
IL PRESIDENTE  

 

DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCA, FORMAZIONE E SV ILUPPO 

FEDERICO CAFFÈ – CORRADINO D’ASCANIO (FONDAZIONE C. RI.FO.S.) 

 

AVVISA  

 

È INDETTO UN BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE D I N. 1 BORSA DI 

RICERCA  FINANZIATA  DALLA FONDAZIONE  CENTRO DI RICERCA, 

FORMAZIONE E SVILUPPO FEDERICO CAFFÈ – CORRADINO D’ ASCANIO, PER LO 

SVOLGIMENTO  DI  UN PROGRAMMA  DI RICERCA SUL  TEMA:  “NUOVI MODELLI 

LOCALI DI WELFARE E BENESSERE SOCIALE” . 

 

ART. 1 - Istituzione 
 

1.1. È indetto un procedimento di selezione per l’attribuzione di una Borsa di Ricerca per lo 

svolgimento di un programma di ricerca sul tema: “Nuovi modelli locali di welfare e 

benessere sociale”, finanziata dalla Fondazione Centro di Ricerca, Formazione e 

Sviluppo Federico Caffè – Corradino D’Ascanio (di seguito Fondazione). 

 
ART. 2 - Requisiti di partecipazione 
 

2.1. Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in 

possesso del titolo di Dottore di Ricerca, conseguito presso una Università italiana o 

straniera in ambito economico, statistico o sociologico. 
 

2.2. I candidati devono dimostrare di aver maturato adeguata esperienza nell’attività post doc 

nel campo della ricerca e/o in ambito accademico. 

 
ART. 3 - Durata e importo 
 

3.1 La borsa di ricerca avrà la durata di mesi 12 (dodici) . 
 

3.2 L’importo della borsa ammonta a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) al lordo delle ritenute 

di legge e sarà corrisposto dalla Fondazione in 3 rate mensili di pari importo: la prima il 

02/11/2017, la seconda il 31/03/2018 e la terza a conclusione, dopo la consegna 

dell’elaborato. 

 
ART. 4 - Incompatibilità  
 

4.1 Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda i candidati devono 

risultare non legati da un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato. 



 
 
 
ART. 5 - Domanda di partecipazione 
 

5.1. La domanda di partecipazione debitamente firmata, con tutti gli allegati dovrà pervenire 

alla Fondazione a mezzo posta elettronica, all’indirizzo: fondazione@pescarabruzzo.it, o 

consegnata a mano presso la sede della Fondazione medesima in Corso Umberto I, n. 83, 

65122 Pescara, entro e non oltre le ore 12.00 del 19 settembre 2017. 
 

5.2. La domanda del candidato potrà essere redatta utilizzando gli allegati A e B al presente 

bando. 
 

5.3. Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data 

e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e il recapito eletto ai fini del concorso e 

dovrà allegare fotocopia della carta d’identità e codice fiscale. 
 

5.4. I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento dell’eventuale colloquio, ai sensi d ella legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
 

5.5. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il soddisfacimento dei 

requisiti di cui all’art. 2, un curriculum vitae, i titoli e i prodotti scientifici valutabili ai 

fini del concorso di cui al successivo art. 6. 
 

5.6. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali documenti potranno essere prodotti 

in originale utilizzando solo l’allegato A, oppure - e a tal fine sarà utilizzato anche 

l’allegato B al presente bando - in copia dichiarata conforme all’originale mediante 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o autocertificati mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione. 

 
 
ART. 6 - Attribuzione della borsa 
 

6.1. La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, sarà nominata unilateralmente 

dal Presidente della Fondazione tra il corpo docente dell’Università G. d’Annunzio di 

Chieti Pescara, nelle materie afferenti al tema di ricerca e, salvo eventuali motivi di 

rigetto di legge, la sua composizione è insindacabile. 
 

6.2. I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice saranno determinati, ai fini della 

valutazione globale, come di seguito indicato: fino a 40 punti per i titoli e i prodotti 

scientifici così ripartiti 
 

- fino a 20 punti per prodotti scientifici; 
 



- fino a 20 punti per altri titoli di specializzazione, perfezionamento post laurea, 

esperienza documentata nell’attività di ricerca e/o in ambito accademico. 
 

6.3. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

6.4. La Commissione giudicatrice valuterà il curriculum, i titoli e i prodotti scientifici dei 

candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale 

colloquio al candidato collocato nel primo posto della graduatoria degli idonei. 
 

6.5. In caso di parità di punteggio tra più candidati, quello più giovane di età verrà collocato 

più in alto nella graduatoria di merito e di seguito gli altri in ordine crescente di età. 

 
 
ART. 7 - Decorrenza della borsa 
 

7.1. La Fondazione notificherà, con apposita comunicazione al beneficiario, il conferimento 

della borsa di ricerca. 
 

7.2. Al fine dell’attribuzione della borsa, il vincitore sarà invitato a far pervenire entro il 

termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui 

sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti: 
 

a) dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca; 
 

b) copia del codice fiscale; 
 

7.3. Nel caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione per mancata accettazione della borsa, 

l’assegno potrà essere conferito al candidato che è risultato idoneo secondo l’ordine della 

graduatoria. 
 

7.4. La borsa decorrerà dal 01/11/2017 e terminerà il 31/10/2018. 

 
 
ART. 8 - Caratteristiche della borsa 
 

8.1. Il conferimento di una borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e non dà luogo a diritti di alcun genere nei confronti della Fondazione. 

8.2. L’organizzazione e le metodologie dell’attività di ricerca e di elaborazione saranno di 

esclusiva pertinenza del borsista, in piena autonomia, con ogni eventuale onere e/o spesa 

a suo esclusivo carico. 

8.3. La Fondazione si riserva il diritto di sottomettere all’attenzione della rivista Global and 

Local Economic Review l’elaborato o gli elaborati presentato/i dal borsista, per 

l’eventuale pubblicazione, senza che questi possano opporre eccezioni di sorta e 

pretendere compensi. 



ART. 9 - Obblighi dei borsisti e decadenza dal godimento della borsa 
 

9.1 Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in oggetto non la prosegua, senza 

giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della borsa, può 

essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della borsa. 
 

9.2 Possono essere ammessi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, 

debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della 

ricerca oggetto della borsa. 
 

9.3 La Fondazione si riserva il diritto di richiedere al borsista ogni informazione sullo stato 

di avanzamento dei lavori. 

 
 
ART. 10 - Trattamento dei dati personali 
 

10.1 Il borsista esprimerà, con la sottoscrizione di apposite dichiarazioni di cui agli allegati A 

e B, il consenso al trattamento dei dati comunicati alla Fondazione, ai sensi del D.lgs. n. 

193/2003. 

 
 
ART. 11 - Recupero titoli e documenti 
 

11.1 I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro e non oltre il 30/09/2017, al recupero 

dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Fondazione. 
 

11.2 Trascorso il periodo indicato, la Fondazione non sarà responsabile in alcun modo della 

conservazione del materiale suddetto. 

 
 
Pescara, 21/08/2017 
 

Il Presidente 
 

Prof. Nicola Mattoscio 


