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BANDO DI CONCORSO PER 7 BORSE DI RICERCA  
nei seguenti SSD: ICAR/09- ICAR/10- ICAR/14 – ICAR/17 – ICAR/18 – ICAR/19 – SECS/P-06 

 
 

Articolo 1 - notizie generali 
 
E’ indetto un concorso per l'assegnazione di n. 7 Borse di ricerca della durata di mesi 9, sui seguenti  temi: 
 
Messa a punto di strumenti numerici per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici storici in 
muratura. Tali strumenti saranno calibrati sulla base dei risultati di indagini sperimentali specifiche su campioni 
di parti strutturali da eseguirsi in laboratorio. 
SSD ICAR/09 - Responsabile scientifico prof. Natalino Gattesco 
----------------------------------------------------- 
Soluzioni costruttive per edifici ZeroE e a basso impatto ambientale, che comportino impiego di energie 
rinnovabili, soluzioni integrate e innovazione tecnologica nella gestione dei dispositivi di controllo delle 
funzionalità attive (domotica). Casi di studio e linee guida per la progettazione.  
Settore SD: ICAR/10 - Responsabile scientifico prof.ssa Ilaria Garofolo 
----------------------------------------------------- 
Indagine sulla tettonica sensibile nell’opera di R. M. Schindler, dal punto di vista della sperimentazione 
tecnologica, tipologica e dell’attenzione fenomenologica, nel processo compositivo. 
L’approfondimento degli aspetti teorici deducibili da questa, come valutazione dei campi di possibilità relativi 
ad una prassi a razionalità limitata. 
SSD ICAR/14 – Responsabile scientifico prof. Giovanni Fraziano 
------------------------------------------------------ 
Restituzione e rappresentazione delle architetture non realizzate di Ernesto Nathan Rogers/ BBPR. 
La ricerca sarà definita a partire da una puntuale identificazione dei più significativi casi di studio e sarà 
condotta attraverso l’analisi geometrica-morfologica, il disegno interpretativo, la ricostruzione stereometrica e 
l’elaborazione digitale. 
SSD ICAR/17- Responsabile scientifico prof. Alberto Sdegno 
------------------------------------------------------- 
Approfondimento delle  problematiche espresse dai dispositivi rappresentati dalle cosiddette ville di delizie 
quattrocentesche: considerate oggetto di indagine all’interno del complesso orizzonte storico e storiografico 
rappresentato dal rapporto architettura-potere. 
SSD ICAR/18 - Responsabile scientifico prof. Paolo Nicoloso 
------------------------------------------------------- 
Metodologie e prassi del restauro architettonico nell’area dell’Euroregione del NordEst (ITALIA, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto; AUSTRIA, Carinzia; SLOVENIA; CROAZIA, Istria, Fiume/Gorski Kotar) 
SSD ICAR/19 - Responsabile scientifico prof. Sergio Pratali Maffei 
------------------------------------------------------- 



Sviluppo innovativo delle reti territoriali basate sui trasporti, con riferimento sia al contesto generale che a 
quello specifico del territorio locale. Particolare attenzione sarà data alle opportunità territoriali offerte dalla 
marittimità, prevedendo pertanto approfondimenti in tema di trasporti marittimi.  
SSD SECS/P-06 - Responsabile scientifico prof. Vittorio Torbianelli 
------------------------------------------------------- 
L’attività di ricerca, che si svolgerà presso il PUG – Polo Universitario Gorizia – Università degli Studi di 
Trieste, consisterà nello svolgimento di attività di ricerca sui temi più sopra riportati. 
 

Articolo 2 – caratteristiche e natura giuridica della borsa 
 
La Borsa ha la durata di n. 9 (nove) mesi, a decorrere  dall'effettivo inizio delle attività di ricerca da parte del 
beneficiario e verrà erogata in rate trimestrali.  
L'importo lordo della Borsa è di Euro 10.785,27-, assimilato a reddito di lavoro dipendente soggetto alle 
ritenute fiscali previste. 
Per i cittadini stranieri, operano, laddove contemplati e a richiesta dell’interessato, gli accordi bilaterali volti a 
impedire la doppia tassazione. 
La Borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato né con il Consorzio per lo sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia,  né con l’Università/ Facoltà di Architettura.  
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed 
economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.  
 

Articolo 3 – copertura assicurativa 
 
Il borsista dovrà essere coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi nei limiti previsti 
dalle vigenti norme, ed è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di 
esecuzione delle attività attinenti al presente bando. 
In relazione alle singole posizioni e situazioni operative potranno essere richieste ulteriori coperture 
assicurative per responsabilità verso terzi e potrà essere richiesta copia delle assicurazioni infortuni e RCT a 
garanzia sia delle persone che dei beni immobili e mobili a lui dati in uso. 
Il borsista risulterà coperto contro gli infortuni - qualora il borsista sia privo di congrua polizza personale - che 
dovessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le sedi di cui sopra, come previsto da apposita 
polizza infortuni con la Compagnia Allianz Ras in allegato a circolare dell’Università degli Studi di Trieste Prot. 
n. 0011252, dd. 10/05/2011. Le spese per l’attivazione della polizza di cui sopra saranno a carico del 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia. 
 

Articolo 4 – requisiti 
 
Il concorso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Laurea  specialistica/magistrale e equivalente in Architettura, Ingegneria, Economia, Scienze Politiche,  
In caso di titolo conseguito all’estero, l’equivalenza dello stesso, ai soli fini dell’ammissibilità al concorso, sarà 
valutata dalla Commissione giudicatrice 
- Esperienza formativa e di ricerca sui temi citati. 
 
La borsa è destinata a cittadini italiani o equiparati, nonché stranieri in possesso dei requisiti previsti dal 
presente bando. 
 

Articolo 5 – domande di ammissione 
 
Nella domanda, ciascun candidato dovrà indicare sotto la sua responsabilità: 
- nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; 



- titolo di studio posseduto e istituzione universitaria di conseguimento: 
- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a procedimenti penali, a misure 
di prevenzione od a qualsiasi altra misura riguardante la tutela della criminalità organizzata e di non essere a 
conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimento in corso per l’applicazione delle predette misure; 
- il recapito presso il quale desidera gli siano indirizzate tutte le comunicazioni relative al concorso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera, prodotti anche mediante 
autocertificazione: 
 a)   certificazione di cittadinanza e residenza 

b) titolo di studio; 
c) curriculum vitae et studiorum 
d) eventuali altri titoli che il candidato ritiene utili ai fini del concorso. 

 
Articolo 6 – modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, ed in busta chiusa con 
all’esterno l’indicazione "Concorso per l'assegnazione di Borse di ricerca nei SSD ICAR/09- ICAR/10- 
ICAR/14 – ICAR/17 – ICAR/18 – ICAR/19 – SECS/P-06” deve essere presentata entro 15 gg. dalla data di 
pubblicazione del bando con una delle seguenti modalità: 

a) consegna al protocollo del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, via Morelli n. 
39, 34170 Gorizia dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; le domande si considerano prodotte in 
tempo utile se inviate entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante.  
L’indirizzo da indicare sulla busta è il seguente: 
Al Legale Rappresentante del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia 
via Morelli, n. 39 
34170 Gorizia 

 
Articolo 7 – commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice sarà composta da: 
     
• prof. Giovanni Fraziano   
• prof. ssa Ilaria Garofolo     
• prof. Alberto Sdegno 
• avv. Paolo Lazzeri 

 
Spetta alla Commissione giudicatrice la preventiva fissazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi. 
La Commissione giudicatrice è tenuta a redigere verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni e 
l’individuazione dei vincitori. 
Il verbale è immediatamente esecutivo. 
 

Articolo 8 – prove d’esame 
 
Il concorso è per titoli ed esami. L’esame sarà costituito da un colloquio su temi attinenti l’argomento della 
borsa. La valutazione dei curricula precederà la prova d’esame: una loro valutazione negativa precluderà al 
candidato la prosecuzione dell’esame. 
 
 
 



Articolo 9 – assegnazione e dichiarazione di accettazione 
 
Ai vincitori delle borsa di ricerca sarà notificata comunicazione scritta al recapito indicato nella domanda. 
Nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di conferimento, l’assegnatario 
dovrà far pervenire al Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, via Morelli, n. 39, 34170 
Gorizia pena la decadenza: 
- la documentazione prevista dal bando; 
- per i cittadini stranieri, anche quella del successivo art. 11; 
Gli assegnatari saranno successivamente convocati per la sottoscrizione della  dichiarazione di accettazione 
della borsa di ricerca alle condizioni del presente bando di concorso. 
In caso di mancata accettazione o decadenza da parte dell’avente diritto, subentra colui che lo segue nella 
graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice. 
 

Articolo 10 – documentazione 
 
All’atto dell’accettazione della borsa, l’assegnatario, oltre alla documentazione richiesta in merito alla 
autocertificazione già resa, dovrà obbligatoriamente richiedere o meno l’applicazione delle detrazioni per 
lavoro dipendente e assimilato di cui all’art.12 e 13 DPR 917 dd.22/12/1986 e successive modifiche. 
 

Articolo 11 – documentazione aggiuntiva per i cittadini stranieri 
 
Il borsista straniero assegnatario deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e 
dell’attribuzione del codice fiscale. 
Ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali, i borsisti stranieri devono inoltre presentare 
un’autocertificazione relativa alla durata – superiore o inferiore ai sei mesi – del loro periodo di residenza in 
Italia. 
Qualora il borsista intenda avvalersi della convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale, egli 
deve altresì depositare presso il Dipartimento: 
 

- la dichiarazione che intende avvalersi della convenzione bilaterale tra l’Italia ed il proprio Paese di 
residenza fiscale al fine di evitare la doppia imposizione; 

 
- la dichiarazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali estere, che il percipiente non ha una stabile 
organizzazione in Italia ed in cui appaia la residenza fiscale all’estero dell’interessato; qualora tale 
dichiarazione non sia scritta in una lingua facilmente traducibile, deve essere allegata la traduzione 
integrale dell’atto redatta da un Consolato Italiano dislocato nel paese del borsista; 

 
- la dichiarazione relativa al proprio numero di identificazione fiscale nello stato di origine; qualora ciò 
non sia possibile deve allegare il Codice Fiscale rilasciato dallo Stato Italiano. 

 
Articolo 12 – incompatibilità 

 
Le Borse di ricerca non sono di norma cumulabili con altre Borse di studio. 
La possibilità di cumulo sarà eventualmente ammessa in relazione all’attività di ricerca prevista, all’impegno  
temporale richiesto e all’importo della Borsa. La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro sarà valutata dal 
Responsabile Scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali rapporti di 
lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo occupato in una settimana. Tale prescrizione si applica anche 
nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero occasionale intervenga successivamente 
all'assegnazione della Borsa. La valutazione della compatibilità dovrà essere effettuata dal medesimo 
Responsabile Scientifico 
 



Articolo 13 – disciplina dell’attività di ricerca 
 
L’attività di ricerca sarà svolta presso la sede della Facoltà di Architettura presso il Polo Universitario goriziano 
di Via Alviano sotto la guida ed il controllo dei Responsabili scientifici della ricerca. 
Il borsista, al termine del periodo di godimento della Borsa di ricerca, è tenuto a presentare al responsabile 
della ricerca una dettagliata relazione scientifica sull'attività svolta. 
In caso di pubblicazione di lavori riguardanti le ricerche svolte durante il godimento della Borsa, dovrà indicare 
che le medesime sono state effettuate grazie alla fruizione di una Borsa di ricerca assegnatagli e finanziata dal 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia. 
 

Articolo 14 - decadenza 
 
II borsista che non ottemperi a quanto previsto dal presente bando di concorso, o che si renda comunque 
responsabile di gravi mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine alla ricerca scientifica, sarà 
dichiarato decaduto dal godimento della Borsa di ricerca con provvedimento dell’Ente, sentiti i Responsabili 
scientifici. Qualora la decadenza o l'eventuale rinuncia al proseguimento della ricerca intervenga in un 
momento precedente al completamento del periodo per il quale è stata assegnata la borsa, il beneficiario è 
tenuto a restituire l'ammontare dell'ultima rata percepita, salvo documentati casi di forza maggiore che, su 
proposta dei responsabili scientifici, consentiranno la restituzione di una somma proporzionale al solo periodo 
di non utilizzo. 
 
 
 
                                                               
          Il Preside della Facoltà di Architettura   Il Legale Rappresentante del Consorzio per lo  
            Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia  
                     
                   prof. Giovanni Fraziano                                                       dott. Rodolfo Ziberna 
                                                                                                          
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(Schema domanda Borsa di ricerca) 
 
 

Al Legale Rappresentante del 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia 
via Morelli n. 39, 34170 GORIZIA   

 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

……………………………….………………………………………………………………………... 

Nato/a a ………………………………………………….……………….. prov. ……… il 

………………………. 

Codice fiscale 

…………………………………………………….…………………………………………......... 

Residente a ………………………….………………….……………..… prov. ……… 

CAP……………………… 

Via ……………………………………………………………….………………………………… n. 

…………  

 
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Recapiti telefonici 
………………………………………………………………………………………………... 
Mail: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

CHIEDE 
 
 
 di essere ammesso al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di ricerca in:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
sul tema:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76 DPR 445/00),       

 



DICHIARA 

 

a) di essere nato/a a_______________________ (prov._____) il _______________________; 

b) di essere cittadino/a _________________________________________________________; 

c) di essere residente a ______________________________________________(prov.______) 

   via _________________________________________________ n. _____ CAP ________; 

d) di essere in possesso del codice fiscale n._______________________________________; 

e) di aver conseguito il diploma di laurea in _______________________________________ 

   presso l’Università di _______________________________________ il ______________, 

   con il punteggio di___________________; 

f) di aver conseguito il dottorato in ______________________________________________ 

   presso l’Università di _______________________________________ il ______________: 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre la sussistenza- non sussistenza di rapporti di lavoro: 

 

 la natura del rapporto_________________________________________ 

 

 tempo occupato in una settimana________________________________ 

  
Allega alla presente i seguenti documenti: 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra 
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 
 

Il sottoscritto autorizza il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ad utilizzare i 

dati personali contenuti nella presente domanda ai fini della gestione del procedimento per il quale 

vengono resi. ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del bando di cui trattasi. 
 
 
Gorizia, ………………………………    Firma …………………………………… 


