CERAFRI-LAV s.r.l. - sede legale in Comune di Stazzema, frazione Retignano (Lucca) via XI Febbraio, 2
codice fiscale 01883870469 partita I.V.A 01883870469

BANDO PER BORSE DI RICERCA
CERAFRI-LAV s.c.r.l.

E’ bandito un concorso per soli titoli, per l’assegnazione di quattro BORSE DI RICERCA finanziate dal
Cerafri-Lav s.c.r.l. con il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per le attività di ricerca del
Comitato Firenze2016 che ha come scopo la realizzazione di progetti a carattere scientifico, museale e di
comunicazione in occasione del cinquantennale dell’alluvione di Firenze.
Ciascuna borsa della durata di 10 mesi è pari a 12.500,00 (dodicimilacinquecento) Euro lordi
Le quattro BORSE s o n o finalizzate alla partecipazione ai seguenti progetti di ricerca da realizzare presso
gli Enti indicati:
1. Ricerca archivistica - documentale sulle alluvioni di Firenze e della Toscana e organizzazione dei
contenuti in un portale. Struttura ospitante: Biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di
Firenze in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
2. Ricostruzione di storie orali sull’alluvione di Firenze del 1966 e sulle trasformazioni del centro storico
della città. Valorizzazione della ricerca attraverso percorsi didattici che coinvolgano scuole
secondarie fiorentine. Struttura ospitante: Archivio Storico del Comune di Firenze;
3. Censimento di testi, documenti, video e immagini sul patrimonio artistico colpito dall’alluvione del
1966. Struttura ospitante: Polo Museale Regionale.
4. Ricostruzione delle dinamiche di sviluppo nel settore del restauro dei beni culturali a seguito
dell’alluvione di Firenze del 1966. Struttura ospitante: Opificio delle Pietre Dure.
Le sedi effettive di svolgimento del lavoro di ricerca saranno indicate dai rispettivi enti ospitanti che
rientreranno tutte nel Comune di Firenze.

Art. 1 - Requisiti di ammissione
Per ciascun progetto di ricerca il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
1. conoscenze della lingua italiana e della lingua inglese e di informatica documentate;
2. competenze disciplinari documentate ed esperienze lavorative pregresse coerenti con i contenuti di progetto
(ciascun candidato potrà concorrere ad una sola borsa di ricerca);
3. età compresa tra i 21 e 34 anni, compiuti alla data di emissione del bando.
La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, tranne
quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego
pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal
datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Non è cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento
di incarichi di lavoro autonomo conferiti dagli Enti coinvolti nel presente bando.
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente presso l’Ente ospitante, interruzioni ingiustificate
dell’attività di ricerca comportano la decadenza dal godimento della borsa.

Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro, né dà luogo, salvo che la legge non disponga
diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali.

Art. 2 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere
presentata al CERAFRI c/o Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Via di S. Marta 3, 50139
Firenze entro il giorno 6 agosto 2015.
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda:
a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere
indicata la dicitura “Domanda per borsa di ricerca Firenze2016”
In tal caso farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.

b) consegna presso la portineria della Suola di Ingegneria, Via di S. Marta 3 50139 Firenze, che rilascerà
apposita ricevuta, (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00); la domanda dovrà essere sottoscritta
in originale unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per borsa di ricerca
Firenze2016”.
In tutti i casi la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il domicilio eletto ai
fini del concorso, il proprio recapito telefonico;
i titoli di studio conseguiti, la data, la sede del conseguimento e la votazione conseguita.
Il Concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda un curriculum vitae et studiorum.

Il Concorrente potrà inoltre allegare ogni altro titolo o attestato ritenuto utile.

Art. 3 - Procedure per la selezione
La Commissione giudicatrice è composta da un responsabile designato dell’Ente emittente il presente bando
e da un responsabile designato da ciascun Ente ospitante.
La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio
analiticamente motivato e stilerà la graduatoria di merito.

Art. 4 - Conferimento della borsa di studio
Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sul sito del CERAFRI www.cerafri.it e sul sito di
Firenze2016 www.firenze2016.it.
Al vincitore sarà data comunicazione personale a cura del CERAFRI.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore dovrà far pervenire al CERAFRI, Via S.
Marta 3, 50139 Firenze una dichiarazione di accettazione, secondo il modello inviato dal CERAFRI con
l’impegno ad iniziare l’attività prevista entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e continuerà
regolarmente ed ininterrottamente fino allo scadere dei 10 mesi.
La borsa sarà erogata con 3 pagamenti dopo 3, 6 e 10 mesi, dopo la presentazione dei documenti di rito e
l’accertamento dei requisiti prescritti.
A metà del periodo di svolgimento della ricerca, il borsista sarà tenuto a presentare una relazione in base alla
quale il Responsabile dell’Ente ospitante attesterà il corretto e regolare svolgimento dell’attività, al fine
della prosecuzione della borsa. In caso contrario l’erogazione della borsa sarà interrotta. Al termine del
periodo di fruizione, il borsista dovrà presentare al Responsabile dell’Ente ospitante una relazione tecnico scientifica sull’attività svolta.

Il titolare della borsa è tenuto a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni.
Art.5 – Ingiustificata interruzione - Sospensione-Rinuncia
In caso di ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca verrà dichiarata la decadenza dalla fruizione
della borsa.
L’attività del borsista e la relativa borsa, a richiesta dell’interessato, possono essere sospese per periodi di
assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando
che i periodi di sospensione dovranno essere recuperati.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Presidente del CERAFRI.
Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di
decadenza.

Art. 6 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è: Gabriella Montagnani gabriella.montagnani@gmail.com
Art. 8 – Ritiro documentazione
I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al ritiro a proprie spese di
ogni titolo presentato all’atto della domanda di ammissione al concorso; trascorso tale periodo il CERAFRI
non sarà in alcun modo responsabile della suddetta documentazione.
Art. 9 - Pubblicità
Il testo del presente bando sarà pubblicato sul sito del CERAFRI www.cerafri.it e sul sito di Firenze2016
www.firenze016.it nonché pubblicizzato a cura delle strutture ospitanti i progetti di ricerca.
Art.10 -Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
Firenze, 20 luglio 2015

F.to IL PRESIDENTE DEL CERAFRI
Prof. Giorgio Federici

DOMANDA PER BORSA DI RICERCA
(da redigere in carta libera)

Spett.le CERAFRI
c/o Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, Via di S. Marta 3, 50139
Firenze.

Il sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso, pubblicato in data 20 luglio 2015 per l'attribuzione di
una borsa di ricerca della durata di 10 mesi pari a 12.500,00 Euro lordi per la realizzazione del progetto di
ricerca dal titolo”……………………………………………………………”
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente
dalla eventuale attribuzione della borsa di studio,
DICHIARA
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Cognome ………………………………. Nome ……………………………………………………
Di

essere

a………………………………………….(provincia

nato

di…….)

il

………..………………………
Di

essere

residente

a…………………………………(provincia

di………)

via…………………………………………….CAP……………
con recapito agli effetti del concorso:
città…………………………………..(provincia di……….)
via…………………………………………….CAP…………… n. tel/cell.…………………………..
codice fiscale………………………………………..e-mail .................................................................
di possedere la cittadinanza………………………………….
Dichiara inoltre
di possedere (alternativo)
il Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in …………………………..……………………..
conseguito con votazione…………….………. in data …………….. presso l’Università di
…………………………………………….
la Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.509/1999) appartenente alla
Classe…..…./S. in……………..…………………….……………………………. conseguita con
votazione …………………..………………………….in data ………………………... presso
l’Università di …………………………………………….

la Laurea Magistrale (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla Classe LM……….. in………………………………………..………………………... conseguita con votazione
………………….……….in data ……………….... presso l’Università di ……………….………………
la Laurea triennale (Nuovo Ordinamento ai sensi dei DD.MM.509/1999 e 270/2004) appartenente alla
Classe di laurea L-……. in………………………….…………………………. conseguita con votazione
………….…….……….in data …………... presso l’Università di ………………………………….
il seguente titolo estero: ………………………………………………………………conseguito in data
………………….presso l’Università di…………………………………………..con
voto…………..……...
di possedere il titolo di Dottore di ricerca in………………..………………………….………….
conseguito in data ………...... presso l’Università di ………………………………………….

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali ( indicare tutti i dati necessari
per una eventuale verifica da parte della Commissione):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste nell’art.1 del bando;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito;
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il sottoscritto allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Data,
Errore. Il segna libro no n è definito.

firma

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445
Il sottoscritto/a …………………………nato/a ………………………il…………………………..
Residente a…………………………..Via………………………………………..n………………….
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca:

DICHIARA
- che le fotocopie sottoelencate sono conformi all’originale
1)……………………..
2)……………………..
3)……………………..

data………………………..
Il Dichiarante
………………………………

