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Area Servizi Tecnici e di suPPoÉo
Settore patrimonio e Proweditorato-Ufficio Servizi in Outsourcing

BANDO DI CONCORSO IN MEMORIA DI AURORA GIRALDI

PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RIGERCA

IN CAMPO SOGIALE PER L'ASSISTENZA ALL'ANZIANO

A. A. 2015-2016

lnterdisciPlinare

Si rende noto che per l,Anno Accademico 2o1s-2016, presso I'Università degli Studi di Trieste, la Tele-

vita s.p.A., istituisce un concorso per il conferimento di un premio per lo svolgimento di un progetto di

ricerca sul tema: 'Quali servizi per i nuovi anzianl?''

ln quest, ottica Televita S.p.A. desidera promuovere un progetto di ricerca che miri ad individuare i bi-

sogni dei nuovi anziani e i servizi sociosanitari piu' efficaci per soddisfarli'

AÉicolo I - FINALITA'

ll premio è destinato ad un laureato che si impegni a sviluppare e concludere un progetto di ricerca, di

cui alle premesse, in un periodo pari a 12 mesi dalla data del verbale di aggiudicazione del premio'

ll riferimento di contesto è la L.R. 1712014 <<Promozione dell'lnvecchiamento Attivo>, tesa a valorizzare

il ruolo delle persone anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale'

economica e culturale e facilitando l'accesso a percorsi di benessere.

La Regione con questa legge invita le istituzioni ed il mercato ad impegnarsi per attivare dei servizi

innovativi, che supportino un invecchiamento attivo e siano "sostenibili" anche da un punto di vista

economico, in vari settori.

Tra questi risultano di particolare interesse aifini del presente concorso:

. Salute e benessere

. Nuove tecnologie.

AÉicolo 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono ParteciPare al concorso:

F Titolari di diploma di Laurea Magistrale in servizio sociale, poltiche sociali, programmazione e

gestione dei servizi, conseguito presso il Dipartimento Universitario di Studi Umanistici

delt,Università degti Studi di Trieste, negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015

con un voto non inferiore a 100/110.

) Titolari di diploma di Laurea Magistrale in Psicologia, conseguito presso il Dipartimento di

Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, negli anni accademici 2012-2013' 2013-

2014 e2014-2015 con un voto non inferiore a 100/110'



F Titolari di

Universitario

Trieste, negli

I 00/l 10.

diploma di Laurea Triennale in lnfermieristica, conseguito presso il Dipartimento

Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di

anni accademici 2012-2013, 2019-2014 e 2014-2015 con un voto non inferiore a

AÉicolo 3 - VALORE DEI PREMI

Alvincitore, sarà conferito un importo di euro 3.000,00 (al lordo delle ritenute di legge).

La consegna awerrà nel corso di una cerimonia che sarà celebrata presso una sala dell'Università di

Trieste, alla presenza della Commissione Giudicatrice e del promotore, alla quale sarà richiesta la pre-

senza del vincitore che presenterà i contenuti dell'elaborato e riceverà formalmente il premio. La liqui-

dazione dél premio awerrà in soluzione unica.

Articolo 4 - PRESENTMIONE DOMANDA

Aisensidel D.p.R. 445 del2g.12.2OOO e s.m.i., e diquanto previsto dall'art. 15 della Legge 12 novem-

bre 2011, n. 183, utilrzzando esclusivamente la modulistica predisposta, gli interessati dovranno

autocertificare:

)' il conseguimento del diploma di Laurea Magistrale riportando il numero di esami sostenuti con

la relativa votazione (modulo L2).

Alla domanda, redatta sul modulo allegato A, corredata dalla documentazione richiesta e sottoscritta

dall, interessato, il candidato dovrà allegare una descrizione delle linee essenziali del progetto di

ricerca che intende realizzare (massimo 3 cartelle), un curriculum vitae, estratti di eventuali lavori

scientifici pubblicati dal candidato inerenti I'argomento di cui tratta il premio; una dichiarazione

sottoscritta da un Tutor che attesti la propria disponibilità ad assumere il ruolo di coordinatore e di

monitoraggio sulto svolgimento dei lavori, una dichiarazione del candidato (modulo MDJ, allegato)

relativa all,impegno a presentare il report sulla ricerca svolta entro i termini indicati dall'art. 1 del

presente bando, nonché al rilascio del consenso per la pubblicazione, divulgazione e diffusione dei dati

concernenti la ricerca (modulo LD, allegato)'

Tutta la documentazione richiesta, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di

validità, dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno 31 marzo 2016, presso lo sportello

dell,Ufficio Servizi in Outsourcing (Edificio Centrale,3o piano, stanza 319) dell'Università degli Studi di

Trieste, p. le Europa 1 ,34127 Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 1 0.00 alle ore 1 1 .00'

per le domande inviate a mezzo raccomandata R.R. farà fede il timbro postale. Altresì, le istanze

possono esser inviate atseguente indirizzo P.E.C.: ateneo@pec.units.it (Art. 4 DPR11l2l2015 nr' 68)'

Articolo 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta docenti individuati con

procedura d'ufficio e da un rappresentante di Televita S'p'A'

La Commissione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di convocare i candidati per un colloquio di

approfondimento, e qualora ritenga che non siano stati presentati progetti rilevanti ai fini di poter

soddisfare lo scopo di cui all'art. 1, si riserva di non prowedere all'assegnazione e di procedere a

nuova pubblicazione del bando di concorso. ll giudizio della Commissione è insindacabile.

ll nome del vincitore del premio sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Trieste:

http://web.units.it/premi-studio nel rispetto di quanto indicato all'articolo B del bando.
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AÉicOIO 6 - MODALITA, DISVOLGIMENTO DEL PROGETTO

ll progetto di ricerca dovrà esser svolto presso il Dipartimento al quale il tutor di cui all'art' 4 afferisce,

sotto il coordinamento ed in stretta sinergia con il referente stesso che avrà il compito di coordinare e

monitorare lo stato di avanzamento e conduzioni dei lavori e di rendere informato dello stato di

avanzamento il Dipartimento di Studi Umanistici.

ll report, con irisultatiottenuti, dovrà essere completato e consegnato come previsto dall'art.1 entro 12

mesi dalla data del verbale di assegnazione del premio di ricerca.

AÉiCOIO 7 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

RESE AISENSIDEL DPR 445I2OOO

La parteelpazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato dal presente

regolamento. Se necessario, a fini chiarificatori, l'ufficio potrà richiedere ai candidati tutta la

documentazione che riterrà necessaria. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il

falso, o siano stati esibiti documenti falsi contenenti dati non corrispondenti alla realtà, sarà revocata

I'assegnazione del Premio.

ATtiCOIO 8 - TRATTAMENTO DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL

TRATTAMENTO DEt DAT| PERSONALI. (D.LGS 30.06.2003 N. 196 e PROWEDIMENTO

02.03.201î N.88)

ll trattamento dei dati del presente awiso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme in

materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D'Lgs 196/03 e s.m.i'

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma con mezzi elettronici

ed automatizzali finalizzate all'espletamento del procedimento rivolto all'assegnazione dei premi di

studio e di laurea. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di

mancata presentazione o resa incompleta conseguirà I'esclusione dalla selezione stessa'

Si specifica altresì che prendendo atto di quanto contenuto nel presente bando, I'interessato rilascia

contestualmente il consenso all'eventuale pubblicazione e diffusione sul web dei propri dati

identificativi alfine di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice, come previsto

dal prowedimento n.88 del 2 marzo 201 1 , articolo 6, punto B.1 del Garante della Privacy.

I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti.

Titolare det trattamento dei dati è l'università degli studi di Trieste nella figura del suo legale

rappresentante, il Magnifico Rettore.
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