D.D.D. Rep. n. 79/2022 Prot. n. 1391 del 14/04/2022
Anno 2022 - Tit. V Cl. 2 Fasc. 4

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL DAL TITOLO
“Digital Humanities for Art History”
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA la legge n. 30/11/1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”;
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze Umane, con sede in Viale Nizza n. 14 L’Aquila, è
risultato assegnatario del finanziamento previsto per i Dipartimenti universitari di Eccellenza di
cui alla legge 11/12/2016 n. 232, commi 314-320, per un ammontare complessivo di € 6.062.025,00
erogabile nel corso del quinquennio 2018/2022;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 101/2022, prot. n. 1367
del 13/04/2022 che ha approvato la richiesta del prof. Andrew James Hopkins relativa
all’emanazione di un bando di selezione finalizzato alla selezione dei partecipanti alla Summer
School dal titolo “Digital Humanities for Art History” che avrà luogo nella settimana dal 27 giugno al
1° luglio 2022 e al conferimento di una borsa di studio ai partecipanti;
VERIFICATA la disponibilità economica sulla seguente voce di budget: UA.ATE.DSUM - Esercizio
2022 - Voce COAN CA.04.03.01.05.03 – Altre borse di studio - Progetto: DIP_ECCEL_DSU;
DECRETA
È indetta una selezione pubblica finalizzata alla selezione dei partecipanti alla Summer School
organizzata nell’ambito delle attività di elevata qualificazione didattica del Progetto “Dipartimento
di Eccellenza 2018/2022” del Dipartimento di Scienze Umane, dal titolo “Digital Humanities for Art
History”
Art. 1 - Oggetto della selezione
Il Dipartimento di Scienze Umane, nell’ambito del Progetto del “Dipartimento di Eccellenza
2018/2022”, indice un bando per selezionare un numero minimo di 12 partecipanti estensibile fino
ad un massimo di 20 (il numero dipenderà dalle vigenti norme di sicurezza sanitaria connesse al
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contenimento della diffusione del virus Covid-19), ai fini dell’ammissione alla Summer School dal
titolo “Digital Humanities for Art History”, che avrà luogo nella settimana dal 27 giugno al 1 luglio
2022 e si svolgerà presso il Monastero Fortezza di Santo Spirito di Ocre (AQ).
1. La Summer School metodologica verterà su tematiche di studio sulle Digital Humanities in
ambito storico-artistico.
2. La Summer School sarà organizzata in:
-

conferenze aperte a tutti e dedicate in modo interdisciplinare all’indirizzo
storico-artistico;

-

lezioni seminariali, dedicate alle/agli studentesse/studenti iscritte/i alla Summer
School.

3. Non è previsto il pagamento di alcuna quota di iscrizione. Alle/ai studentesse/studenti
selezionate/i verranno garantiti vitto e alloggio a spese del Dipartimento di Scienze Umane,
oltre al conferimento di una borsa di studio, ai sensi del successivo Art. 7.
4. L’importo della borsa di studio è pari ad euro 600,00 comprensivo di oneri a carico ente e
percipiente.
5. La spesa graverà sulla seguente voce di budget: UA.ATE.DSUM - Esercizio 2022 - Voce
COAN CA.04.03.01.05.03 – Altre borse di studio - Progetto: DIP_ECCEL_DSU.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
1. Alla selezione potranno partecipare:
•

Dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi tre anni;

•

Dottorandi di ricerca;

•

Laureati magistrali che abbiano conseguito il titolo negli ultimi tre anni;

•

Studenti magistrali;

•

Candidati stranieri in possesso di titolo di studio rilasciato da Università e Istituti stranieri
dichiarato equipollente, purché conseguito negli ultimi tre anni.

Saranno ammessi alla selezione anche quelle/quei candidate/i in possesso di titolo straniero non
dichiarato equipollente qualora la commissione giudicatrice riterrà valido tale titolo, ai soli fini
della partecipazione alla Summer School.
Potranno partecipare alla selezione tutti coloro in possesso dei requisiti sopraindicati e che alla
data di scadenza del presente bando:
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•

siano fortemente interessati al profilo della Summer School, in quanto legato al proprio
ambito di ricerca/studio;

•

abbiano buona conoscenza della lingua inglese - livello minimo richiesto B2;

•

abbiano buona conoscenza della lingua italiana - livello minimo richiesto B2.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
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 o il possesso dello SPID.
3. Il/la candidato/a 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;

-

copia di un documento d'identità in corso di validità;

-

statement of interest: breve descrizione dei motivi scientifici per i quali la/il candidata/o è
interessata/o a partecipare alla summer school (massimo 3000 battute spazi inclusi);

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. Il numero identificativo della domanda generato dal sistema dovrà essere conservato a cura
del/della candidato/a ai fini della verifica dell’ammissione alla selezione e per la consultazione
dei successivi provvedimenti.
9. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e
non oltre le ore 23:59 del 06/05/2022.
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10. Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina
https://pica.cineca.it/univaq.
11. 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/alla 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/la titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i/le 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 CAdES: verrà generato un file con estensione
.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.
12. 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.
13. In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il/la candidato/a 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.
14. 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. 4 - Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con dispositivo del Direttore del Dipartimento di
Scienze Umane su proposta del Comitato di indirizzo del Progetto “Dipartimento di Eccellenza
2018/2022”.

Art. 5 - Modalità di svolgimento della selezione
1. La selezione avverrà sulla base dei titoli e del curriculum. La commissione giudicatrice disporrà
di 40 punti complessivi. Al fine di individuare i partecipanti, sarà stilata un’apposita graduatoria
di valutazione come di seguito indicato:
-

fino a 20 punti per l’attinenza del profilo alle motivazioni presentate nello statment of
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interest allegato alla domanda di partecipazione;
-

fino a 10 punti per titoli e pubblicazioni attinenti ai temi oggetto della Summer School;

-

fino a 5 punti per il voto di laurea;

-

fino a 5 punti per la frequenza di un dottorato o di una scuola di specializzazione.

2. A parità di merito, precede la/il candidata/candidato più giovane di età.
Art. 6 - Graduatoria finale e conferimento della borsa
1. Il Direttore di Dipartimento con proprio decreto provvede all’approvazione degli atti della
selezione e alla graduatoria finale dei vincitori.
2. Alle/ai candidate/i, utilmente collocati in graduatoria, verrà data comunicazione
dell’ammissione alla Summer School e dell’eventuale assegnazione della borsa all’indirizzo e-mail
indicato nella domanda di partecipazione.
3. Le/i candidate/i selezionati dovranno confermare la partecipazione al corso entro il termine di 7
giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
4. L’elenco delle/degli ammesse/i al corso, con o senza borsa, sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo, sul sito web di Ateneo alla seguente pagina http://www.univaq.it/section.php?id=626 e sul
sito
del
Dipartimento
di
Scienze
Umane
alla
seguente
pagina:
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=3279

Art. 7 - Fruizione della borsa
1. La fruizione della borsa di studio di cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi altra
borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei/delle
borsisti/e.
2. Il godimento della borsa di studio è altresì incompatibile con:
- assegni di ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato, a meno che il borsista venga collocato in aspettativa non
retribuita dal datore di lavoro.
3. La borsa di studio verrà erogata in un’unica rata posticipata al termine del corso, previo
accertamento della regolare partecipazione a tutte le attività previste nell’ambito della Summer
School, come attestato dal registro presenze.
4. Gli studenti stranieri che risultino assegnatari della borsa di studio dovranno obbligatoriamente
munirsi del codice fiscale italiano.
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Art. 8 - Nota informativa
Al termine della settimana verrà rilasciato attestato di partecipazione alla Summer School.

ART. 9 – Trattamento dei dati personali
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. I dati personali forniti con le
domande di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
all’esecuzione della presente procedura. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dal
procedimento stesso.

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominata responsabile del
procedimento la Segretaria Amministrativa-Contabile del Dipartimento di Scienze Umane Dott.ssa
Morena Del Vecchio (Recapiti: Tel.: 0862432007 - e-mail: morena.delvecchio@univaq.it).

L’Aquila, 14/04/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)
F.to Livio Sbardella
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 15/04/2022
Data di scadenza: 06/05/2022

“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. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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