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AVVISO

N.
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per la formazione di quattro short-list di esperti per l’affidamento di incarichi di
docenza nell’ambito dell’Alta Formazione del PON Vulcamed.
Art. 1. Oggetto della prestazione
Questa Sezione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato
INGV), nell’ambito delle attività finanziate dal Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013, e del progetto finanziato dal titolo
“Potenziamento strutturale di centri di ricerca per lo studio di aree VULCAniche ad alto
rischio e del loro potenziale geotermico, nel contesto della dinamica geologica e
ambientale MEDiterranea”, denominato VULCAMED (Codice progetto PONa3_00278),
sta predisponendo un Corso di Alta Formazione dal titolo “La ricerca geofisica e
vulcanologica per il monitoraggio dei rischi naturali e ambientali e per la tutela e la
fruizione delle risorse del territorio” della durata complessiva di 14 mesi, da tenersi presso
le sedi di Napoli, in via Diocleziano n.328, e Catania, in piazza Roma n.2.
Per i fini di cui sopra, pertanto, questa Sezione ha necessità di costituire quattro elenchi
ristretti (short-list) di esperti di elevata qualificazione per l’affidamento di incarichi di
docenza per le sedi di Napoli e di Catania, sottoforma di incarichi di natura occasionale,
nei seguenti settori disciplinari:
A. Geofisica, Geodesia e Sismologia;
B. Geochimica e Vulcanologia;
C. Tecnologie per le Scienze della Terra;
D. Gestione della ricerca nelle Scienze della Terra.
Maggiori dettagli dei termini e dei moduli didattici del corso sono reperibili sul sito
www.ov.ingv.it.
Art. 2. Requisiti
Possono richiedere l’iscrizione alla Short List ricercatori e tecnologi, nei ruoli dal primo al
terzo livello del CCNL comparto Enti Pubblici di ricerca, ovverosia professori di prima e
seconda fascia e ricercatori nei ruoli del CCNL comparto Università, o ricercatori stranieri
con qualifiche equiparate alle precedenti, esperti nelle materie di cui al precedente
articolo.
La short-list per ogni settore disciplinare sarà costituita con due fasce secondo le modalità
che seguono, così come previsto dalle “Linee Guida per la determinazione delle spese

ammissibili – progetti a valere sull’Avviso n.254/Ric del 18.5.2011”:
Fascia A: Dirigenti ricercatori e tecnologi, Primi ricercatori e tecnologi ovverosia Professori
ordinari e associati universitari;
Fascia B: ricercatori e tecnologi.
Oltre i requisiti specifici di cui sopra, i richiedenti devono essere in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. Pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
4. Non essere stati destituiti o dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi
disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità.
Art. 3. Domanda di ammissione
Gli interessati dovranno presentare: 1. Domanda di iscrizione alla short-list redatta
secondo lo schema allegato al presente avviso; 2. Curriculum vitae, in forma sintetica e
non più lungo di una cartella.
La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Segreteria della Direzione
dell’Osservatorio Vesuviano – Via Diocleziano n. 328, 80124 Napoli -, presentata
direttamente o spedita in busta chiusa al suddetto indirizzo mediante raccomandata a.r.,
entro e non oltre il 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
all’Albo ufficiale e sul sito web di questa Sezione.
Ai fini dell’accertamento della tempestività della produzione, per le domande presentate
direttamente si avrà riguardo al timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo
dell’Amministrazione, che è aperto al pubblico fino alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato. Per quelle trasmesse a mezzo raccomandata a.r., invece, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda dovrà essere indicato il/i settore/i di docenza preferito e la/le sede/i
prescelte per le quali si intende presentare la candidatura. È possibile presentare la
candidatura per più settori disciplinari e per le due sedi del corso. Le dichiarazioni rese
nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere formulate e
sottoscritte in modalità di autocertificazione, per cui non è necessario allegare la
documentazione.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine
previsto o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse.
Art. 4. Selezione dei curricula e iscrizione nelle short-list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte
innanzi saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di
ammissione specificati all’art. 2, da una apposita Commissione nominata dal Direttore di
questa Sezione.
I candidati idonei saranno inseriti, in ordine alfabetico, nelle short-list. Non è prevista la
predisposizione di graduatorie.
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L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente
avviso, ad ottenere un incarico professionale con l’INGV.
L’elenco completo dei nominativi delle risorse iscritte nelle short-list sarà reso pubblico
con le stesse modalità utilizzate per il presente avviso.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculum e di
chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Art. 5. Validità delle short-list
Le short-list avranno validità di 12 mesi dalla data di costituzione delle stesse o,
comunque, per tutta la durata del corso di Alta Formazione di cui in premessa.
Nel corso di tale periodo il candidato potrà aggiornare il curricula già inserito o ampliare
la disponibilità dei settori disciplinari o delle sedi del corso.
Tuttavia, in presenza di esigenze organizzative, l’INGV si riserva la facoltà di riaprire il
presente bando ed integrare le Short List con nuove candidature, anche con diverse
cadenze, previa pubblicazione di apposita comunicazione pubblica.
Art. 6. Condizioni contrattuali
L’incarico di docenza verrà affidato agli iscritti alla Short List con apposita lettera di
incarico della Direzione di questa Sezione, previo proposta vincolante e discrezionale del
Responsabile del progetto di formazione e con l’acquisizione della relativa autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza del docente laddove prevista.
Il compenso orario delle lezioni è fissato in Euro 90 lordi per i docenti posti in fascia A
della Short-list ed Euro 75 lordi per i docenti posti in fascia B, ex art. 2 del presente bando,
e liquidato secondo le modalità in uso all’Ufficio Economato di questa Sezione.
È fatto salvo il rimborso delle spese occorrenti al docente fuori sede per recarsi presso le
località del corso in Napoli e Catania.
Art. 7. Tutela della privacy
Il conferimento dei dati personali nonché l’autorizzazione al relativo trattamento sono
obbligatori al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente avviso.
Tutti i dati personali acquisiti in occasione del presente procedimento saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www.ov.ingv.it.
Napoli, lì 17.5.2013

*

IL DIRETTORE*
F.TO Dr. Marcello Martini

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/1993.
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SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore dell’Osservatorio Vesuviano
Ufficio Affari Generali e Convenzioni
Via Diocleziano, 328
80124 Napoli
Oggetto:

domanda di iscrizione alle short‐list di esperti per l’affidamento di incarichi di docenza nell’ambito dell’Alta
Formazione del PON Vulcamed.

Il/La sottoscritto/a dr./prof. _______________________________________ nato/a a______________ Prov.___
il ___________________ e residente in ________________________________ Prov.______
via/Piazza/Largo____________________________________________________________ n.______
Cod. Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Tel. _______________________________________________
E‐mail _____________________________________________
CHIEDE

di essere iscritto/a alla Short List che segue per l’assegnazione di un incarico di docenza per il Corso di Alta Formazione
dal titolo “La ricerca geofisica e vulcanologica per il monitoraggio dei rischi naturali e ambientali e per la tutela e la
fruizione delle risorse del territorio” del PON Vulcamed:
( 1)
Geofisica, Geodesia e Sismologia
Geochimica e Vulcanologia
Tecnologie per le Scienze della Terra

Gestione della ricerca nelle Scienze della Terra

Per le sedi di:
Napoli

Catania

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, di:
a) essere in ruolo (oppure a t.d.) con la qualifica di …………………..…………………………………… presso l’Istituto/Università
degli Studi ………………………………………………………………;
b) essere cittadino italiano opure …………………………………….;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso anche per reati incidenti sulla
moralità professionale (2);
e) non essere stati destituiti o dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
f) autorizzare il trattamento dei dati personali della presente istanza e quelli di cui al curriculum ai fini del
procedimento in questione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
Ai fini della verifica riservata alla Commissione esaminatrice, allega il curriculum vitae.

Data, ___/___/______

1
2

Firma (leggibile e per esteso)
_______________________

È possibile presentare la candidatura per più settori disciplinari e per le due sedi del corso.
in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti in corso.
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