PROGETTO EMBEDDED SYSTEMS
“Embedded Systems in critical domains”
POR Campania FSE 2007/2013
Asse IV; Asse V, Avviso Pubblico per lo sviluppo di reti di eccellenza tra Università, Centri di Ricerca e Imprese
A.G.C. 06 D.D. n. 414 del 13.11.2009
CUP B25B09000100007

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
POS. AG/UPRA

N. 736

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

VISTO

l’avviso pubblico emanato dalla Regione Campania, per lo sviluppo reti di
eccellenza tra Università - Centri di Ricerca - Imprese, DD n.414 del
13.11.2009, pubblicato sul BURC n. 70 del 23 novembre 2009 nell’ambito
del POR Campania FSE 2007-2013 Asse IV -Capitale Umano- Obiettivo
Specifico l) Creazione di reti tra Università, centri di ricerca, mondo
produttivo ed istituzionale con particolare attenzione alla promozione della
ricerca e dell’innovazione - e Asse V -Trasnazionalità ed InterregionalitàObiettivi Specifico m) Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative
e di reti su base interregionale e Trasnazionale, con particolare attenzione
allo scambio delle buone pratiche;

PRESO ATTO

che in risposta a tale avviso l'Ateneo ha presentato 12 proposte progettuali in
partenariato, approvate dagli Organi di governo nelle adunanze del 15
dicembre 2009(SA), 23 febbraio 2010(CDA),16 febbraio 2011(SA), 11
marzo 2011 (SA e CDA) e 12 ottobre 2011 (SA e CDA);

CONSIDERATO

che le succitate proposte sono state approvate con DD n. 3 del 27.01.2011
della Regione Campania e che, pertanto, è stato possibile procedere alla
presentazione dei progetti esecutivi;

TENUTO CONTO dell’esito positivo della valutazione delle proposte progettuali da parte del
Comitato di Pilotaggio all’uopo nominato dall’Ente finanziatore;
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CONSIDERATO

che è stato necessario procedere alla rimodulazione dei piani finanziari dei
progetti in argomento in quanto il finanziamento concesso è stato ridotto
rispetto a quanto richiesto per ogni proposta progettuale;

PRESO ATTO

che l’Ufficio Progetti di Ateneo ha comunicato che tra i progetti ammessi a
finanziamento vi è il progetto “Embedded Systems in critical domains”
EMBEDDED SYSTEMS, Responsabile Scientifico il prof. Luigi Romano,e
che è stata già accreditata la quota parte relativa alla prima anticipazione
spettante all'Ateneo, per un importo di € 52.282,17, pari alla somma del 24%
dell’importo dovuto per la realizzazione del progetto all’Ateneo Parthenope
(€ 217.842,37);

TENUTO CONTO che il progetto in argomento prevede tra l’altro il conferimento di assegni di
ricerca;
VISTA

la delibera del dipartimento per le Tecnologie, assunta in data 28.06.2013 con
la quale è stata approvata la proposta di conferire due assegni di ricerca dal
tema “Benchmarking della sicurezza di Sistemi Embedded Complessi (RB)”
sui fondi del progetto sopra richiamato;

TENUTO CONTO che per partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca
finanziati dai progetti approvati, di cui al DD n.414 del 13.11.2009, i
candidati devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
laureati inoccupati/disoccupati nati e/o residenti in Campania;
soggetti nati e/o residenti in Campania che siano: dottori di ricerca
ovvero esperti nel settore della ricerca con almeno 5 anni di
esperienza documentata (borse, contratti...) (esclusi: i titolari di
contratto di lavoro a tempo indeterminato, i titolari di contratto a
tempo determinato per attività di didattica e/o ricerca, istituzionale
e/o integrativa, con importo annuo superiore a euro 10.000,00 lordi, i
beneficiari di borse di dottorato, post dottorato e/o borse di studio,
borse di ricerca, i possessori di redditi individuali superiori a euro
30.000,00 lordi annui - il limite si riferisce all’annualità 2008);
ricercatori che abbiano almeno 7 anni di esperienza nati e/o residenti
in Campania (esclusi: i titolari di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, i titolari di contratto a tempo determinato per attività
di didattica e/o ricerca, istituzionale e/o integrativa, con importo
annuo superiore a euro 10.000,00 lordi, i beneficiari di borse di
dottorato, post dottorato e/o borse di studio, borse di ricerca, i
possessori di redditi individuali superiori a euro 30.000,00 lordi
annui - il limite si riferisce all’annualità 2008).
VISTA

la legge 240 del 30 dicembre 2010 “Norme 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”
che abroga l’art. 51 comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997
relativa agli assegni di ricerca;

VISTO

in particolare l’art. 22 “Assegni di ricerca” della citata legge;

VISTO

il Regolamento di Ateneo in materia di Assegni di Ricerca, emanato con il
D.R. n. 341 del 16 giugno 2011;
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VISTO

il Manuale delle Procedure di Gestione POR Campania FSE 2007-2013;

TENUTO CONTO che i 2 assegni di ricerca oggetto del seguente bando, della durata di 16 mesi,
non rinnovabili, d’importo pari ognuno ad € 31.625,00, al lordo di ogni onere,
graveranno per tutto il loro ammontare sui fondi del progetto “Embedded
Systems in critical domains” EMBEDDED SYSTEMS CUP
B25B09000100007, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito delle
attività per “Sviluppo di reti di eccellenza tra Università- centri di ricerca e
imprese” in quanto rientra tra le attività previste dal progetto per l’Asse IV
“Capitale Umano” - Linea di azione 1“Attività di Ricerca”;
PRESO ATTO

della disponibilità finanziaria sul Capitolo di Spesa 12/2, CDR 120392,
impegno n. 2107/13;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
assunte nelle sedute del 23 luglio 2013 con le quali viene autorizzata
l’emanazione del bando in argomento;

DECRETA
Art.1
(Finalità ed oggetto)
E’ indetta una selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di:
n. 2 assegni di ricerca ING-INF/05 sul tema: “Benchmarking della sicurezza di Sistemi Embedded
Complessi (RB)”. L’assegno di ricerca ha per oggetto la formazione scientifica mediante la
realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, sotto la supervisione del
Responsabile Scientifico di Ateneo del progetto EMBEDDED SYSTEMS, prof. Luigi Romano.
L’assegno graverà sui fondi del progetto EMBEDDED SYSTEMS finanziato dalla Regione
Campania nell’ambito delle attività per “Sviluppo di reti di eccellenza tra Università- centri
di ricerca e imprese” POR Campania FSE 2007-2013 Asse IV “Capitale Umano” - Linea di
azione 1 “Attività di Ricerca”
Attività 1
Sub-Attività 1.1 Metodologie di progettazione e sviluppo di sistemi embedded
Sub-Attività 1.3 Testing, verifica e validazione di sistemi embedded complessi
Sub-Attività 1.5 Problematiche legate a “sistemi di sistemi embedded” connessi in rete
Art. 2
(durata, rinnovo e importo e criteri generali di ammissione)
La durata di ciascun assegno di ricerca è di 16 mesi, non rinnovabili. L’importo di ciascun
assegno, che sarà corrisposto in rate mensili posticipate, è pari ad € 31.625,00
omnicomprensivo degli oneri a carico dell’ente e del collaboratore, di cui alle disposizioni
vigenti, per questo tipo di assegno.
b) Sono ammessi esclusivamente i soggetti nati in Campania e/o residenti in Campania così come
espressamente richiesto dall’Avviso pubblico DD n. 414 del 13.11.2009, emanato dalla
Regione Campania nell’ambito del POR Campania FSE 2007-2013.
a)
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c)

Non sono ammessi i titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, i titolari di contratto a
tempo determinato per attività di didattica e/o ricerca, istituzionale e/o integrativa, con importo
annuo superiore a euro 10.000,00 lordi, i beneficiari di borse di dottorato, post dottorato e/o
borse di studio, borse di ricerca, i possessori di redditi individuali superiori a euro 30.000,00
lordi annui (tipologia 1 e 2 del successivo art.3).
d) Non è ammesso il cumulo dell’assegno con le borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di ricerca dei titolari degli assegni.
e) Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato è compatibile con l’assegno di
ricerca soltanto se non in contrasto con i requisiti sopra descritti.
Ai fini dei divieti di cumulo, delle incompatibilità e delle aspettative di cui al presente articolo,
all’atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto
dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
Art. 3
(requisiti)
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che rientrano in una delle seguenti categorie:
categoria 1) laureati inoccupati/disoccupati nati e/o residenti in Campania,
categoria 2) soggetti nati e/o residenti in Campania che siano: dottori di ricerca ovvero esperti nel
settore della ricerca con almeno 5 anni di esperienza documentata (borse, contratti...)
(esclusi: i titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, i titolari di contratto a
tempo determinato per attività di didattica e/o ricerca, istituzionale e/o integrativa,
con importo annuo superiore a euro 10.000,00 lordi, i beneficiari di borse di
dottorato, post dottorato e/o borse di studio, borse di ricerca, i possessori di redditi
individuali superiori a euro 30.000,00 lordi annui - il limite si riferisce all’annualità
2008),
categoria 3) ricercatori che abbiano almeno 7 anni di esperienza nati e/o residenti in Campania
(esclusi: i titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, i titolari di contratto a
tempo determinato per attività di didattica e/o ricerca, istituzionale e/o integrativa,
con importo annuo superiore a euro 10.000,00 lordi, i beneficiari di borse di
dottorato, post dottorato e/o borse di studio, borse di ricerca, i possessori di redditi
individuali superiori a euro 30.000,00 lordi annui - il limite si riferisce all’annualità
2008).
che risultino in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di
ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l’assegno e che siano in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
dottorato di ricerca nel settore attinente a quello per il quale è bandito l’assegno;
laurea specialistica/magistrale in discipline Ingegneristiche conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999, 270/2004 o titolo dichiarato equipollente rilasciato da Università
italiane o diploma di laurea in discipline Ingegneristiche conseguito ai sensi del precedente
ordinamento di durata almeno quadriennale o titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, oppure con le modalità di cui
all’art. 332 del T.U. n. 1592/1933.

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa come componente di gruppi di ricerca
internazionali sui temi: Cloud Computing, Complex Event Processing, Security Information and
Event Monitoring, Business Process Monitoring, Business Activity Monitoring, QoS monitoring.
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di
selezione.
Art. 4
(domanda di ammissione)
Le domande di ammissione alla selezione, da redigere in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, pena l’esclusione e corredate della documentazione richiesta (v. allegato A),
indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, via Ammiraglio F.Acton
n. 38 - 80133 Napoli, devono pervenire al predetto indirizzo, pena l’esclusione, entro il termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione nel termine di cui sopra.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”in
busta chiusa su cui siano indicati chiaramente nome, cognome, indirizzo del candidato ed il
riferimento del bando (come da art. 1 del presente bando). Le domande inoltrate incomplete non
verranno prese in considerazione.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto
termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Resta stabilito che ai fini del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’ufficio protocollo dell’Ateneo.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di € 10,50 da effettuare, a titolo di
spese di servizi inerenti al concorso (spese per comunicazioni postali, economali e simili) tramite il
ccp 2013 7816 intestato all’Università degli studi di Napoli Parthenope con la causale tema della
ricerca oggetto dell’assegno di ricerca, il nome, il cognome e il codice fiscale del candidato.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, e consapevole delle
sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000:
 le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito
eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale) e il numero
telefonico;
 la categoria di appartenenza di cui all’art.3 del presente atto;
 di essere in possesso del titolo accademico richiesto ovvero di possedere analogo titolo
accademico conseguito all’estero, riconosciuto equipollente ad un titolo italiano dalle
competenti autorità accademiche. Il titolo accademico estero può essere dichiarato
ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini dell’ammissione alla selezione. In
tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia;
 di non essere dipendente di: università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, enti
pubblici istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dicembre 1993, n. 593 e s.im., Enea e Asi;
 di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
 di impegnarsi a compiere continuativamente attività di studio e ricerca nell’ambito della
ricerca prescelta;
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 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza, o del recapito indicato nella domanda di ammissione;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.i.m.
Per quanto riguarda i destinatari appartenenti alla categoria 1) devono dichiarare inoltre di:
 essere inoccupati/disoccupati;
 essere nati e/o residenti in Campania.
Per quanto riguarda i destinatari appartenenti alla categoria2) devono dichiarare inoltre di:
 essere dottori di ricerca ovvero esperti nel settore della ricerca con almeno 5 anni di
esperienza documentata (borse, contratti...);
 essere nati e/o residenti in Campania;
 non essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, non essere titolari di
contratto a tempo determinato per attività di didattica e/o ricerca, istituzionale e/o
integrativa, con importo annuo superiore a euro 10.000,00 lordi;
 non fruire di un reddito individuale superiori a euro 30.000,00 lordi annui.
Per quanto riguarda i destinatari appartenenti alla categoria 3) devono dichiarare inoltre di:
 essere ricercatori e di avere almeno 7 anni di esperienza;
 essere nati e/o residenti in Campania;
 non essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, non essere titolari di
contratto a tempo determinato per attività di didattica e/o ricerca, istituzionale e/o
integrativa, con importo annuo superiore a euro 10.000,00 lordi;
 non fruire di un reddito individuale superiori a euro 30.000,00 lordi annui.
Gli aspiranti devono, inoltre, allegare alla domanda:
autocertificazione (v. allegato B) resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, relativa al possesso del
diploma di laurea, con l’indicazione della data di conseguimento, dell’Università che lo ha
rilasciato e della votazione ottenuta e/o al possesso del titolo di dottore di ricerca con
indicazione del corso seguito, della data di conseguimento, nonché dell’Università ove il
corso si è svolto. Alla stessa deve essere allegata copia firmata di un documento di
riconoscimento in corso di validità;
altri titoli utili ai fini del concorso quali: pubblicazioni, diplomi di specializzazione, di
frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream conseguiti in Italia o all’estero, borse di
studio, contratti o incarichi di ricerca sia in Italia che all’estero, tesi di dottorato. Tali titoli
potranno essere prodotti anch’essi mediante autocertificazione (v. allegato B), resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e delle modifiche previste dalla legge n. 183 del 12.11.2011 art. 15;
curriculum scientifico-professionale in formato europeo, sottoscritto in ogni pagina e
contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.i.m.);
elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli sopra menzionati.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al
ritiro dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università. Trascorso il periodo indicato
l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
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oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5
(selezione dei candidati)
La Commissione è composta da tre membri dei quali almeno uno è professore ordinario.
Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca alla quale dovrà collaborare il titolare
dell’assegno.
La Commissione è nominata con decreto Rettorale ed è tenuta a concludere improrogabilmente i
lavori nei 90 giorni successivi alla notifica della nomina.
La selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio.
A ciascun candidato sarà assegnato un massimo di 100 punti distribuiti come segue:
ai titoli scientifici ed all’attività di ricerca di ciascun candidato sarà assegnato un punteggio
massimo di 60 punti.
al colloquio di ciascun candidato sarà assegnato un punteggio massimo di 40 punti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio.
Tra i titoli scientifici i punti sono distribuiti come segue:
max20 punti per voto riportato alla Laurea Specialistica/Magistrale (5 fino a 95; 10 da 96 a
105; 15 da 106 a 109; 20 per 110 e 110 e lode)
max 20 punti per Master Universitari di stretta pertinenza al tema dell'attività di ricerca
max 15 punti per Certificazioni in ambito sicurezza informatica
max 5 punti per altri titoli valutabili.
Costituiscono titolo preferenziale le esperienze pregresse nell’ambito di progetti di ricerca
internazionali attinenti alle tematiche dell’assegno.
La selezione si intenderà superata se nella valutazione titoli si sia ottenuto il punteggio minimo di
40 e nella valutazione del colloquio il punteggio minimo di 20.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli
e dal voto conseguito nel colloquio.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Degli esiti della valutazione finale verrà data comunicazione da parte della Commissione mediante
apposito verbale, da inoltrare al Rettore ai fini dell’approvazione degli atti.
Degli esiti della valutazione dei titoli e della conseguente ammissione al colloquio, sarà data
comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La procedura di valutazione comparativa si conclude con un decreto Rettorale con cui viene
approvata la graduatoria della selezione relativa all’attribuzione dell’assegno di ricerca e di cui sarà
data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
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Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore entro 15 giorni a
decorrere dalla data della pubblicazione.
Art. 6
(formalizzazione del rapporto)
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con la
struttura che ha attivato l’assegno. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’università.
Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla
struttura, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
La decorrenza del contratto è fissata al primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione.
In presenza di situazioni che comportino sovrapposizioni di breve periodo tra l’assegno ed altre
attività incompatibili, il tutor potrà richiedere al Rettore un rinvio motivato della decorrenza del
contratto (fermo restando le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento di Ateneo per gli Assegni
di Ricerca).
Art. 7
(valutazione dell’attività dell’assegnista)
Il titolare dell’assegno deve redigere relazioni semestrali sull’attività di ricerca cui collabora, che
sono esaminate dal Responsabile della ricerca.
Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare dell’assegno, il Responsabile
della ricerca redige una breve relazione sull’attività svolta e riferisce alla Commissione di cui al
precedente art. 5 in ordine alla valutazione complessiva della ricerca svolta dal suddetto titolare.
Il titolare dell’assegno è altresì obbligato alla compilazione di un registro riportante una sintetica
descrizione delle attività svolte nonché la sua firma e quella del Responsabile della ricerca.
Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili posticipate previa autorizzazione del
Responsabile della ricerca.
Art. 8
(decadenza, risoluzione, sospensione e recesso)
Il contratto e l’erogazione dell’assegno, a richiesta dell’interessato, possono essere sospesi nei
periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia. In tali casi la durata del
rapporto si protrae in misura pari al periodo della sospensione, onde consentire la realizzazione del
programma di ricerca. Nel caso in cui tale rinvio superi il termine del progetto cui si riferisce la
collaborazione e impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la
cessazione dell’erogazione dell’assegno e la relativa risoluzione anticipata del contratto, su
motivato parere del Responsabile della ricerca.
Qualora il titolare del contratto non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza
giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, può essere disposta la
risoluzione del contratto, su motivata richiesta del Responsabile della ricerca e con delibera degli
organi competenti della struttura di ricerca.
I provvedimenti di sospensione e risoluzione sono disposti dal Direttore della struttura sede della
ricerca.
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Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso almeno trenta giorni
prima. In tal caso l’assegnatario sarà regolarmente liquidato fino al momento della cessazione. In
caso contrario sarà trattenuta la quota relativa al mancato preavviso.
Decadono dal diritto all’assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato in forma scritta
dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza
maggiore debitamente comprovate. Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro
che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui al precedente art. 4, fatte
salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 9
(Copertura assicurativa)
L’onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni è a carico dell’assegnista.
L’Università garantisce la copertura assicurativa dello stesso per responsabilità civile per le sole
attività che si riferiscono alle attività di ricerca.
Art. 10
(normativa di riferimento)
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando, si fa riferimento all’art. 22 della l. 240 del 2010
nonché al “Regolamento per gli Assegni di Ricerca” emanato con il D. R. n. 341 del 14.06.2011.
Art. 11
(trattamento dati personali)
L’amministrazione universitaria con riferimento al d.lgs. n. 196 del 30.06.03 e s.i.m., recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure concorsuali.
Napoli, 4 settembre 2013
f.to IL RETTORE
(prof. Claudio Quintano)
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