SAPIENZA
UNIVERSITA'
DI ROMA

N.4s
lîD/4

BANDODI SELEZIONE
PERL'ASSEGNAZIONE
DI 1 BORSADI STUDIOAVENTEAD
OGGETTO
ATTIVITA'diRICERCA
DA SVOLGERSI
PRESSOIL CENTRODI STUDI
EURAslATlclBAUcEMAS- centro interdipaÉimentale
cooperazione
con I'Eurasia,
il Mediterraneo
e I'AfricaSub_sahariana
IL DIRETTORE
DELCENTRODI RICERCA
VlsrA la deliberadel consigliodirettivo,
del 15 ottobre2014,conla qualeè stata
approvata
l'istituzione
dellaborsadi studioper I'attività
di collaborazione
e ricercaconil
centrodi studieurasiatici
BAU:
VISTO_I
accordoquadroper I'istituzione
del centrostudieurasiatici
all'interno
del Cemas
ACcERTATAla disponibilità
Íinanziaria
sul conto01.01020.020,altreborse,del cemas
DECRETA
ART.1
E'indettauna selezione
da svolgersi
pressoil CEMASper l,assegnazione
di n. 1 (una)
borsadi studiodelladuratadi 10 mesinelseguente
ambito:
"l granidi odessa.Reartàe commercionerLevanteottomano(sec.XVI-XVilr)',.
La borsaè integralmente
finanziatadallaBahgeshir
Universitesi
secondoquantoprevrsto
dall'accordo
con SapienzaUniversità
di Romaattraverso
il CEMASratificato
dal Cbnsiglio
di Amministrazione
con deliberazione
44t2013
del 5 marzo2013,di cui e DIRETTORE
il
Prof.Antonello
FolcoBiaginr.
ART.2
Possonoparteciparealla selezione,senzalimitidi cittadinanzer,
tutti coloroche sianoin
possessodi laurea magistraleo di vecchioordinamento
e siano iscrittiil dottoratodi
ricercain Storiad'Europa.lcandídatinondevonoavercompiuto
i 35 annidi etàalladata
di emissione
del presenteavviso.

ART.3
La selezione
avvieneper titolÌe colloquio.
lcandidatipossonoallegareal curriculum
la
listadellepubblicazioni
scientifiche.
ART.4
L'importo
dellaborsadi studioammonta
a € 10.000per 10 mensilità
da € 1.000.E esente
dall'imposta
sui redditidellepersonefisicheai sunsidell" Legge476i84,art.+ e
nonoa
luogo a trattamentiprevidenziariné a varutazioniai fini
?i carriere jiuridiche ed
economiche,
né a riconoscimenti
automatici
ai finiprevidenziari
e saràurog"tàJ"ì cemas.

ART,5
Le domandedi partecipazione
allaselezione,
redattein cartalibera,firmatedagliaspiranti,
dovrannoesserefattepervenirealla segreteria
amministrativa
del Cemasvia posta(AR)
entroe non oltreil 02 Gennaio2015.Saràcuradel Responsabile
dei fondidi ricerca
provvedere
alla diffusionedell'avvisodi selezioneoltreche mediantel'affissione
all'Albo
del Dipartimento/Centro,
mediantetrasmissione
del bandoall'Amministrazione
centraleRipartizione
lV e Vlll perla diffusione
tramiteil sitowebdell'Ateneo.
Nelladomanda
ciascuncandidato
dovràdichiarare,
sottola propriaresponsabilità,
ai sensi
delD.P.R.445i2000:
. cognome,nome, data e luogo di nascita,codicefiscale,residenza,cittadinanza
e
presso
quale
indirizzo
il
desiderasiano fatte le comunicazioni
relativealla presenie
qualora
selezione,
taleindirizzo
siadiversoda quellodelluogodi residenza.
ll candidato
dovrà.altresì.
dichiarare:
. ititoliaccademici
conseguiti,
specificando
le istituzioni
cheli hanrro
conferiti.
Alladomanda
dovranno
essereallegati
i seguenti
documenti:
. copiadel certificato
di laureao titoloequipollente
. curriculum
vitae
. eventualiattestati(corsidi perfezionamento,
iscrizionea dottoratodi ricercain
materiestoricheed altro)
,

ART.6

La Commissione
esaminatrice
saràcosicomposta:
. il responsabile
dei fondidi ricerca,o da suo delegatoowero da un delegatodesignato
dal Direttore
del Centro;
. duedocenti
Direttivo.
designati
dalConsiglio
.

ART.7

del punteggio
è determinata,
ai fini delladefinizione
La valutazione
dellaCommissione
globale,
espressoin centesimi,nelmodoseguente.
B) 70 puntipertitolicosìripartiti:
. finoa 20 puntiper chi abbiaconseguito
il dottoratodi ricercain Storiad'Europae finoa
punti
15
agliiscritti
al Dottorato;
. finoa 5 puntiper il votodi laurea,da riportare
a 110,cheverràvalutato
comesegue:
votoda 95 a 100 punti1
votoda 101a 104punti2
votoda 105a 109punti3
punti4
voto110
voto110e lode punti5
.
dellelingue
Finoa 25 puntiper il possesso
di attestati
o diplomidi conoscenza
slrantere;

'.
Filo a 20 punti per il possessodi attestatiche certifichino
la conoscenzadegli
strumenti
necessari
ai lavorid,archivio:
B) 30 puntisul colloquiooraleperverificare
la conoscenza
del candidato
dei temidi
rrcerca
derraborsadi studioe sula conoscenza
dele ringuestraniere
ll -candidato,
per ottenere|idoneità,deve consegurreun punteggio
compressrvo
non
inferiore
ailametàderpunteggio
disponibíre
per i tiiói e 8/10dei prii à or.J,ir"ioneper il
colloquio.

ART,8
La commissione
formurerà
una graduatoria
indicando
gri idoneiin ordinedi merito.La
borsadi studioverràassegnata
arcandidato
cheabbiaconseguito
ir maggior
punteggio.
In
casodi paritàdí punteggio'ro
borsadi studio;;à;;iouita arcandidato
più
giovane
di età.
ll giudizio
di meritodeilacommissione
e insindac.Éir".
r_uborsache,fuiÌo iinrn.i" o"r
vincitoreo per mancataassegnazioneresta disponibile
sarà attribuitaal successivo
idoneosecondo
l'ordine
dellagràduatoria
di merito.'
ART.9
La graduatoria
verràpubblicàta
sul sitoe I'accettazione
dovràesseref ormalizzalaentro
15
giorni dalla pubbricazione,
pena ra decadenza.I vincitorioour"nno àf-frrvenire
ra
dichiarazione,
da redigerese.c9n!9.to
sîl_eT9a'egato
(a'.1).,
in
cui
si
attesti,
sotto
to
propnaresponsabilità,
ai sensideld.lgs.44512000:
a) cognome
e nome;
b) datae luogodi nascita;
c) codicefiscale;
d) residenza;
e) cittadinanza;
f) titolodi studio;
ART 10
L'assegnatario
avràI'obbligo
di:
a) iniziareI'attivitànelladata previstae secondo
le direttiveimpartitedal responsabile
dei
fondidi ricerca;

predettiobblighio si rendacomunqueresponsabile
di altregravimancanzedocumentate
si avràla decadenza
dallaborsadi studio.
La borsaè incompatibile
con rapportidi lavorodipendente,
anchea tempodetermrnaro,
fattasalvala possibilità
che il borsistavengacollocatodal datoredi lavoroin aspettativa
senzaassegni.ll borsistapuò svolgereattivitàdi lavoroautonomo,previacomunicazione
scrittaal Cemased a condizioneche tale attivitàsia dichiaratadalla strutturasressa
compatibile
con I'esercizio
dell' attivitàdi ricerca;non comporticonflittod'interessr
con la
specificaattivitàdi ricercasvoltadal titolaredi borsadi studio;non rechipregiudizio
allo
Ateneo,in relazionealle attivitàsvolte.ll Direttoredel Cemased il titolaredellaborsadi
studiodebbonodichiarare
di nonesserelegatida rapportiprofessionali
o di lavoro.
A R T .1 1
ll Cemasprovvede,limitatamente
al periododi validitàdella borsa di studioe qualorail
borsistasia privo di analogacopertura,alla stipuladi una polizzaper gli infortunie la
responsabilitàcivile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla
convenzione,contrattoo contributoper le esigenzedei progettidi ricerca.

IL DIRETTORÉ
Prof.AntonelloFolcoBiagin
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