Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza missione
Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi
gpc@uniss.it
Rep. n. _______________ Prot. n. _______________ del _____________________ Allegati _______

Anno ___________

Titolo __________

Classe __________

Fascicolo ___________________

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 3 luglio 1998, n.210;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298 e
s.m.i.;
Visto il Regolamento per le borse di studio post lauream dell’Università degli Studi
di Sassari, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 16 marzo 2011 e dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2011, ed emanato con
D.R. 1370 del 10/06/2011;
Vista la delibera del comitato esecutivo 1/2020 del Centro NRD, vista la richiesta
effettuata dal prof. Pier Paolo Roggero responsabile del progetto di ricerca RE-LIVE
WASTE "Improving innovation capacities of private and public actors for
sustainable and profitabnle Recycling of LIVEstock WASTE”
Accertato che la spesa per l’attivazione della borsa di studio post lauream, graverà
sui fondi del progetto sopracitato;
Accertata la copertura finanziaria
Viste le disposizioni normative e di Ateneo per contrastare la diffusione della
COVID-19;

DECRETA
Articolo 1.
Nell’ambito del progetto di ricerca RE-LIVE WASTE "Improving innovation
capacities of private and public actors for sustainable and profitabnle Recycling of
LIVEstock WASTE” (CUP J85B17000360007) è indetta una selezione pubblica,
per soli titoli, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post lauream dal titolo:
“approfondimento e rilevazione delle condizioni tecnico organizzative da
applicarsi ad un impianto pilota per lo sviluppo di tecnologie innovative” da
svolgersi presso il centro Nucleo Ricerca e Desertificazione, Via De Nicola 9 – 3°
piano, 07100 Sassari.
Il borsista dovrà svolgere le seguenti attività:


Monitoraggio e controllo dei processi di installazione e realizzazione
dell'impianto pilota;



Verifica delle condizioni di funzionamento dell'impianto pilota;



Coordinamento organizzativo e controllo delle attività di produzione della
struvite, tramite l'impianto pilota;



Rilevazione dei costi di produzione (esercizio) della struvite.
Articolo 2.

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, alla scadenza del bando, i
seguenti requisiti di accesso:
A. Laurea Magistrale LM-69, LM-73, LM-56, LM-77, LM62, LM-63 o
specialistiche o a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento o titolo
equipollente.
B. Non ricoprire alcun rapporto di lavoro, pubblico o privato, di lavoro
dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il
borsista venga collocato in aspettativa senza assegni.

C. Non svolgere alla data di presentazione della domanda alcuna attività
libero-professionale in modo continuativo.
Per difetto dei requisiti prescritti il Direttore Generale può disporre in qualunque
momento l’esclusione dalla selezione con provvedimento motivato.

Articolo 3.
Titoli valutabili coerenti con la borsa di post lauream da conferire:
a) tesi di laurea in discipline attinenti ai temi del progetto di ricerca;
b) voto di laurea;
c) altri titoli di studio e di specializzazione;
d) conoscenza della lingua inglese/lingua straniera;
e) conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta elettronica).

Articolo 4.
In ottemperanza alle disposizioni normative e di Ateneo per contrastare la diffusione
della COVID-19, facendo seguito alla nota del 25/03/2020 dell’ l'Ufficio gestione
documentale e protocollo dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, la domanda di
partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, in conformità allo schema
esemplificativo di cui all’allegato A, debitamente sottoscritta dagli aspiranti, dovrà
essere indirizzata all’ufficio Gestione Centri e Progetti dell’Università di Sassari,
piazza Università 21, e presentata preferibilmente via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.uniss.it. In alternativa è possibile inviare le domande di
partecipazioni attraverso la mail ordinaria a selezioni@uniss.it. (mail utilizzabile
esclusivamente per l’invio della domanda che deve avvenire possibilmente in un
unico invio, se è necessario l’invio di più mail numerare l’oggetto della mail esempio
ad esempio 1/2 )

L’oggetto

della

PEC/mail

deve

essere

NOME

COGNOME

DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE borsa di studio post lauream progetto RE-LIVE WASTE
bandita con DD. n._______del_______
Si consiglia fortemente di prediligere l’utilizzo dell’invio a mezzo PEC poiché
l’utilizzo della mail ordinaria, attivata in via del tutto eccezionale, per far fronte alla
situazione emergenziale nella quale l’ateneo si trova ad operare, non garantisce di
stabilire in modo esatto l’orario di ricevimento.
La domanda e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico, sia prevista
la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come
non sottoscritti. È esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di
documenti analogici trasmessi via PEC.
Per la domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente

modificabili,

privi

di

macroistruzioni

o

codici

eseguibili,

preferibilmente in formato .pdf o .tiff , evitando i formati proprietari quali .doc, .xls
ed altri. Si raccomanda, qualora si scelga l’opzione di invio attraverso mail ordinaria
di evitare il caricamento di file di grandi dimensioni, al fine di evitare difficoltà sia
nell'invio che nella ricezione. E’possibile inviare allegati fino a 25 MB. La somma di
più allegati non può superare i 25 MB. Se i file superano i 25 MB, Gmail aggiunge
automaticamente un link di Google Drive nell'email anziché includerlo come
allegato.
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate
automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui
non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per

chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione
cartacea.
A pena di esclusione, le domande di partecipazione alla selezione dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno 15-04-2020 alle ore 12.00.
Nella domanda, che deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla
selezione, e redatta secondo l’allegato modello (allegato A), i candidati, sotto la
propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli
artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, devono dichiarare:
1) il nome e cognome;
2) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
3) il comune di residenza e l’indirizzo;
4) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 lett. a) del presente bando con
l’indicazione della data di conseguimento del titolo stesso e dell’Università
presso la quale è stato conseguito;
5) di non svolgere alcuna attività libero-professionale in modo continuativo e di
non ricoprire alcun impiego pubblico privato;
6) la cittadinanza posseduta;
7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico);
8) il godimento dei diritti civili e politici;
9) la conoscenza della lingua straniera prevista dal bando;
10) la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta elettronica).
La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione.
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli, escluse le pubblicazioni,
mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilità 2012), art. 15, mediante l’allegato "B".

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o in copia autenticata. Le
copie delle pubblicazioni possono, altresì, essere dichiarate conformi all’originale,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso D.P.R. (allegato “B”).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum, redatto nel formato europeo, datato e firmato dal candidato;
b) copia fotostatica di un valido documento d’identità;
c) copia fotostatica del codice fiscale.
Articolo 5.
La Commissione giudicatrice, composta da tre membri esperti nella materia oggetto
della selezione, è nominata con decreto del Direttore Generale dell’Università di
Sassari dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla presente selezione.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane.
Articolo 6.
Il

Direttore Generale, verificata la legittimità della procedura, adotta il

provvedimento di approvazione degli atti e dichiara, con Decreto, il vincitore. Il
risultato della procedura sarà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo.
È facoltà dell’Università degli studi di Sassari, la formazione di una graduatoria di
idonei e attingere dalla stessa nell’ipotesi di rinuncia, recesso, impossibilità o altro
impedimento a rendere la prestazione da parte del borsista.
Articolo 8.
La borsa di studio avrà una durata di 4 mesi, potrà essere rinnovata previo parere
del Responsabile Scientifico e previa copertura finanziaria; la suddetta borsa avrà
un importo complessivo di euro 6.400 (seimilaquattrocento/00). Dall’importo della
borsa andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura
assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) e la polizza infortuni.

Articolo 9.
Il borsista ha l'obbligo di svolgere personalmente le attività di sotto la guida del
Prof. Pier Paolo Roggero, e dovrà presentare allo stesso, con periodicità da definire
a cura del Responsabile scientifico, una relazione sulle attività svolte. È esclusa
ogni facoltà di delega.
Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura, e si
impegna a prestare la propria attività con diligenza e correttezza, e a mantenere la
massima riservatezza e segretezza su quanto sia venuto a conoscenza
nell’espletamento della stessa.
Per le eventuali missioni fuori sede si applica il regolamento della Università di
Sassari.
La borsa di cui alla presente selezione è incompatibile con altre borse a qualsiasi
titolo conferite o assegni eventualmente percepiti, nonché con rapporti di lavoro
dipendente o ad esso assimilati.
Articolo 10.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore della borsa
sarà invitato a far pervenire, nel termine perentorio di 6 giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
1) dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità come
previsto dal precedente art. 9;
2) dichiarazione di accettazione della borsa di studio post lauream.
Articolo 11.
I candidati dovranno provvedere a proprie spese, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione

del

vincitore,

al

recupero

dei

titoli

e

delle

pubblicazioni

eventualmente inviate all’Università di Sassari. Trascorso il periodo indicato,
l’Università di Sassari non sarà responsabile in alcun modo della conservazione del
materiale suddetto.

Articolo 12.
In caso di rinuncia alla borsa il borsista è tenuto a darne comunicazione scritta
con un anticipo di almeno 10 giorni. In tal caso l’importo della borsa sarà ridotto
in misura proporzionale. In caso di mancato preavviso, o di mancato rispetto dei
termini di preavviso, la rata in corso di pagamento non sarà corrisposta, facendo
comunque salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell’Università
di Sassari.
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto nel presente bando, o che
comunque si renda responsabile di gravi mancanze, o non dia prova di possedere
sufficienti attitudini allo svolgimento delle attività previste, potrà essere dichiarato
decaduto dal godimento della borsa di di studio post lauream con provvedimento
del Direttore Generale, sentito il Responsabile scientifico interessato. Il Foro
competente in caso di controversie è quello di Sassari.
Articolo 13.
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure
prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono
conferiti e dei procedimenti con essa connessi.
I dati verranno conservati, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi
nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione della procedura
selettiva e, qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5
febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili”, e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”.
I dati di contatto del titolare dei dati, il cui legale rappresentante è il Rettore, prof.
Massimo Carpinelli, sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 –
07100 Sassari rettore@uniss.it.

In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per
conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere,
chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al
loro trattamento, contattando l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università,
21, 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it.
Articolo 14.
Il borsista nell’espletamento è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le
disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”e del D.R. rep. n. 4,
prot. n. 64 del 07/01/2014 ha emanato il "Codice di comportamento del personale
dell'Università degli studi di Sassari". copia del Codice di comportamento è
reperibile

sul

sito

internet

di

UniSS

al

link

https://www.uniss.it/documentazione/codice-di-comportamento-del-personaledelluniversita-degli-studi-di-sassari
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di
Condotta.
Il borsista nell’espletamento dell’incarico deve attenersi a quanto previsto dal
“Piano Triennale della prevenzione della corruzione” dell’Università degli Studi di
Sassari. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è scaricabile al link
https://www.uniss.it/sites/default/files/ptpc_2019-21_10_05_2019.pdf.
Articolo 15.
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/90 art.5 e s.m.i, il Responsabile Unico
del Procedimento è la Responsabile del Ufficio Gestione Progetti, Centri e Consorzi
la Sig.ra Annalisa Pinna.

Articolo 16.
Il presente bando verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo www.uniss.it.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle
domande.
Sassari,

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Cristiano Nicoletti)
NICOLETTI
CRISTIANO
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