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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI RICERCA PER
LAUREATI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE

Il Direttore
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila pubblicato sulla G.U. n. 44 del
22 febbraio 2017 (in vigore dal 9 marzo 2017);
VISTO il testo dello schema di convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile-Architettura e Ambientale e REGO SRL finalizzato all’attivazione di borse di
ricerca per laureati triennali in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7) approvato
dal Consiglio di Dipartimento del 14/06/2022 e sottoscritto in data 28.09.2022
Rende noto

Art. 1 – Finalità
È indetta una selezione per l’assegnazione di 3 borse di ricerca a laureati/laureate
triennali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando, per la
realizzazione di tesi di laurea per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria civile.
Le borse avranno un importo pari a 2.000,00€ ciascuna comprensivo di ogni onere a
carico ente e percipiente e una durata di 2 mesi.
Esse sono finanziate da REGO SRL. e finalizzate alla elaborazione di tesi di laurea
sui seguenti temi:


LO STAFFAGGIO ANTISISMICO NELL’EDILIZIA CIVILE ED
INDUSTRIALE: SOLUZIONI E SISTEMI STRUTTURALI IN
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CARPENTERIA DI ALLUMINIO PER IMPIANTI TECNICI E
CONTROSOFFITTI ARCHITETTONICI


SOLUZIONI TECNICHE E TIPOLOGICHE PER GIUNTI STRUTTURALI
NELL’EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE: COMPORTAMENTO
STATICO E SISMICO.



I RIVESTIMENTI ESTERNI NELL’ARCHITETTURA DI OGGI:
SOTTOSTRUTTURE DI SUPPORTO IN CARPENTERIA DI ALLUMINIO.
PROBLEMATICHE, VERSATILITA’ E SOLUZIONI TIPOLOGICHE

Le borse di cui al presente articolo sono bandite a valere sul finanziamento destinato al
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, in base alla
Convenzione per l'erogazione di "borse di ricerca per laureati/laureate triennali iscritti/e
alla data del 15 novembre 2022 al secondo anno della laurea magistrale di Ingegneria Civile
(LM-23) dell’Università dell’Aquila.
Art. 2 - Destinatari e requisiti di ammissione
Potranno partecipare al bando gli studenti che – alla data di scadenza del bando stesso
risultino in possesso dei seguenti requisiti:



laurea Triennale (Classe L-7)
iscrizione, nell’anno accademico 2022/2023, al corso di laurea di cui al
precedente art. 1;

Art. 3 – Criteri di selezione
La commissione avrà a disposizione 60 punti da ripartire secondo le modalità definite
nella prima seduta tra:





voto di laurea
curriculum vitae et studiorum
programma di ricerca proposto di max 3 cartelle riguardante il tema della
borsa
colloquio teso a valutare la competenza del candidato

A parità di punteggio i candidati valutati ex aequo verranno prescelti secondo i seguenti
criteri:
a) candidati più giovani;
b) candidati di genere femminile.
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Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle candidature
1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i
documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it.
2. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di
posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
3. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed
allegare i documenti in formato elettronico PDF.
4. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo
quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
- curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- programma di ricerca proposto di max 3 cartelle riguardante il tema della borsa;
- copia di un documento d'identità in corso di validità.
5. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per
la partecipazione alla procedura.
6. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio
in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta
che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la
presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo
elettronico.
7. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice
concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per
qualsiasi comunicazione successiva.
8. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere
completata entro e non oltre le ore 23:59 del 30/11/2022
9. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e
conclusa secondo le seguenti modalità:
- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che
consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software
di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal
Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale
potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel
sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda
direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme
Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di
documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato
Via Giovanni Gronchi n. 18, 67100 L'AQUILA (C.F. e P.Iva 01021630668)
Tel. : 0862-434503-05-52 – Fax. 0862-434548 - e-mail: diceaa.sac@strutture.univaq.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
Ambientale
Segreteria amministrativo – contabile
CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente
caricato sul sistema.
10. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale
impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale
documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.
11. Per i candidati stranieri e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni
sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa
completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere
prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul
sistema.
12. In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla
verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai
sensi del T.U. 445/2000.
Art. 5 - Commissione di selezione
La Commissione sarà composta da:
1. Prof. (Ordinario) Francesco D’Annibale – Presidente
2. Prof./Ing. Franco Di Fabio – Componente
3. Prof./Ing. Francesca Mandanici – Segretario

Art. 6 - Obblighi del borsista
L'erogazione delle borse verrà assegnata dopo due mesi dall’assegnazione della tesi,
previo parere favorevole dei docenti relatori sull’andamento del lavoro.
Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, assegni o sovvenzioni di analoga
natura, stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.
Ai borsisti potrà essere richiesta la partecipazione a gruppi di lavoro multidisciplinari e
interistituzionali.
Art. 7 - Obbligo alla riservatezza e diritti sulla proprietà intellettuale/industriale
I beneficiari della borsa di studio ed il personale del Comune con cui si svolgeranno le
attività delle borse si obbligano solidalmente alla non divulgazione del know-how
posseduto e/o derivante dalle attività in corso.
Art. 8 - Referenti della Convenzione
Il Referente della Convenzione per REGO SRL è Ing. Valerio Marini
II Referente della Convenzione per il DICEAA è il Prof. Francesco D’Annibale
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Art. 9 - Approvazione graduatoria e pubblicazione
La graduatoria di merito, stilata sulla base dei criteri di cui all’art. 7, verrà pubblicata sul
sito web dell’Ateneo (Percorso:» Studenti » Bandi borse di studio, stage e premi).
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Amministrativa Contabile
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale tramite il
seguente indirizzo mail: diceaa.sac@strutture.univaq.it La pubblicazione della
graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica.
Art. 10 – Trattamento dei dati
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali raccolti per la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati
raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel
rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni degli articoli 13 e 14 sono visibili agli
interessati alla pagina web:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251
Art. 12 – Responsabile del procedimento
È nominato Responsabile del Procedimento il Segretario Amministrativo-Contabile
del Dipartimento dott. Flavio Grimaldi (Recapiti: Tel.: 0862.434552 –
Fax: 0862.434548 - e-mail: flavio.grimaldi@univaq.it)
L’Aquila, 13/10/2022
F.to Il Direttore
(Prof. Pierluigi De Berardinis)
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la
pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile
dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
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