
 

 

 Università degli Studi “G.d’Annunzio” 
              Chieti  -  Pescara 
 

           Dipartimento di Scienze  
. 

Viale Pindaro, 87 tel. 085/4537688  ~ fax 085/4549755 
Codice Fiscale 93002750698 - Partita I.V.A. IT01335970693 

65127 Pescara 
 

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 01 BORSA  DI STUDIO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE – PESCARA PER UN DOTTORE DI  RICERCA IN MATEMATICA  - 
SUL TEMA “COMBINATORIA ALGEBRICA E TEORIA DELLE RAPPRESENTAZI ONI” - 
(DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIEN ZE NELLA SEDUTA DEL 
25/01/2011) . 
 

Art. 1 
 

È indetto un concorso per l'attribuzione di n. 01 borsa di studio di 12 mesi di euro 
19013,00 (euro diciannovemilatredici/00) al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico 
dell'università, per un dottore di ricerca in matematica che dovrà sviluppare la seguente 
attività di ricerca in: “Combinatoria algebrica e teoria delle rappresentazioni”. 

 
 
• Sono esclusi il personale di ruolo delle università, degli enti pubblici e delle istituzioni di 
ricerca di cui all'art. 8 del d.p.c.m. 30/12/1993, n. 593 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dell’ENEA e dell’ASI. 
 
• La borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo al 
diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'università. 

 
Art. 2 

 
L’attività relativa alla borsa dovrà svolgersi presso il Dipartimento di Scienze dell'Università 
degli studi “G. d'annunzio” di Chieti - Pescara con sede in viale Pindaro,87 - 65127 - 
Pescara. 
 

Art. 3 
 

La borsa sarà assegnata al concorrente che risulterà classificato al primo posto della 
graduatoria che sarà stilata fra tutti i concorrenti.  
Al fine della realizzazione della graduatoria saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
Fino a 30 punti  per pubblicazioni scientifiche 
Fino a 20 punti  per altri titoli scientifici  

 
 
 

Art. 4 



 
La commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti nominati dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze. 
 

Art. 5 
 

La borsa sarà erogata in 12 rate mensili posticipate, previa attestazione del regolare 
svolgimento della ricerca da parte del docente responsabile: Prof.ssa. Paola Cellini. 

 
Art. 6 

 
Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta semplice dovranno essere 
inviate a mezzo raccomandata A/R al Direttore del Dipartimento di Scienze – 
Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti - Pescara – viale Pindaro 42 – 65127 
Pescara – specificando sulla busta: “Borsa di studi o per un dottore di ricerca in 
matematica” o recapitate a mano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20-02-2011 
presso la segreteria amministrativa del Dipartimento Scienze – viale Pindaro 87 – 65127 
Pescara. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo 
raccomandate a/r entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio 
postale accettante. 
 

art. 7 
 

Nella domanda dovranno essere indicati: nome, cognome del candidato, luogo e data di 
nascita, indirizzo completo di residenza, indirizzo presso il quale si desidera che vengano 
fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora fosse differente dal luogo di 
residenza (specificando il codice postale) e le lingue straniere conosciute. - alla domanda 
dovranno essere allegati in carta semplice: 
- autocertificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Matematica; 
- curriculum professionale e scientifico; 
- qualunque altro documento e titolo utile alla valutazione del candidato stesso. 
 

art. 8 
 
La selezione dei candidati si svolgerà mediante l'esclusiva valutazione dei titoli presentati. 
La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un 
giudizio analiticamente motivato e stilerà la graduatoria di merito 
 
 

art. 9 
 

Il vincitore riceverà dal Direttore del Dipartimento di Scienze comunicazione scritta della 
data di inizio dell'attività. Per il periodo di frequenza presso il Dipartimento di Scienze, il 
vincitore della borsa dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa 
per infortuni e responsabilità civili presso terzi, quale borsista ai sensi del presente atto. 
Copia della polizza e relativa quietanza dovranno essere depositati dal vincitore, prima 
dell'inizio dell'attività, presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze. 
 



art. 10 
 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione delle presenti clausole: il vincitore 
della borsa di studio, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale gli è stata data notizia della 
vincita, è tenuto ad inviare dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa 
medesima. Il vincitore che nel termine stabilito non ottemperi a quanto richiesto, sarà 
dichiarato decaduto. 
 

art. 11 
 

Il titolare della borsa deve, in ogni caso, dare inizio agli studi ed alle ricerche in 
programma, presso il Dipartimento di Scienze, entro il suindicato termine. Deve, poi, 
continuare regolarmente ed ininterrottamente, le ricerche assegnategli, per l'intera durata 
della borsa. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma non la prosegua, 
senza giustificato motivo, fino alla conclusione della borsa o che si renda responsabile di 
gravi e ripetute mancanze o chi, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine 
alla ricerca, su proposta del responsabile scientifico, può essere dichiarato decaduto 
dall'utilizzazione della borsa, con motivato provvedimento del Direttore del Dipartimento. 
 
 
PESCARA, 27-01-2011 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
Prof. Gian Gabriele ORI 


