Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze Umane
Segreteria Amministrativo Contabile

Repertorio n. 279/2019
Prot. n. 3755 del 13/11/2019
Anno 2019 tit. V cl. 2 fasc. ___

BANDO DI SELEZIONE PER PARTECIPARE ALLA WINTER SCHOOL
“TRANSCODING THE CITY: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018 - 2022
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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 programmazione dei progetti scientifici previsti dal Dipartimento di Eccellenza, nella quale
è prevista l’organizzazione n.6 Summer School nel quinquennio 2018-2022, come evidenziato nel
QUADRO D.7 dedicato alle Attività didattiche di elevata qualificazione;
Visto il punto primo del Quadro D.7 del Progetto di Eccellenza, e fra le azioni pianificate durante il
triennio 2020-2022, nel quale è prevista la terza edizione della Summer School per l’anno 2020 dal
titolo Transcodification: A Multidisciplinary Approach;
Considerato che nella riunione del 06/03/2019, il Comitato di Indirizzo del Dipartimento di
Eccellenza ha approvato l’organizzazione della Summer School di cui sopra nella settimana dal 20
gennaio al 24 gennaio 2020, denominandola per tale motivo Winter School;
Considerato che nella riunione del 23/10/2019, il Comitato di Indirizzo del Dipartimento di
Eccellenza ha deciso di spostare la data della Winter School nella settimana dal 27 al 31 gennaio
2020 e di modificarne il titolo in Transcoding the City: A Multidisciplinary Approach;

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1 Indizione della selezione
1. Il Dipartimento di Scienze Umane, nell’ambito del Progetto del Dipartimento di Eccellenza,
indice un bando per selezionare n. 30 studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo Art.
Università degli Studi dell’Aquila - Segreteria Amministrativo Contabile del Dipartimento di Scienze Umane
Viale Nizza n. 14 - 67100 L’Aquila - e-mail dsu.sac@strutture.univaq.it - Fax 0862/432170
Responsabile: Morena Del Vecchio tel. 0862432007 – e-mail: morena.delvecchio@univaq.it
Operatore Incaricato:
Annamaria Molinara – Tel.0862-432051 – annamaria.molinara@univaq.it

Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze Umane
Segreteria Amministrativo Contabile
3, ai fini dell’ammissione alla Winter School Transcoding the City: A Multidisciplinary
Approach che avrà luogo a L’Aquila nella settimana dal 27 al 31 gennaio 2020.

Art. 2 Oggetto
1. Il presente bando è finalizzato alla selezione di n. 30 studenti interessati a partecipare alla
Winter School.
2. La Winter School metodologica verterà su tematiche di studio riguardanti i seguenti profili:
-

Indirizzo letterario – La rappresentazione letteraria e transmediale

-

Indirizzo storico-artistico: - “Transcodificare la città" si riferisce ad ampi o significativi
programmi di trasformazione volti a modificare una città, la sua architettura e l'urbanistica,
e a come lo spazio cittadino è percepito e vissuto nel corso del tempo

-

Indirizzo linguistico – Espressioni socio-linguistiche delle realtà urbane

3. La Winter School sarà organizzata in:
-

conferenze mattutine aperte a tutti e dedicate in modo interdisciplinare ai tre indirizzi;

-

lezioni seminariali pomeridiane, dedicate agli studenti iscritti alla Winter School.

4. Non è previsto il pagamento di alcuna quota di iscrizione. Agli studenti selezionati 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. 8. L’importo della borsa di studio è pari ad euro
600,00 comprensivo di oneri a carico ente e percipiente.
5. La spesa graverà sul Progetto del Dipartimento di Eccellenza DIP_ECCEL_DSU –
Responsabile Prof. Simone Gozzano.
Art. 3 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 dichiarati equipollenti purché conseguito negli ultimi tre anni.
Saranno ammessi alla selezione anche quei candidati in possesso di titolo straniero non
dichiarato equipollente qualora la commissione giudicatrice riterrà validi tali titoli, ai soli fini
della partecipazione alla Winter School. Potranno partecipare alla selezione tutti coloro che,
alla data di scadenza del presente bando:




siano fortemente interessati ad uno dei tre profili della Winter School, in quanto legato al
proprio ambito di ricerca/studio;
abbiano buona conoscenza della lingua inglese - livello minimo richiesto B1 per tutti i profili;
abbiano buona conoscenza della lingua italiana – solo per gli indirizzi letterario e storico
artistico, per i quali è richiesto un livello minimo B2.

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile
allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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2.
3.
4.

5.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo
dsu.summerschool@univaq.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura - “Domanda
di partecipazione alla Winter School 2020”. Per la presentazione delle domande i candidati
dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale.
Saranno ammesse le sole domande pervenute all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre il 01
dicembre 2019.
Saranno escluse le domande pervenute al Dipartimento oltre tale data, farà fede pertanto la
data del terminale di questa Università che le riceve. Saranno altresì escluse le domande prive
della sottoscrizione del candidato.
Si specifica che la domanda e i documenti devono essere predisposti in formati statici e non
direttamente modificabili. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata o errata ricezione della domanda o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare
illeggibili o danneggiati.
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto
la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente n. 445/2000, quanto segue:
a. cognome, nome e codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quella di altro Stato;
c. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i
cittadini stranieri);
d. di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero, di non avere procedimenti
penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili
nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.;
e. il possesso del titolo di studio di cui all’Art. 3 del presente bando, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato;
f. il domicilio, completo del codice di avviamento postale.
Il candidato deve inoltre indicare per quale dei tre profili chiede di partecipare alla
Winter School 2020.

6. La domanda dovrà essere corredata da:
a. statement of interest: breve descrizione dei motivi scientifici per i quali il candidato è
interessato a partecipare alla winter school (massimo 3000 battute spazi inclusi);
b. curriculum della propria attività scientifica e professionale;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante Il titolo di studio di cui si è in
possesso;
d. copia di un documento d'identità in corso di validità.
7. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione per la
partecipazione alla procedura.
8. 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 giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con dispositivo del Direttore del Dipartimento Di
Scienze Umane su proposta dello Steering Committee del Progetto di Eccellenza del
Dipartimento.
Art. 6 Modalità di svolgimento della selezione
1. La selezione avverrà sulla base dei titoli, del curriculum e del progetto di ricerca. La
commissione giudicatrice disporrà di 40 punti complessivi. Al fine di individuare i 30 studenti, è
stilata un’apposita graduatoria di valutazione come di seguito indicato:
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fino a 20 punti per l’attinenza del profilo scelto alle motivazioni presentate nello statment of
interest allegato alla domanda di partecipazione;
fino a 10 punti per titoli e pubblicazioni attinenti ai temi dell’indirizzo indicato nella domanda;
fino a 5 punti per il voto di laurea;
fino a 5 punti per la frequenza di un dottorato.

A parità di merito, precede il candidato più giovane di età.
1.
2.
3.
4.

5.

Art. 7 Graduatoria finale e conferimento della borsa
Il Direttore di Dipartimento con proprio decreto provvede all’approvazione degli atti della
selezione e alla graduatoria finale dei vincitori.
Ai candidati, utilmente collocati in graduatoria, verrà data comunicazione dell’ammissione alla
Winter School e dell’eventuale assegnazione della borsa all’indirizzo e-mail usato per l’invio
della domanda di partecipazione.
I candidati selezionati dovranno confermare la partecipazione al corso entro il termine di 7
giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
Entro lo stesso termine coloro che risultino assegnatari della borsa di studio potranno
rinunciarvi e richiedere il rimborso delle spese di viaggio, fino ad un massimo di euro 553,00
con modalità che verranno comunicate ai richiedenti.
L’elenco degli ammessi 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
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1684&no_cache=1

Art. 8 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.
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.
2. Gli studenti stranieri che risultano vincitori della borsa di studio dovranno obbligatoriamente
munirsi del codice fiscale italiano.
Art. 9 Modalità di erogazione della borsa
1. La borsa di studio verrà erogata in rata unica posticipata al termine del corso previo
accertamento della regolare partecipazione a tutte le attività previste nell’ambito della Winter
School come attestato dal registro presenze.
Art. 10 Nota informativa
1. Al termine della settimana verrà rilasciato attestato di partecipazione alla Winter School.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
1. L’Università, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Università degli Studi dell’Aquila - Segreteria Amministrativo Contabile del Dipartimento di Scienze Umane
Viale Nizza n. 14 - 67100 L’Aquila - e-mail dsu.sac@strutture.univaq.it - Fax 0862/432170
Responsabile: Morena Del Vecchio tel. 0862432007 – e-mail: morena.delvecchio@univaq.it
Operatore Incaricato:
Annamaria Molinara – Tel.0862-432051 – annamaria.molinara@univaq.it

Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze Umane
Segreteria Amministrativo Contabile

Art. 12 Responsabile del procedimento
1. Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del
procedimento il Segretario Amministrativo-Contabile del Dipartimento di Scienze Umane
Dott.ssa Morena Del Vecchio (Recapiti: Tel.: 0862432007 - Fax: 0862/432170 - e-mail:
morena.delvecchio@univaq.it ).

L’Aquila, 13/11/2019
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Simone Gozzano

“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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