AVVISO DI RETTIFICA DD. n.

111/2014 del 4/11/2014

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI N. 6 ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;
VISTO lo Statuto dell’Università;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 4108 del
19.11.2012, modificato con DR n. 699 del 13/03/2014;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di
ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al
netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 01/07/2014 con la quale al Dipartimento di FISICA
sono stati attribuiti n. 6 assegni di ricerca ed è stata indicata la quota di cofinanziamento a carico
del bilancio universitario per ogni assegno di ricerca pari a 16.303,42 euro;
CONSIDERATO che il Dipartimento di FISICA appartenente alla macro-area scientifica deve
cofinanziare gli assegni di ricerca con una quota di partecipazione nella misura del 30 % così
come stabilito dal Senato Accademico, nella seduta del 1/07/2014;
VISTA la copertura economica nei seguenti Fondi: Fondi PRIN 2011; Fondi PRIN 2010; Ricerca
Ateneo 2010; Ricerca Ateneo 2013; fondi chimec 5.2.1.2.10.1; QWAD; e da fondi messi a
disposizione dall’INFN, sede di Frascati PRIN 2012 e della sede di Roma
RILEVATO che per mero errore materiale nell’art. 1 al Bando DD. 105/2014 del 16/10/2014 sono
stati indicati i progetti di ricerca
CONSIDERATO che il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, art. 1, indica che le
procedure di conferimento degli assegni di Ricerca avviene con la presentazione diretta dei
progetti di ricerca da parte dei candidati corredati dei titoli e delle pubblicazioni
RITENUTO pertanto di dover procedere alla suddetta rettifica che comporta lo slittamento dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione
VALUTATA l’opportunità di dover rettificare l’Allegato A (domanda di partecipazione) al Bando
DD. 105/2014 del 16/10/2014
DISPONE
Art. 1
Per le motivazioni espresse nel preambolo, il Bando di selezione emanato con DD. 105/2014 del
16/10/2014, l’art. 1 è così modificato: "E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio per l’attribuzione di
n. 6 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria A, Tipologia II della durata di
1 anno,
nell’ambito delle seguenti aree di ricerca di interesse del Dipartimento, per i settori scientifico
disciplinari indicati in parentesi:
Fisica delle particelle elementari con acceleratori (FIS/01)
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Fisica astro-particellare (FIS/01)
Rivelatori di particelle per la ricerca di eventi rari (FIS/01)
Biofisica molecolare computazionale (FIS/03)
Ottica e informazione quantistica (FIS/03)
Fisica delle superfici e delle nanostrutture (FIS/03)
Studio sperimentale della radiazione di fondo cosmico (FIS/05)
con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli
e delle pubblicazioni."
Art. 2
I termini di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente decreto di rettifica.
Le stesse domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte e inviate all’indirizzo
e-mail: assegnidiricercafisica@uniroma1.it secondo il nuovo schema in allegato (allegato A)
Nell’oggetto della e‐mail, il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: domanda di
partecipazione al Bando DD. n. ________ del _________________ CATEGORIA A, e relativo
Avviso di rettifica DD. n. __________ del _________________
Art. 3
Le domande di partecipazione al suddetto Bando di selezione già pervenute o trasmesse al
Dipartimento di Fisica, dovranno essere integrate con l’Allegato A.
Art. 4
Il colloquio di cui all’art. 7 del Bando DD. 105/2014 del 16/10/2014 verterà sul progetto di
ricerca presentato dal candidato.
Art. 5
Per quanto non espressamente modificato, si conferma quanto previsto dal Bando di selezione di
cui al DD. n. 105/2014 del 16/10/2014.
Il presente Decreto verrà pubblicato mediante affissione all'Albo di questo Dipartimento e
pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento, sul sito dell’Università, del MIUR e dell’Unione
Europea.
Roma, 4/11/2014
Prot. n. 818

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Egidio Longo)
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Allegato A
NUOVO SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
MAIL: assegnidiricercafisica@uniroma1.it
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................nato/a a.....................prov.
di......................
il.........................
residente
a..................(Prov............)
in
Via.............................................(Cap.............)
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 6 assegno di ricerca della durata di 1 anno, per i seguenti settori scientificodisciplinari (almeno tre) FIS/01, FIS//03, FIS/05), delle aree scientifiche di interesse del
Dipartimento di FISICA con la presentazione del seguente Progetto di ricerca:
………………………………………………………………………………..corredato dei titoli e delle
pubblicazioni
di cui al bando n…… pubblicizzato il.......... e avviso di rettifica DD. n. ….. del ………………..
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
1) di aver conseguito il diploma di Laurea in .................................................................................
2) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca (PostDoc) in ...................................oppure
di essere in possesso del seguente titolo equivalente conseguito all’estero ovvero di possedere la
qualifica di ricercatore con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto le seguenti posizioni
strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere
o,
limitatamente
alle
posizioni
non
di
ruolo,
italiane………………………………………………………………………………………;
3) di essere cittadino .......................
4) di godere dei diritti politici
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.
In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione ecc.)
e/o dei procedimenti penali pendenti………..;
6) di non cumulare un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come
definito dall’art. 49 del TUIR titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00.
7) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a
rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva; di non essere iscritto a
Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all’estero, Master universitari;
8) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010;
9) di svolgere la seguente attività lavorativa presso…….. (specificare datore di lavoro, se ente
pubblico o privato e tipologia di rapporto)…………………………………….;
10) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”;
11) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente
indirizzo di posta elettronica:………………………………...
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e successive
modifiche, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio
necessario per poter sostenere il colloquio.
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Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato pdf:
1) Progetto di ricerca;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento datato e firmato;
3) dichiarazione relativa all’eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività
svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B);
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà del diploma di laurea con data di
conseguimento, voto e indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
5) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente anche conseguito all’estero;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà dello svolgimento di attività
lavorativa presso enti pubblici/privati;
7) documenti e titoli (con annesso elenco) che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia
o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.);
8) curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
9) elenco eventuali pubblicazioni scientifiche;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data ..............
Firma……………………………………………………
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