuto, 

Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, Loc. Lignan 39 11020 Nus (AO), dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 16.00 di domenica 31 gennaio 2016, opportunamente 

compilate e firmate secondo il modulo fornito in allegato al presente Avviso, oltre che 

corredate dei prescritti documenti. Non fa fede la data del timbro postale. 

Per favorire una tempestiva trasmissione delle domande di partecipazione, le stesse, con i 

documenti prescritti, possono essere inviate anche a mezzo fax al numero +39 0165 770051; 

oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo fondazionec.fillietroz@pec.oavda.it; oppure 

consegnate a mano, in busta chiusa alla Segreteria della Fondazione, negli orari di apertura 

della stessa, in Loc. Lignan 39, Nus (AO), dal candidato oppure da un delegato insieme alla 

lettera di delega e a una fotocopia del documento di identità del delegante, entrambe firmate e 

datate. 

In caso di trasmissione via posta elettronica, la domanda di partecipazione, la dichiarazione 

sostitutiva relativa al possesso del titolo di studio richiesto, il curriculum, l’elenco delle 

pubblicazioni e dei titoli posseduti e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali possono 

essere sottoscritti con firma digitale oppure con scansione della firma olografa del candidato. 

Indipendentemente dalla modalità di comunicazione, il recapito della domanda di 

partecipazione e dei documenti a corredo della stessa entro la scadenza indicata è a carico del 

mittente. 

La Commissione renderà pubblico l’esito della prima fase della selezione mediante 

pubblicazione sul sito web della Fondazione entro e non oltre le ore 16.00 di martedì 2 

febbraio 2016, insieme al calendario della prova orale relativa alla seconda fase della 

selezione, definito in funzione del numero di candidati ammessi. 

Ad ogni candidato verrà poi assegnato un tempo limite, uguale per tutti, per produrre ed 

inviare il proprio Progetto di alta specializzazione e il proprio Progetto di attività, secondo le 

modalità individuate dalla Commissione. 

Infine, la Commissione renderà pubblica la graduatoria finale della selezione mediante 

pubblicazione sul sito web della Fondazione entro e non oltre le ore 16.00 di martedì 9 

febbraio 2016. 

mailto:fondazionec.fillietroz@pec.oavda.it
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ART. 9 

Il presente Avviso non obbliga in alcun modo la Fondazione a conferire la Borsa di ricerca 

FSE al candidato. L’avvio effettivo dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico 

avverrà solo previa ammissione al relativo finanziamento della Borsa di ricerca FSE, 

oggetto del presente Avviso, da parte degli uffici competenti della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, nell’ambito del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 1353 in data 25 settembre 2015 e successive 

modificazioni. 

La notifica ufficiale dell’eventuale ammissione a finanziamento della Borsa di ricerca FSE 

avverrà entro il mese di aprile 2016 e l’avvio dell’attività entro il successivo mese di maggio 

2016. I termini temporali sono da intendersi come indicativi e di competenza unica dei 

referenti dell’amministrazione regionale, loro incaricati e/o consulenti, che inoltre godono di 

facoltà esclusiva di intervento sui termini della Borsa di ricerca FSE e sul Progetto di 

sviluppo dell’Unità di ricerca stessa. 

 

ART. 10 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”), la Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, informa 

che i dati personali forniti dal candidato sono trattati nell’ambito del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione pubblica, con strumenti manuali, informatici e telematici idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale diniego comporterebbe 

l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati saranno comunicati o diffusi in adempimento 

di obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria. L’interessato del trattamento può 

esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 

ART. 11 

Per informazioni e richieste di chiarimenti, gli interessati possono contattare la Direzione 

della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, Loc. Lignan 39, Nus (AO), tel. +39 0165 

770050 (lunedì ore 14.00-16.00; dal martedì al venerdì ore 9.30-12.00 e 14.00-16.00), fax 

+39 0165 770051, posta elettronica info@oavda.it, sito web www.oavda.it. 

 

 

 Nus (AO), mercoledì 20 gennaio 2016 

 

____________________________ 

(geom. Roberto Benvenuto) 

 

mailto:info@oavda.it
http://www.oavda.it/
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ALLEGATO: FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Al geom. Roberto Benvenuto 

Vicepresidente della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS 

Loc. Lignan 39 

11020 Nus (AO) 

Tel. +39 0165 770050 

Fax +39 0165 770051 

info@oavda.it 

fondazionec.fillietroz@pec.oavda.it 

www.oavda.it 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________, nato a 

____________________________ (prov. __________) il ___________________________, 

Codice Fiscale _______________________, residente a __________________ (prov. ___) 

via _________________________ n.  ___________ CAP _____________, telefono fisso 

____________________, telefono mobile ________________________, email 

______________________________________, Skype o analogo ____________________ 

  

con recapito fisico eletto ai fini del concorso: 

(prov. ___) via _________________________ n.  ___________ CAP _____________, 

telefono fisso ____________________, telefono mobile ________________________ 

  

CHIEDE di partecipare alla pubblica selezione preventiva, per titoli, esame orale e scritto, per 

l’attribuzione di n° 1 Borsa di ricerca FSE della durata di mesi 36, per un importo lordo 

annuale di € 19.910,22 comprensivo dei costi a carico del percipiente e della Fondazione 

Clément Fillietroz-ONLUS, per attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nell’ambito 

del Progetto di sviluppo dell’Unità di ricerca “SISMA” (nome di lavorazione), SECONDO 

AVVISO. 

  

A tal fine, ai sensi degli articoli 47 e 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica 

(D.P.R.) n. 445/2000 e successive modificazioni (esm), consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara: 

 

a) di essere cittadino _________________________; 

b) di possedere la laurea in ___________________________, conseguita con il punteggio di 

____________ in data ______________ all’Università ___________________________; 

c) di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nonché per uno o 

più reati comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
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Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutto quanto previsto dall’Avviso di selezione 

pubblica e dal “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 25 settembre 2015 e successive modificazioni, 

accettandone i contenuti; in particolare, di essere edotto che l’attribuzione e la fruizione della 

Borsa di ricerca FSE sono subordinate all’ammissione del relativo finanziamento da parte 

degli uffici competenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito del “Bando per la 

creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 1353 in data 25 settembre 2015 e successive modificazioni. 

 

Allega alla presente: 

 Certificato di laurea oppure autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto. 

 Curriculum in formato europeo sottoscritto dal candidato. 

 Elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti sottoscritto in calce dal candidato. 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dal candidato e redatta 

secondo le modalità descritte all’ART. 10 dell’Avviso di selezione pubblica e 

all’articolo 45 del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca”. 

 Per i cittadini stranieri, residenti all’estero, comunitari e non comunitari, con un titolo 

di laurea conseguito non in Italia: dichiarazione di valore, con relativo certificato di 

laurea, debitamente correlato di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di 

legalizzazione e rilasciata a cura della rappresentanza italiana nel Paese dove hanno 

conseguito il titolo. 

 

 

 Luogo e data 

 

____________________________ 

(firma) 

 

 


