Prot. N. 19/001002

SCADENZA 26 FEBBRAIO 2019

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 BORSA PER ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “IKONS – INCLUSIVE KARATE: A NEW PERSPECTIVE TO DECREASE
SEDENTARY LYFESTYLE AND INCREASE SELF-CONFIDENCE IN DOWN SYNDROME ” - CUP
H87D18000880006

VISTA la Legge 240 del 23 dicembre 2010, art. 18
VISTA la Legge 35 del 2012, art. 49
VISTO il Regolamento per l’attivazione di borse per attività di ricerca e/o formazione, approvato dal
Senato Accademico con delibera n. 22 del 12/12/2016
VISTO il progetto “IKONS - inclusive karate: a new perspective to decrease sedentary lyfestyle and
increase self-confidence in down syndrome”
VISTA la nota prot. n. 19/000515, presentata dal responsabile del progetto
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria
E’ INDETTA
una selezione, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 borsa per attivita’ di ricerca, finalizzata alla
partecipazione al progetto “IKONS - inclusive karate: a new perspective to decrease sedentary lyfestyle and
increase self-confidence in down syndrome”, responsabile Prof.ssa Paola Sbriccoli, per lo svolgimento
della seguente attività di ricerca: raccolta, analisi ed elaborazione dati in Italia ed all’estero nell’ambito
dello studio pilota incluso all’interno del progetto IKONS; redazione di report, scrittura e pubblicazione di
lavori scientifici su riviste internazionali indicizzate da svolgersi presso il Laboratorio di Fisiologia
dell’Esercizio dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” - Piazza Lauro de Bosis, 6 – Roma e
presso tutti i centri dei paesi partner coinvolti nel progetto (Belgio, Ungheria, Romania, Austria)

Art. 1 - Requisiti di ammissione
1. Possono accedere al concorso i candidati in possesso di:
 Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Esercizio Fisico
 Comprovata e documentata esperienza nei settori della biomeccanica e della fisiologia dell’esercizio con
particolare riferimento alle arti marziali
 Pubblicazioni scientifiche in ambito internazionale pertinenti con il progetto
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di
selezione.
2. Saranno, inoltre, considerati titoli valutabili:
 Dottorato di Ricerca
 Assegni di Ricerca Post Doc
 Pubblicazioni scientifiche
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela, coniugio o affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore,
con il Direttore Generale o un Componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
4. La borsa non è cumulabile con:
 assegni per attività di ricerca
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 borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed
estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma di
lavoro svolto da titolare
 rapporti di lavoro subordinato.
In caso di lavoro autonomo o parasubordinato, la compatibilità verrà attestata dal responsabile scientifico.
La borsa è compatibile con attività di lavoro occasionale.
Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti
in ordine all’accesso dei ruoli del personale universitario.

Art. 2 – Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando
e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze
Motorie, Umane e della Salute - Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Piazza Lauro de Bosis
15, 00135 - Roma e dovranno pervenire (non farà pertanto fede il timbro postale) entro e non oltre il
termine perentorio del 26 febbraio 2019. Le domande di partecipazione potranno essere inviate tramite
raccomandata a.r., o consegnate a mano a questa Università – Ufficio Protocollo – P.zza Lauro de Bosis
n.15 – Roma, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Si comunica che gli Uffici
dell’Ateneo saranno chiusi nei giorni 13,14,15,16 e 17 agosto 2018.
Sul plico, indirizzato al Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, P.zza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma, dovranno
risultare le seguenti indicazioni: nome, cognome, tipologia e numero di protocollo dell’avviso di
selezione e progetto di ricerca per il quale si intende essere ammessi alla selezione.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso di fortuito
o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
3. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 dettagliato curriculum dell’attività scientifica, accademica e professionale, sottoscritto in originale,
recante oltre all’indicazione del titolo di studio, la descrizione dei titoli scientifico-professionali, con in
calce la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni
 copia del documento di identità del candidato
 eventuali altri allegati previsti nel bando
 ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.

Art. 3 – Esame e valutazione delle domande
1. La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento. La
Commissione esaminatrice stabilisce nella riunione prima della valutazione:
 il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 100 punti
 i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
2. La commissione esaminatrice definisce, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di
merito e individua il vincitore. In caso di pari merito deve essere designato il candidato più giovane
d’età.
3. Gli atti relativi alla procedura di selezione, nonché la graduatoria di merito, saranno approvati con
decreto del Direttore del Dipartimento. L’approvazione degli atti sarà pubblicata sul sito di Ateneo,
nell’apposita pagina http://www.uniroma4.it.

Art. 4 – Conferimento della borsa di studio
1. Al candidato risultato vincitore verrà trasmessa comunicazione contenente la data di decorrenza della
borsa. Nel termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il vincitore dovrà, pena
decadenza, accettare la borsa.
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2. In caso di rinuncia del vincitore la borsa sarà assegnata ad altro candidato, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.

Art. 5 – Durata e compenso
1. La borsa di cui al presente bando è assegnata per la durata di 24 mesi. L’importo della borsa è pari a €
34.200,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista e
dell’Amministrazione previste dalla normativa vigente.
2. L’importo della borsa graverà sui fondi del progetto CDR1.IKONS, CUP H87D18000880006.

Art. 6 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
2. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato responsabile del procedimento
amministrativo di cui al presente bando il Coordinatore dell’Area Amministrazione Dipartimentale
dott.ssa Benedetta Casini, e-mail benedetta.casini@uniroma4.it.
3. I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo della Protezione dei
Dati n. 679/2016 ("GDPR"), nonché della libera circolazione di tali dati, che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Università degli Studi di Roma
“Foro Italico", in qualità di “Titolare” del trattamento, tratterà i dati personali forniti ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" nonché dell'art.13 del GDPR, pertanto,
esclusivamente per le finalità del bando e della rilevazione in questione, delle quali è possibile
richiedere specifiche informazione al Responsabile del Procedimento. I dati personali saranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto delle normative sopracitate e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo lecito e secondo correttezza per le finalità
indicate all'interno del bando stesso e per l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro tra le Parti,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. In ogni momento la persona, l'interessato,
potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art.
34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o
per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Art. 7 – Pubblicità della procedura selettiva
Il presente avviso di selezione sarà reso noto tramite pubblicazione su apposita pagina del sito di
Ateneo (http://www.uniroma4.it).
Roma, 12 febbraio 2019
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Arnaldo Zelli

RELATA DI NOTIFICA
Notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo:
www.uniroma4.it in data 12.02.2019
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