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BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO POST LAUREA
AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI
PRESSO IL CONSORZIO ROMA RICERCHE
ART. 1
Il Consorzio Roma Ricerche (di seguito denominato Consorzio o CRR), nell’ambito dell’accordo di
collaborazione con Finmeccanica SpA sottoscritto in data 17/01/2011 indice una selezione da svolgersi
presso il CRR per l'assegnazione di n. 5 borse di studio complessive, per lo svolgimento di attività di
ricerca su temi di interesse delle Comunità di MindSh@re di Finmeccanica, della durata di un anno da
assegnarsi a una o più delle seguenti tematiche:
 Processing Architectures for Radar;
 Software System Security;
 WCET analysis on Multicore Platforms
 Cost Model
 Semantic Technologies;
 Process Modelling & Conventions.
 Internet of Things
da svolgersi presso i propri locali siti in Via Giacomo Peroni 130 Tecnopolo Tiburtino - Roma, alle
condizioni e nei termini di seguito indicati e previa stipula di appositi atti formali.
I candidati, in relazione alle tematiche sopra citate, svolgeranno inoltre un’analisi dello stato dell’arte delle
attività di ricerca per individuare eventuali opportunità di partecipazione ai Programmi di Ricerca regionali,
nazionali e comunitari.
Data pubblicazione 02/05/2011 - Il presente bando sarà pubblicato per giorni 30 consecutivi.
ART. 2
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di :
 diploma di laurea
 diploma di laurea magistrale
 diploma di laurea magistrale a percorso unitario
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione.
ART. 3
L’importo della Borsa di Studio ammonta a euro 16.138,00 al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali ai
sensi dell’art. 50 comma 1 lett. C del DPR 917/86.
ART. 4
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno
essere inviate, esclusivamente tramite RR al seguente indirizzo:
Consorzio Roma Ricerche Via Giacomo Peroni 130 - Edificio 4 - 1 piano - 00131 Roma c/o il Polo
Tecnologico Industriale Romano entro e non oltre il 31/05/2011.
Non si accettano consegne a mano. Farà fede la data del timbro postale.
Il Consorzio Roma Ricerche non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure per tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili
all’amministrazione del Consorzio stesso.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
445/2000:
 cognome
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nome
data e luogo di nascita
codice fiscale
residenza
cittadinanza
indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione,
qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) un curriculum vitae nel quale dovranno essere dichiarati i titoli accademici conseguiti specificando le
istituzioni che li hanno conferiti, gli esami sostenuti e relativi punteggi, nonché eventuali pubblicazioni
inerenti l’oggetto della ricerca per la quale si concorre.
b) una breve proposta di ricerca sul settore scelto di cui all’art. 1.
c) documentazione di: collaborazioni esterne industriali, incarichi in enti di ricerca nazionali o
internazionali
Il Consorzio Roma Ricerche si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese e sui titoli
presentati.
ART. 5
La valutazione delle domande pervenute, sarà effettuata da un Comitato di Valutazione che sarà
composto da due rappresentanti di Finmeccanica, un rappresentante del Consorzio Roma Ricerche e dai
docenti delle Università statali romane esperti nei settori di cui all’art. 1 del presente bando.
La valutazione sarà eseguita sulla base dei titoli presentati e della proposta di ricerca sottomessa e per
colloquio orale. Saranno attribuiti fino a 60/100 di punti per i titoli e 40/100 di punti per il colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto una valutazione superiore a 35/100 per i
titoli presentati.
I punteggi relativi ai titoli saranno attribuiti con le seguenti valutazioni
 Curriculum Accademico - 20 punti
 Qualità e applicabilità della ricerca proposta – 20 punti
 Tipologia e rilevanza pubblicazioni – 10 punti
 Precedenti collaborazioni esterne – 10 punti
ART. 6
La borsa di studio verrà assegnata ai cinque candidati che abbiano conseguito il maggior punteggio. In
caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di
merito della Commissione è insindacabile.
La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al
successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.
ART. 7
Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà
notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al
Consorzio Roma Ricerche dichiarazione di accettazione della borsa medesima.
Il CRR potrà richiedere la documentazione relativa ai titoli presentati
ART. 8
L 'assegnatario avrà l'obbligo di:
a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal Consorzio Roma Ricerche
all'uopo designato;
b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa.
Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza
maggiore debitamente comprovati.
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c) presentare alle scadenze quadrimestrali fissate dal Consorzio Roma Ricerche una relazione completa
e documentata sul programma di attività svolta.
Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, ovvero in caso di
scarso profitto o comportamenti inadeguati, il Consorzio Roma Ricerche in accordo con il Comitato di
Valutazione, potrà decidere l’esclusione dell’assegnatario.
La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la
possibilità che il borsista sia stato collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
Il borsista potrà svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Consorzio Roma
Ricerche ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio
dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare
di borsa di studio; non rechi pregiudizio al Consorzio Roma Ricerche, in relazione alle attività svolte.
ART. 9
Il Consorzio Roma Ricerche provvederà, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e
qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi.
Il modulo per la domanda di partecipazione e gli abstract delle tematiche sono reperibili presso il sito del
Consorzio Roma Ricerche unitamente a tutte le altre informazioni necessarie di cui il partecipante è
tenuto a prendere visione al seguente indirizzo web: http\\www.romaricerche.it.

Il Direttore Generale
Lino Fiorentino
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