
 
 

 

 

Disposto n. 19/2022 del 28/02/2022 

 

BANDO DI CONCORSO PER N. 4 BORSE DI STUDIO POST LAUREAM  

IL PRESIDENTE 

del Centro Integrato di Ateneo 

 
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 
Visto il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento  
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS – CoV-2, di giustizia e di  
concorsi pubblici” ed in particolare l’art. 10 convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76; 
Visto il DPCM 14 gennaio 2021, n.2; 
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 480 del 08.06.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 144 del 
22.06.2012, modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/19 del 11.03.2019 - G.U. n. 75 del 29.03.2019; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013, modificato, da 
ultimo, con D.R. n. 521/20 del 16.09.2020; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 
Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 875/13 del 03.10.2013, modificato, da ultimo, con D.R. n. 683/19 
del 18.09.2019; 
Visto il Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con Decreto Rettorale 
n. 827/19 del 31.10.2019; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca emanato con D.R. n. 539/21 del 
05.10.2021; 
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1; 
Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del 15.04.2021 emanato dal  
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il “Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”; 
Visti i Decreti del Ministero della giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle Politiche di 
coesione - del 5 agosto 2021 e del 9 agosto 2021 relativi all'approvazione del “Progetto unitario su 
diffusione dell’Ufficio del Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici 
giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato sull’Avviso per il finanziamento di interventi a regia 
nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 “Azioni di miglioramento dell’efficienza e 
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delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla 
informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e 
supporto all’attivazione di interventi di change management”; 
Visto il Decreto del Ministero della giustizia prot. 00187 del 09/01/2022 con il quale viene comunicata 
l’ammissione a finanziamento, nell’ambito dell’Asse 1 - Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020, i 
progetti “semplici” – interventi a regia – in attuazione del Progetto complesso “Progetto unitario su 
diffusione dell’Ufficio del Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici 
giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato”,  del progetto proposto dall’Università degli Studi della 
Tuscia dal titolo “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia 
AGILE”; CODICE CUP: J89J22000900005; 
Visti il decreto n. 16 del 05/01/2022 e il decreto n. 72 del 22/02/2022 del Ministero della giustizia con il 
quale viene approvata la scheda progettuale, del progetto proposto dall’Università degli Studi della 
Tuscia dal titolo “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia 
AGILE”; CODICE CUP: J89J22000900005; 
Vista la richiesta del Direttore della Sezione del CIA CINTEST, Prof. Giuseppe Calabrò, e della Prof.ssa 
Rosa Anna Ruggiero, in qualità di responsabile del progetto, per l’attivazione di n. 4 borse di studio della 
durata di mesi 18; 
Considerato che il CdA dell’Università degli Studi della Tuscia ha deliberato nella seduta del 25 febbraio 
2022 che la gestione del progetto suddetto è affidata al Cintest-CIA; 
Considerato che l’art.8, comma 8 dell’Avviso pubblico del Ministero della Giustizia per il finanziamento 
degli “Interventi a Regia nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 “Azioni di 
miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli Uffici Giudiziari attraverso l’innovazione 
tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli Uffici Giudiziari, 
disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all’attivazione di interventi di change Management” 
prevede la sottoscrizione di una convenzione tra il beneficiario e il Ministero; 
RITENUTO di dover avviare la procedura di selezione per l’attribuzione di n. 4 borse di studio per la 
collaborazione ad attività di ricerca nelle more della sottoscrizione e registrazione della suddetta 
convenzione, per consentire il rispetto di termini di esecuzione del progetto; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Borse di studio 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 4 borse di studio post-
lauream, della durata di 18 mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2022, per un costo totale di € 24.000 a 
borsa. Le borse sono destinate allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo 
“Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari -Giustizia AGILE”; CODICE CUP: 
J89J22000900005, presso il Centro innovazione tecnologica e sviluppo del territorio CINTEST (CIA) 
 



 
 

Settore scientifico disciplinare: 

Ssd: SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale 

Ssd: SECS-P/13 – Scienze Merceologiche 

Campo di ricerca: SH – Social Sciences and Humanities 

SH1_10 Management; strategy; organisational behaviour 

SH1_11 Human resource management; operations management, marketing 

Titolo della borsa: 

Mappatura dei processi, monitoraggio e definizione indicatori per il miglioramento 
dell’efficienza degli uffici giudiziari 

Scientific Grant title: 

Mapping of processes, monitoring and definition of indicators for improving the efficiency of 
judicial offices 

N. 4 borse con sede di svolgimento presso: la sezione CINTEST del Centro Integrato di 
Ateneo 

Attività richiesta e obiettivi da raggiungere: 

La ricerca, che si colloca nel contesto del “Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio 
per il Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari 
per lo smaltimento dell’arretrato (UPPTF)” relativo alla Macroarea 3 – Corti d’appello di 
Roma, Firenze e Perugia (“Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici 
giudiziari - GIUSTIZIA AGILE”), avrà ad oggetto lo studio e la relativa applicazione della 
mappatura dei processi e del set di indicatori per la misurazione e il miglioramento 
dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari nell’ottica dell’aumento della loro 
efficienza e l’implementazione e il potenziamento degli Uffici per il Processo (UPP). In 
particolare, la ricerca mira ad instaurare una proficua collaborazione tra l’Università e i 
Tribunali, nella prospettiva di: 

- effettuare attività di studio e ricerca relativa a processi organizzativi, procedure, 
indicatori e standard di qualità; 



 
 

- realizzare attività di ricognizione relative al funzionamento degli UPP operativi e al 
contesto degli uffici giudiziari presso cui tali uffici non risultano ancora attivi; 

- effettuare la mappatura dei processi degli Uffici giudiziari interessati; 
- prendere parte alle attività di formazione del personale degli UPP; 
- svolgere attività di reporting, monitoraggio, controllo dei dati e rendicontazione 

finanziaria sulle attività progettuali e sugli schemi di collaborazione instaurati tra 
Università e Uffici giudiziari. 

La ricerca avrà luogo principalmente, ma non esclusivamente, presso i Tribunali di 
Viterbo, Rieti e Tivoli. 

Inoltre, la ricerca include il supporto alla gestione del coordinamento del Progetto, 
contribuendo in particolare alle attività di organizzazione, calendarizzazione, 
comunicazione, raccolta e valutazione dei risultati.  

Research activities and results: 

The research is part of the “Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio per il Processo e 
l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento 
dell’arretrato (UPPTF)”, falling with in “Macroarea 3” – Courts of Appeal of Rome, Florence and 
Perugia (“Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari - GIUSTIZIA 
AGILE”). The object of the research is the study and the related deployment of the processes 
mapping, of the set of indicators for the measurement and improvement of the efficiency and 
performance of the judicial offices in order to increase their efficiency, the implementation and 
strengthening of Process Offices (UPP). In particular, the research aims to establish a strong 
collaboration between the University and the Courts in order to: 

- carry out study and research activities relating to organizational processes, procedures, 
indicators and quality standard; 

- carry out reconnaissance activities relating to the functioning of the operational UPPs and 
the context of the judicial offices in which these offices are not yet active; 

- carry out the mapping of the processes of the judicial offices concerned; 

- take part in the training activities of UPP personnel; 

- carry out reporting activities, monitoring, data control and financial reporting on the project 
activities and on the collaboration schemes established between the University and the Judicial 
Offices. 

The research will be carried out mainly, but not exclusively, at the court of Viterbo, Rieti or 
Tivoli. 



 
 

Research activities include active participation in the management of coordination tasks, in 
particular by providing support to the organisation, planning, communication, collection and 
evaluation of results. 

Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale nelle classi di laurea LM 76 (Scienze 
economiche per l’ambiente e la cultura) o LM 77 (Scienze economico-aziendali). I 
candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o 
da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato 
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento  della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della  ricerca, 
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia 
stata attivata la predetta procedura di equivalenza (in tal caso il candidato è ammesso 
con riserva alle prove di concorso).  

Responsabile della ricerca: Prof. Alessandro Ruggieri  

 
 
Il contratto di borsa di studio sarà attivato a condizione che la convenzione tra l’Università degli Studi 
della Tuscia e il Ministero della Giustizia sia registrata, ai sensi dell’Art.8 comma 8 dell’Avviso pubblico 
di cui alle premesse. 
 

Art. 2 

Domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando 
(All.1), corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire, pena l’esclusione, UNICAMENTE 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cia@pec.unitus.it, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateno (https://titulus-
unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html).  
 
Nella domanda, debitamente sottoscritta, il candidato deve indicare e dichiarare, con chiarezza e 
precisione, sotto la propria responsabilità: 
1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito 

eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il C.A.P e il numero di telefono); 
2. il diploma di laurea posseduto con l'indicazione del voto finale di laurea e della data del 

conseguimento; 
3. di non avere un rapporto di lavoro continuativo e retribuito che lo impegni durante il periodo 

di godimento della borsa di studio; 

file:///C:/Users/Ut1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5AX45Y1N/cia@pec.unitus.it
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html


 
 

4. di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle 
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di formazione del borsista; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Alla domanda devono essere allegati: 
a. fotocopia del documento di identità debitamente firmata; 
b. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 comprovante il possesso del titolo di Laurea 

con l’indicazione del voto finale di laurea; 
c. dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero alla laurea italiana, in base 

agli accordi internazionali di cui all’art. 332 del  T.U. approvato dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 
ovvero titolo accademico e certificato delle discipline incluse nel curriculum universitario, in 
originale, accompagnato dalla traduzione ufficiale e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il 
titolo fa riferimento; 

d. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 comprovante il possesso di altri titoli che si 
ritengono utili per il giudizio della Commissione e dichiarazione di conformità all'originale resa 
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00; 

e. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 riportante la votazione conseguita durante il 
percorso universitario per ciascun esame di profitto; 

f. curriculum vitae in formato europeo. 
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni sopra indicate e 
alle quali non sia allegata la documentazione di cui al presente articolo. 
Nell’oggetto della PEC devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del candidato e la 
specificazione del titolo della borsa cui intende partecipare ed il disposto del bando. 
I documenti devono essere allegati alla domanda anche se già in precedenza presentati alla stessa 
amministrazione in occasione di altri concorsi. 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.  
 

Art. 3 
Commissione 

La Commissione per la valutazione dei titoli e per il colloquio è composta da tre docenti ed è nominata 
con Disposto del Presidente del Centro Integrato di Ateneo, sentito il Direttore della sezione_CINTEST. 

 
Art. 4 

Valutazione dei titoli e colloquio 

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti da attribuire ad ogni candidato/a come 
segue: 
 
n. 40 punti da attribuire per i titoli nella seguente maniera: 

- percorso e voto di laurea:                    fino a 20 punti 
- esperienze documentate in attività inerenti all’oggetto della borsa:              fino a 15 punti 



 
 

- altri titoli e pubblicazioni:                    fino a   5 punti 
 
n. 60 punti vengono riservati al colloquio. 
 
La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio 

da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi. 

La valutazione dei titoli è effettuata da parte della commissione giudicatrice prima del colloquio. 

I candidati saranno ammessi alla discussione solo se avranno conseguito un punteggio maggiore o 

uguale a 24 punti nella valutazione dei titoli. 

I risultati della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi al colloquio e il link per partecipare 

al colloquio saranno resi noti mediante affissione all'albo on-line dell’Ateneo 
(http://193.205.144.19/amm/bandi/concorsi/assegni%5Fdi%5Fricerca/Ateneo/2022/). Tale avviso ha 

valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla 

selezione e ammessi al colloquio, sono tenuti a collegarsi telematicamente nel giorno stabilito senza 

ulteriore avviso muniti di un documento di identità in corso di validità. 

La data del colloquio è fissata per il giorno 22 marzo 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14.30 
alle 19.00 in modalità telematica attraverso il link che sarà comunicato all’albo di Ateneo.  

Nel caso in cui il numero dei candidati non permetta di svolgere tutti i colloqui il giorno 22 marzo 
2022, gli orali si svolgeranno anche nei giorni seguenti in base al calendario che sarà pubblicato 
nell'albo on-line dell’Ateneo entro il giorno 18 marzo 2022. 

Il colloquio è volto ad accertare l’idoneità del candidato alle attività di ricerca e a verificare la conoscenza 
di argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa. 

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 30 punti dei 60 

disponibili. 

Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito in ordine decrescente 

sommando il punteggio della valutazione dei titoli e quel del colloquio. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più giovane di 

età. 

Le borse di studio, così come determinato dall'art. 1 del presente bando, sono conferite ai candidati 
vincitori della selezione. 

La graduatoria sarà approvata con disposto del Direttore del Centro Integrato di Ateneo e affissa 

all’Albo Ufficiale di Ateneo (https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html). 

Entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, la vincitrice/il vincitore dovrà far 
pervenire al Centro Integrato di Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia, Segreteria 
amministrativo contabile, Via Santa Maria in Gradi , n. 4- 01100 Viterbo o inviare tramite PEC all’indirizzo 
cia@pec.unitus.it, pena la decadenza dal godimento della borsa di studio, un'unica dichiarazione in 
carta libera dalla quale risulti: 
- dati anagrafici del Borsista; 
- accettazione della borsa di studio alle condizioni previste nel presente bando di concorso; 
- la modalità prescelta per il pagamento delle rate borsa di studio; 
- il codice fiscale. 
 

http://193.205.144.19/amm/bandi/concorsi/assegni_di_ricerca/Ateneo/2022/
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html
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Nel caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai 

candidati che siano risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.  

Da tale graduatoria si può anche attingere per l’attivazione di nuove collaborazioni ad attività di ricerca 

qualora, con delibera motivata dell’organo direttivo della struttura di ricerca, su proposta del 

responsabile scientifico, venga dichiarata l’affinità della ricerca. 

 
Art. 5 

Durata della borsa e decorrenza 

La borsa di studio ha la durata di 18 mesi e decorre dal 1° aprile 2022.  

 

Art. 6 

Requisiti e caratteristiche della borsa 

 

Il candidato deve: 

- essere in possesso di una delle seguenti lauree: laurea magistrale nelle classi di laurea LM 76 
(Scienze economiche per l’ambiente e la cultura) o LM 77 (Scienze economico-aziendali). I 
candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da un 
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato 
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della 
funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della  ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura 
di equivalenza (in tal caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso); 

- avere meno di 35 anni (per le donne non sono computati i nove mesi di maternità per ogni 
figlio); 

- non risultare beneficiario di borse di studio e di ricerca presso l’Ateneo per un periodo 
complessivo di 36 mesi, compresi quelli previsti nel presente bando. 

È preclusa la partecipazione alla procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino 
al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura che delibera il conferimento 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. È preclusa altresì la partecipazione alla procedura a candidati che siano stati alle 
dipendenze del soggetto finanziatore negli ultimi 10 anni, che rivestano cariche di qualsiasi natura 
all’interno del soggetto finanziatore o che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela 
o affinità entro il quarto grado. I candidati, all’atto della domanda di partecipazione alla procedura, 
dovranno autocertificare l’assenza di tali situazioni di conflitto d’interesse mediante apposita 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche 
ed è tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel disposto di concessione della borsa, pena la decadenza 
della stessa. 
La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con assegni di ricerca, con altre 
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o 
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti d’impiego di 
tipo subordinato e continuativo, a tempo indeterminato o determinato, pubblico o privato, fatta salva 
la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. 



 
 

Il borsista/la borsista, qualora svolga o intenda svolgere o intraprendere attività retribuite esterne o 
interne, purché occasionali e di breve durata, è tenuto a chiedere autorizzazione al Consiglio del Centro 
di Spesa che ne valuta la compatibilità con l'attività oggetto della borsa, l’assenza di conflitto d'interessi 
e di pregiudizio all'Ateneo.  
La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a 
diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. 
Essa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed 
economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Il godimento della borsa di studio non 
integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti. 

Art. 7 
Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato mediante rate mensili posticipate, dello stesso importo, da liquidare previa 
presentazione di una dichiarazione della responsabile scientifica dell'attività di ricerca circa il regolare 
andamento del lavoro svolto dal/la borsista. 
Al termine dell'attività il/la borsista dovrà presentare una relazione finale sul lavoro svolto, approvata 
dalla responsabile scientifica dell'attività stessa e in base alla quale sarà erogata l’ultima rata di 
pagamento prevista. 

Art. 8 
Differimento e interruzione delle attività 

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività di ricerca o interruzioni nel periodo di godimento 
della borsa di studio verranno consentiti al/alla borsista che si trovi in congedo parentale, malattia o per 
altro grave motivo e nelle condizioni previste dalla Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle 
lavoratrici madri) e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che il docente responsabile 
dell’attività di ricerca rilasci il nullaosta ai differimenti della data di inizio o alle interruzioni del periodo 
di frequenza. 
Qualora si verifichi una delle predette situazioni, il/la borsista è tenuto/a ad esibire, ove debba 
dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, un certificato 
medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge. 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al 
recupero dei titoli presentati. Trascorso tale periodo l'Università degli Studi della Tuscia non sarà 
responsabile in alcun modo della suddetta documentazione. 
 

Art. 9 
Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della Tuscia 
(http://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1). 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione 
dei Dati” il titolare del trattamento dati è l’Università degli Studi della Tuscia, il responsabile per la 
protezione dei dati (DPO) è il prof. Andrea Genovese (e-mail dpo@unitus.it e dpo@pec.unitus.it), 
l’incaricato alla raccolta e al trattamento dei dati è la Segreteria Amministrativo Contabile Centro 
Integrato di Ateneo. 
I dati dei candidati saranno raccolti, conservati per un periodo di 5 anni, e trattati per le sole finalità di 
gestione della selezione. 

http://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1
file:///C:/Users/Ut1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5AX45Y1N/dpo@unitus.it
file:///C:/Users/Ut1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5AX45Y1N/dpo@pec.unitus.it


 
 

Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di ammissione sono disponibili presso il 
Centro Integrato di Ateneo, e sul sito dell’Università degli Studi della Tuscia ai seguenti link:  

Albo Ufficiale di Ateneo 
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html  
Albo di Ateneo - bandi di gara, concorsi e atti normativi 
https://www.unitus.it/it/unitus/albo-e-bandi/articolo/albo-di-ateneo-bandi-di-gara-concorsi-e-atti-normativi- 
 
Viterbo, 28/02/2022 
 
               IL PRESIDENTE  
         Prof. Giuseppe Colla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html
https://www.unitus.it/it/unitus/albo-e-bandi/articolo/albo-di-ateneo-bandi-di-gara-concorsi-e-atti-normativi-


 
 

ALLEGATO 1 -Domanda 
 
 

Al Centro Integrato di Ateneo 
Università degli Studi della Tuscia 

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO 
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________ 
nato a______________________________(prov._____ ) il____________________________________C.F.: 
__________________________ ____________________________ residente a __________________________ (prov.__)  
via ______________________________________________cap. ______, 
recapito eletto agli effetti del concorso:  
città___________________________________________________________________ 
(prov.________ ), via ________________________ cap. _____________ 
tel. n. _______________________ 
Email___________________________pec__________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio post-
lauream della durata di 18 mesi, non rinnovabile, dell'importo di € 24.000,00, esenti da oneri,  indetta 

dal Centro Integrato di Ateneo dell’Università degli Studi della Tuscia con Disposto n. 19/2022 per la 

collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli Studi della Tuscia dal titolo “Miglioramento 

dell’efficienza degli uffici giudiziari, innovazione del sistema giustizia e implementazione dell’Ufficio per 

il Processo”  

 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 di avere conseguito la laurea in ________________________________ con votazione ____________in 

data_____________ presso l'Università _____________________________________________; 
 di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente alla Struttura che delibera il conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale 
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 di non avere un rapporto di lavoro subordinato, di tipo continuativo e retribuito, a tempo 
indeterminato o determinato, durante il periodo di godimento della borsa di studio; 

 di non essere dipendente di ruolo di alcun ente pubblico o privato e se dipendente pubblico di 
impegnarsi a collocarsi in aspettativa per motivi di studio senza assegni;  

 di non usufruire di assegni di ricerca o borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività di ricerca della borsa. 

 di impegnarsi a chiedere, in caso si svolgimento di attività retribuita esterne o interna durante il 
periodo di godimento della borsa, occasionale e di breve durata, l’autorizzazione al Consiglio del 
Dipartimento, che ne valuterà la compatibilità con l'attività oggetto della borsa, l’assenza di conflitto 
d'interessi e di pregiudizio all'Ateneo. 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 
o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 



 
 

Si allega alla domanda: 
a) fotocopia del documento di identità debitamente firmata; 
b) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 comprovante il possesso del titolo di Laurea con 

l’indicazione del voto finale di laurea; 
c) dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero alla laurea italiana, in base 

agli accordi internazionali di cui  all’art. 332 del  T.U. approvato dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 
ovvero titolo accademico e certificato delle discipline incluse nel curriculum universitario, in 
originale, accompagnato dalla traduzione ufficiale e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo 
fa riferimento; 

d) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 comprovante il possesso di altri titoli che si 
ritengono utili per il giudizio della Commissione e dichiarazione di conformità all'originale resa ai 
sensi dell’art. 47 DPR 445/00; 

e) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00 riportante la votazione conseguita durante il 
percorso universitario per ciascun esame di profitto; 

f) curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
 
Data_________________    Firma ________________________ 
 
 

Ai fini del trattamento dei dati e della privacy 
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 
comunemente noto come “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR), che i dati raccolti con il 
presente documento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza per le finalità 
connesse all’espletamento del servizio in oggetto. 
I dati,il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno 
conservati, per il tempo strettamente necessario e comunque per un massimo di 10 anni, in archivi 
elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi 
da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi. 
Il titolare dei dati è l’Università degli Studi della Tuscia, con sede in via S. Maria in Gradi, n. 4 c.a.p. 01100. 
L’incaricato alla raccolta e al trattamento è la Segreteria Amministrativo-contabile del C.I.A. 
 
 
Data, ___/___/___      Firma ___________________ 

 
 
 
  

https://maps.google.com/?q=via+S.+Maria+in+Gradi,+n.+4+c.a.p.+01100&entry=gmail&source=g


 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445) 

 
Io sottoscritt__- __________________________________________________________________ 
nat__ a _____________________________________________ il ___/___/______ e residente a 
________________________________________________________________________________ 
 in Via ___________________________________________________________________ n. __________ C.A.P __________________  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle 
sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 e decadrà immediatamente dalla 
eventuale attribuzione della borsa di studio: 

• di avere conseguito la Laurea in: 
________________________________________________________________________ 
in data ________________,  
con la votazione finale_______________________________________________________ 

 
Data_________________     
 

Firma ________________________ 
                              (firma) 
 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445) 

 
Io sottoscritt__- ________________________________ 
nat__ a _______________________ il ___/___/______ e residente a __________________________ 
 in Via ______________________________________________n. _______ C.A.P __________________  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle 
sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 e decadrà immediatamente dalla 
eventuale conferimento della Borsa di studio, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli 
professionali e/o di studio (es. dottorato, master, borse di studio, assegni di ricerca, specializzazioni, 
albi, pubblicazioni ecc.): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, valendomi delle disposizioni di cui all’art.47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e consapevole 
delle pene stabilite negli art.483, 495, e 496 del codice penale per le false attestazioni e per le mendaci 
dichiarazioni 
DICHIARA 
che le copie dei titoli sopra elencati e allegati alla presente domanda sono conformi agli originali. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Data_________________    Firma _____________ 


