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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
MERITEVOLI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEGLI INTERVENTI SOCIALI E DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE”

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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, EdileArchitettura e Ambientale, il Comune dell’Aquila e il Dipartimento di Scienze Umane finalizzato
all’attivazione di borse di studio per studenti meritevoli dei corsi di laurea magistrale in
“Ingegneria Edile – Architettura” e in “Progettazione e gestione degli interventi sociali e delle attività
educative” approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 18/03/2020 e sottoscritto in data
21/07/2020;
RENDE NOTO
Art. 1 – Finalità
È indetta una selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio a studenti/studentesse capaci e
meritevoli, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando, per la realizzazione di
tesi di laurea per il Corso di Laurea in Progettazione e gestione degli interventi sociali e delle
attività educative. Le borse avranno un importo pari a 825,00€/anno ciascuna, comprensivo di
ogni onere a carico ente e percipiente. Esse sono finanziate dall’Amministrazione Comunale
dell’Aquila e finalizzate a contribuire, attraverso la ricerca sul campo, alla realizzazione del
PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) nel territorio della città dell’Aquila.
Le borse di cui al presente articolo sono bandite a valere sul finanziamento destinato al
Dipartimento di Scienze Umane, in base alla Convenzione per l'erogazione di "borse di studio
per allievi meritevoli delle lauree magistrali in ingegneria Edile – architettura e in Progettazione
e gestione degli interventi sociali e delle Attività educative dell'Università degli studi
dell'Aquila, sottoscritta da Comune dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane e Dipartimento
di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università dell’Aquila.
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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:
 Iscrizione, nell’anno accademico 2019/2020, al corso di laurea magistrale in “Progettazione e
gestione degli interventi sociali e delle attività educative”, con priorità per gli studenti che
intendano, in concerto con il relatore, adottare le tematiche previste quali tesi di laurea;
 tesi di laurea assegnata o in via di assegnazione sui temi dell'inclusione nel contesto urbano
e sociale aquilano, dunque con stretto riferimento all'accessibilità urbana in chiave di
universal design e al soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini con disabilità. La tesi
dovrà prevedere una ricerca sul campo in collaborazione con il gruppo di lavoro del
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche);
Art. 3 – Criteri di selezione
La commissione avrà a disposizione 100 punti da ripartire secondo le modalità definite nella prima
seduta tra:


voto di laurea triennale o, se corso a ciclo unico, media dei voti riportati negli insegnamenti
previsti nei primi tre anni di corso;



regolarità degli studi (in corso o fuori corso).



eventuale progetto di tesi coerente con gli obiettivi posti dal Comune dell’Aquila



coinvolgimento in attività di volontariato documentate.

A parità di punteggio i candidati valutati ex aequo verranno prescelti secondo i seguenti criteri:
a) candidati più giovani;
b) candidati di genere femminile.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle candidature
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso compilando l’Allegato 1 al
presente bando.
Nella busta contenente la domanda, da presentare compilando l’Allegato 1 al presente bando,
dovrà essere chiaramente riportata la seguente dicitura: Borse di studio 2019/2020 – Univaq “Convenzione con il Comune dell’Aquila per il PEBA - DSU”.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 13.00 del 7
settembre 2020 secondo una delle seguenti modalità:
 a mezzo servizio postale, con raccomandata postale A/R al seguente indirizzo:
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Dipartimento di Scienze Umane – Segreteria Amministrativa Contabile - Viale
Nizza, n. 14, 67100 - L'Aquila;
Saranno escluse le domande pervenute al Dipartimento oltre la data di scadenza del presente
bando, anche se spedite antecedentemente e pertanto non farà fede il timbro dell’ufficio postale di
spedizione, ma la data di ricezione della domanda da parte del Dipartimento, che non assume
alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda dovuto a disguidi
postali, a caso fortuito o forza maggiore.
 Tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC
del Dipartimento: dsu@pec.univaq.it con le modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm.ii.
La domanda e i documenti devono essere predisposti in formati statici e non direttamente
modificabili e trasmessi integralmente ed esclusivamente tramite il sistema di interscambio PEC, a
pena di esclusione. Il messaggio di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata deve
indicare la selezione alla quale la/il candidata/o intende partecipare, il Dipartimento che ha
richiesto il bando, nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso e l’elenco degli allegati al
messaggio.
La/Il candidata/o che debba trasmettere allegati che complessivamente superino il limite di 25Mb,
dovrà trasmettere la domanda con una prima e-mail, precisando che gli allegati o parte di essi
saranno trasmessi con successiva e-mail, da inviare, sempre tramite PEC entro il termine di
presentazione della domanda.
L’invio della domanda deve essere effettuato dall’interessata/o con la propria PEC. Non verranno
accettate domande inviate utilizzando la PEC di altre persone o enti. Il Dipartimento non assume
alcuna responsabilità in caso di mancata o errata ricezione della domanda presentata a mezzo PEC
o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare illeggibili o danneggiati.
La data di acquisizione della domanda è stabilmente comprovata dalla ricevuta di ritorno inviata
automaticamente dal gestore PEC.

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Copia di un documento di identità in corso di validità;
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Piano di studi del corso di laurea frequentato, indicato per anno e contenente i relativi CFU
e le votazioni conseguite;
 Abstract del progetto di tesi di massimo 400 parole firmato dallo studente/dalla studentessa
e dal Relatore;
Art. 6 - Commissione di selezione
La Commissione sarà composta da:
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a) Il Presidente (o docente delegato) del corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione
degli interventi sociali e delle attività educative
b) Il Delegato del Rettore per gli studenti con disabilità
c) La Disability Manager o un altro referente del Comune dell’Aquila
Art. 7 - Obblighi del borsista
L'erogazione delle borse avverrà in un’unica soluzione dopo due mesi dall’assegnazione della tesi,
previo parere favorevole dei docenti relatori circa l’andamento del lavoro.
Il lavoro di ricerca dovrà essere consegnato al Comune dell’Aquila entro il mese di dicembre 2020,
salvo eventuali deroghe dipendenti dall’emergenza COVID-19 in corso.
L’Università richiederà la somma attribuita in caso di mancato compimento del lavoro e di
discussione della tesi di laurea.
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. 8 - 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.
La proprietà del foreground derivante dalle attività svolte dai borsisti sarà disciplinata all’interno
dei contratti di assegnazione delle borse di studio.
Art. 9 - Referenti della Convenzione
Il Referente della Convenzione per il Comune è la disability manager Arch. Chiara Santoro
II Referente della Convenzione per il DSU è il Prof. Alessandro Vaccarelli
Art. 10 - Approvazione graduatoria e pubblicazione
La graduatoria di merito, stilata sulla base dei criteri di cui all’art. 7, verrà pubblicata all’Albo
ufficiale e 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 Scienze Umane tramite il seguente indirizzo mail: dsu.sac@strutture.univaq.it.
La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica. Non saranno
effettuate comunicazioni individuali.
Art. 11 – 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
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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
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 - Fax: 0862/432170 - e-mail:
morena.delvecchio@cc.univaq.it ).

L’Aquila 24/07/2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella
Data Pubblicazione Albo: 27/07/2020
Data Scadenza: 07/09/2020

“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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