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Industria Costruzioni Informatiche Servizi Tecnici ed Aziendali Società per Azioni Ricerca e Sviluppo   

Sede: P.ZZA DUOMO, 2 - 84013 - CAVA DE'TIRRENI (SA) Delib.ne N. 1/1/2019   

Codice fiscale: 0052207.065.5 Partita IVA: 0052207.065.5 

Capitale & Riserve: Euro 123.001,00 Capitale versato: Euro 104.000,00 

Registro imprese di: SALERNO N. reg. imprese: 417/76 

N. Iscrizione R.E.A.: 157455   

L'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÁ 

Vista la delibera di assemblea con cui vengono attribuiti i poteri e statuite le attività di ricerca e sviluppo per 

provvedere a soddisfare il fabbisogno, del ventaglio di servizi nel campo del terziario avanzato, da 

offrire alla clientela. In maniera sostenibile ed eco compatibile; 

Vista l'autorizzazione al pagamento, relativa alla ripartizione delle somme destinate; 

Udito il parere favorevole dell’Organo di Controllo, relativa all’approvazione della suddetta ripartizione; 

Udito il "Regolamento della Borsa di Studio per il conferimento di assegni o borse di ricerca", ottenuto 

rilanciando il Regolamento della Borsa di Studio alla memoria del rag. Luigi di Maio di cui alla 

delibera assembleare del 16/06/1997 nonché le successive attività curate dell'Ufficio Personale e del 

DISA&C Dipartimento di Informatica per i Servizi Aziendali & Contabili consolidato e storico 

master promosso dalla società Incista SpA in memoria del promotore e socio fondatore. 

Visto il piano preventivo di impiego di spesa per l'anno 2019-2020, con il quale sono stati determinati gli 

importi annui lordi del costo massimo delle attività in parola, nonché le modalità di conferimento. 

Considerato che la società non ha legami di gruppo, è esentata dalla presentazione dei verbali di presa 

d'atto delle attività poste in essere, a che, comunque non contrastino con gli interessi del gruppo e non 

disperdano risorse finanziarie fuori dal gruppo. 

Viste le richieste di attivazione della borsa di studio, presentate dalla divisione Centro di Riferimento 

Informatico Campano, (in sigla CRI-Campano) con l’indicazione delle relative priorità; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Durata 

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di uno o più assegni di ricerca o 

Borsa di Studio dell’importo a collaborazione riuscita di € 2.400,00 (Duemilaquattrocento,00) oltre il 

rimborso delle spese preventivamente concordate ed autorizzate;  

Ciascun assegno sarà destinato per la: “collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della rete 

internet; Nozioni strutturali della server farm”: 

1) Realizzazione sito di commercio elettronico, sull’ host ecommercio.it; 

2) Realizzazione del tutorial per il funzionamento della gestione e della manutenzione; 

3) Realizzazione interconnessione del sito di ecommercio.it con i principali social network. 

L'assegno è di durata annuale, eventualmente rinnovabile fino al limite massimo complessivo di sei anni, per 

ogni singolo assegnatario, eventuali proroghe o rinnovi saranno previste in separato atto compatibilmente con 

le disponibilità ed i residui di bilancio della società. 

Nella circostanza l’assegno di ricerca sarà rinnovato ed adeguato solo se in aumento, al costo della vita.  

Qualora il destinatario abbia già usufruito in passato di una delle borse istituite dalla Incista S.p.A. non sarà 

possibile accedere a questa istituzione, ovvero la borsa stessa sarà ridotta del 30% sempre che la 

partecipazione a precedente borsa di studio si sia conclusa almeno cinque anni prima della istituzione della 

presente. 

In nessun caso la durata della presente borsa di studio potrà oltrepassare i limiti temporali del programma 

generale di ricerca della divisione CRI-Campano in scadenza per l’anno 2020 al 31 di dicembre. 

Al fine della trasparenza e della compliance fiscale si dichiara: L’importo degli assegni erogati è esente da 

prelievo fiscale, è soggetto unicamente alla ritenuta previdenziale INPS prevista dall’art.2, commi 26 e 

seguenti della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/97. 

Art. 2 - Caratteri generali 

Gli assegni di ricerca verranno conferiti per le esigenze dei progetti di ricerca indicati nell’unito elenco 

(all.1), recante l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari cui essi fanno riferimento. Di cui; Sono e 

saranno parte gli aspiranti. 

Informazioni sullo stato delle attività di ricerca locali e nazionali relative agli stessi temi di ricerca della borsa 

di studio proposta, possono essere richieste presso il Dipartimento dell’Università degli Studi di Salerno. 

Art. 3 - Requisiti 

Possono partecipare alla selezione tutti i possessori del titolo di Licenza Liceale. Ovvero altro superiore 

propedeutico alla realizzazione e gestione di siti web, ad uso degli studi professionali, i quali secondo il 

principio della sostanza sulla forma, possano inserire nel proprio curriculum vitae oltre la realizzazione di siti 

web con word press anche la partecipazione a gruppi di lavoro in Studi Professionali tecnici od 

amministrativi. 

Per tutti gli altri i possessori del titolo accademico di dottore, ovvero del diploma di laurea; 

A pena di esclusione dovranno allegare, curriculum scientifico-professionale idoneo o quantomeno 

compatibile per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca proposte, nel settore per cui si concorre, 

conseguiti in Italia o all’Estero. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. 

È naturalmente escluso dal conferimento degli assegni di borsa di studio il personale già in forza alla società: 
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- In forza presso strutture affini o concorrenti con la nostra;  

- degli Osservatori ovvero operatori di studi tecnici o commerciali concorrenti con la società; 

- degli enti pubblici e delle istituzioni con scopo di lucro anche se non direttamente concorrenti. 

Art.4 - Compiti dei titolari della borsa di studio 

I titolari di assegni di borsa di studio partecipano ai programmi di ricerca ed alle connesse attività tecnico-

scientifiche concordati con il responsabile della ricerca, in diretta collaborazione con il personale di studio 

docente e ricercatore, svolgendo in condizione di autonomia, senza orario di lavoro, predeterminato i compiti 

assegnati dal responsabile della ricerca, in telelavoro. 

Al titolare di borsa di studio possono essere affidati, con il suo consenso e senza che da ciò derivino a suo 

favore diritti di alcun genere, se non il suo naturale arricchimento professionale: 

Specifiche attività didattiche integrative, quali le lingue straniere ad esempio l’inglese per approfondire l’uso 

dei plug in, oppure per il corretto computo dei diversi tipi di contabilità, nonché calcoli economici e 

finanziari complessi e non, limitatamente ai temi attinenti la ricerca in corso.  La pubblicazione dei 

servizi su pagina web anche in maniera interattiva finalizzata al commercio elettronico. 

I titolari della borsa di studio in servizio presso amministrazioni pubbliche o private, o che vi risultassero 

dopo l’avvio della ricerca; Sono collocati in aspettativa senza assegno.  

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni 

di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, anche ed eventualmente con soggiorni all’Estero, la 

specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal candidato ricercatore. 

I titolari di assegno possono partecipare a corsi di dottorato, od altro corso di formazione anche se non 

propedeutico all’attività in corso e fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione, a loro 

esclusiva responsabilità sui risultati. 

Gli assegni previsti dal presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del 

personale delle società: Incista Spa; Agritur Italia SrL; Pro.Ge.Co. Italia SrL; TeleStampa SrL. 

Commercialisti Associati DIMAIO. 

Art. 5 Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al bando di selezione per la borsa di studio o ricerca, saranno redatte on line su 

piattaforma informatica e corredate del curriculum vitae e dei titoli immediatamente valutabili, a mezzo di 

allegati alla form di domanda. Gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF. 

A mezzo posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, alla società Incista SPA dipartimento 

DISA&C Dipartimento di Informatica per i Servizi Aziendali & Contabili – Ripartizione I (Didattica & 

Ricerca) – Piazza Vittorio Emanuele III, 2 – 84013 Cava dei Tirreni (Sa). P.IVA 0052207.065.5 - PEC 

incistaspa@pec.it. email: incistaspa@gmail.com. Tel 089-465746 fax 089-444444. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2019 alle ore 24:01, nel caso venga a cadere in 

un giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo form on line o pec con avviso di 

ricevimento entro il termine indicato. 

A tal fine farà fede la conferma di ricevuta della piattaforma on line e la ricevuta del server accettante in caso 

di pec.  

Dovranno risultare, in modo chiaro, le indicazioni del nome, cognome e indirizzo dell’aspirante e la 

specificazione del presente progetto di sviluppo e ricerca cui si intende partecipare. 

“collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della rete internet; Nozioni strutturali 

della server farm” oltre la selezione dell’aspirante tra i progetti di ricerca di cui all’unito elenco (all.1). 

Le domande potranno essere presentate a mano direttamente in sede durante il normale orario di lavoro. 

Le domande potranno essere presentate compilando la form on line che risponde all’indirizzo telematico 

http://www.espressosud.it/offerta-lavoro/web-maker/ durante l’arco delle 24 ore. 

Le domande potranno essere presentate direttamente in PEC durante l’arco delle 24 ore anche fuori dal 

normale orario di lavoro alla casella di posta elettronica certificata. incistaspa@pec.it;  

La domanda, redatta in conformità al modello allegato e firmata dall’aspirante (con sottoscrizione non 

soggetta ad autentica), dovranno essere indicati: 

a. Cognome e nome, luogo e data di nascita;  

b. Residenza;  

c. Il recapito eletto a domicilio del candidato ai fini di ogni comunicazione relativa al presente bando, 

nonché l’impegno a segnalare le variazioni che dovessero intervenire successivamente; 

d. Liberazione e consenso informato sulla privacy per gli usi legati al presente bando: 

e. Titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento;  

f. Il progetto di ricerca con indicazione del relativo settore scientifico-disciplinare per il quale il 

candidato intende partecipare. “collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della 

rete internet; Nozioni strutturali della server farm” 
Il candidato/a deve, inoltre, dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità: 

g. La sua cittadinanza Italiana oppure allegare la copia del permesso di soggiorno in corso di validità;  

h. Di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario per quali reati;  

i. Di quali altre borse di studio per il territorio nazionale od estero abbia eventualmente usufruito nel 

quinquennio precedente il 31-12-2019.  

mailto:incistaspa@pec.it
mailto:incistaspa@gmail.com
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Soltanto chi ne è in possesso; Alla domanda deve allegare i seguenti documenti i quali comunque non sono 

vincolanti ai fini della decisione finale che sarà orientata sulla voglia di crescere e credere nelle proprie 

capacità e non sul trascorso o sull’immagine di ciascun candicato/a: 

1. Titolo di dottore, ovvero certificato in carta libera comprovante l’avvenuto conseguimento del titolo;  

2. Certificato di laurea in carta libera (con l’indicazione delle maggiori votazioni riportate nei singoli 

esami di profitto) e curriculum dettagliato, sottoscritto dall’aspirante, dell’attività scientifica e 

professionale svolta;  

3. Almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, anche se non più on line, anche o compresa la tesi di 

dottorato e/o di laurea;  

L’aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o pubblicazione on line che ritenga utile 

presentare;  

Sono titoli valutabili, tra gli altri, lo svolgimento di una documentata attività di ricerca o di lavoro 

presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, nonché i diplomi di 

specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in 

Italia o all’estero; 

4. Almeno una lettera di presentazione del docente o del componente di riferimento all’interno del 

collegio dei docenti, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca pubblica o privata cui abbia già 

collaborato il candidato. 

5. Elenco, sottoscritto dall’aspirante, di tutti i documenti e titoli presentati;  

6. In caso di presentazione di lavori editoriali, per ciascuno di essi dovranno essere precisati: titolo, 

autore rivista/libro/applicativo, numero di pagine se su web, il relativo indirizzo telematico  di 

residenza del lavoro, l’anno di pubblicazione; 

Gli aspiranti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero dovranno allegare la documentazione che ne 

attesti l’equipollenza al titolo Italiano rivendicato, ovvero produrre istanza rivolta all’Amministratore della 

società emittente, intesa a ottenere tale equipollenza, con effetti limitati alla partecipazione alla presente 

selezione. 

I certificati presentati potranno essere redatti in carta libera secondo le disposizioni di legge vigenti in 

materia, ovvero dichiarati in autocertificazione temporaneamente sostitutiva redatta in conformità alla L. 

127/97. 

Considerato che il presente bando è rivolto a molti e sarà definito per capacità, motivazioni e prospettive 

future del candidato/a e non per titoli. 

In caso sorga al candidato qualsiasi dubbio sul documento da inviare, meglio non inviarcelo, perché qualsiasi 

difformità fra la documentazione presentata e quella effettiva a validità civile e fiscale, richiesta o non dal 

presente bando di concorso, costituirà motivo di esclusione. 

Art. 6 - Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dall’Amministratore su proposta dell’Organo di 

Controllo della società Incista SpA. 

Essa è composta da tre componenti interni tra i docenti ed i ricercatori di studio precisamente: 

 uno è il responsabile del progetto di ricerca; Con la funzione di Presidente. 

 gli altri due appartengono al settore scientifico-disciplinare cui afferisce il progetto ovvero al settore 

immediatamente affine; Con le funzioni rispettivamente di un Consigliere ed un Segretario. 

Le operazioni di verbalizzazione sono eseguite dal consigliere Segretario, ovvero da un altro funzionario 

designato dall’Amministratore al momento della selezione. 

La Commissione è presieduta da un docente di prima fascia o, in mancanza, da un docente di seconda fascia, 

ovvero, in mancanza di entrambi; Da un ricercatore interno dello studio, nelle circostanze di sua precaria 

assenza l’amministratore provvederà alla sostituzione salvo poi a ratificare nella prima riunione utile 

l’operato dei colleghi o del ricercatore delegato che lo hanno sostituito nelle eventuali precedenti riunioni. 

I verbali così redatti della Commissione sono dispensati della marcatura temporale. 

Art. 7 - Selezione 

La selezione ha luogo per colloquio. 

E per titoli; Per ogni candidato/a la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, così suddivisi: 

- alcun titolo di dottore di ricerca o equipollente fino a punti 0, zero; 

- titolo di dottore di ricerca o equipollente fino a punti 20; 

- altri titoli accademici e scientifici, stage master ecc. pubblici o privati: " 30; 

- esito del colloquio: " 50; 

La Commissione stabilisce preliminarmente, nella prima riunione, il suo rappresentante per i colloqui, 

nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle eventuali prove concorsuali, nei limiti del 

secondo comma del presente articolo, fissando eventualmente un punteggio minimo per l’ammissione al 

colloquio. 

Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto al candidato in tempo utile prima dello svolgimento del 

colloquio. 

La segreteria provvede alla convocazione del candidato per il colloquio, alla data comunicata dal Presidente 

della Commissione giudicatrice, dandone preavviso, a mezzo pec, con un preavviso di almeno quindici 

giorni. 
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Considerata la natura di svolgimento della ricerca in telelavoro; È prevista la possibilità di svolgere 

correttamente il colloquio attraverso la rete internet o skype. 

Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria finale sono approvati con verbale di verifica 

dell’amministratore che ratifica il verbale della commissione giudicante. 

Gli assegni disponibili vengono conferiti secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

L’Amministrazione provvederà a notificare al vincitore ovvero se del caso ai vincitori/ici l’esito della 

selezione. 

Gli atti della selezione sono resi disponibili per la consultazione degli interessati presso la sede e sul sito 

istituzionale della società alla sezione News. 

Art. 8 - Stipula del contratto 

Il conferimento degli assegni avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra 

l’Amministrazione privata e i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale, i quali verranno convocati 

per la sottoscrizione dell’accordo e dovranno produrre contestualmente, in originale o in copia autentica, i 

documenti eventualmente dichiarati in forma di autocertificazione. 

L’accordo sarà validamente firmato e sottoscritto ivi compresi gli allegati se formalmente allegati e firmati 

con modalità di firma digitale indifferentemente in formato CAdES o PAdES. 

I candidati verranno considerati rinunciatari qualora non si presentino entro il termine fissato per la 

sottoscrizione dell’accordo, verranno dichiarati decaduti nel caso non producano la documentazione richiesta; 

in entrambi i casi l’assegno verrà attribuito mediante scorrimento della graduatoria presso i successivi idonei. 

La nuova attribuzione sarà inesorabile e successiva al ragionevole lasso di mora di 30 gg non sarà appellabile 

e sarà definitiva per il nuovo candidato se già sottoscritto ed attivo il rapporto di collaborazione per studio e 

ricerca. 

Il contratto dovrà specificare analiticamente il programma di lavoro assegnato, nonché la decorrenza 

dell’assegno, il numero e la cadenza delle verifiche periodiche di cui al successivo art. 9, con la precisazione 

che in caso di giudizio negativo si procederà alla risoluzione del rapporto. 

Art. 9 - Verifica periodica 

I titolari di assegno sono soggetti a valutazione, sotto forma di dettagliate relazioni da sottoporre al 

responsabile del progetto di ricerca con cadenza periodica non superiore alla settimana. 

Il responsabile del progetto è tenuto ad esprimere, su ciascuna relazione, il proprio motivato giudizio. 

Provvede alla conservazione. 

Il presidente della commissione ha facoltà di accesso, su ciascuna relazione, al fine di raggiungere il proprio 

motivato giudizio. L’Amministratore della società ha conoscenza dei giudizi e delle modalità di 

formulazione. 

Art. 10 - Revoca dell’assegno e recesso 

In caso di giudizio negativo a seguito della verifica periodica di cui all’art. 9, o per altro giustificato motivo, 

il responsabile della ricerca potrà proporre la revoca dell’assegno, da disporsi con apposito verbale della 

Commissione, acquisito il parere favorevole dell’Amministrazione della società. 

Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone preavviso di almeno trenta giorni; in 

mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità. 

Tanto in caso di revoca dell’assegno, quanto in caso di recesso, gli assegni potranno essere posti nuovamente 

in bando pubblico dalla società secondo modalità medesime oppure, all’uopo stabilite. 

Art. 11 – Accesso ai sistemi informatici dei dati & dichiarazione di lealtà 

Gli aspiranti verranno a contatto ed avranno accesso ai sistemi informatici della società.  

Se pur la CLOUD della società rende possibile l’accesso controllato protetto e diretto. 

Gli aspiranti s’impegnano a gestire con lealtà il rapporto senza diffondere dati, acquisirne in sordina, ovvero 

cedere a terzi le password di accesso ai sistemi della società. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dagli aspiranti verranno raccolti e trattati dalla società ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, 

e art. 14, paragrafo 1, del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali, GDPR – 

General Data Protection Regulation e Regolamento (UE) 2016/679). In ottemperanza degli obblighi già 

derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy L 196/2003) e comunitaria (Regolamento Generale 

europeo n. 679/2016) in materia di tutela dei dati personali. Nonché ai soli fini connessi al corretto 

espletamento del concorso per la stipula dei contratti. 

Sede lì, 24/04/2019 

f.to L’AMMINISTRATORE della società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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Industria Costruzioni Informatiche Servizi Tecnici ed Aziendali Società per Azioni Didattica e Ricerca    

Sede: P.ZZA DUOMO, 2 - 84013 - CAVA DE'TIRRENI (SA) Delib.ne N. 1/-/2019    

Codice fiscale: 0052207.065.5 Partita IVA: 0052207.065.5  

Capitale & Riserve: Euro 123.001,00 Capitale versato: Euro 104.000,00  

Registro imprese di: SALERNO N. reg. imprese: 417/76  

N. Iscrizione R.E.A.: 157455    

ALLEGATO 1 

 
dipartimento progetto settore Tutoraggio assegni 

Segreteria Interazione social networks editoria rag. M. Lamberti n. 1 

 Scadenze & Newsletter editoria rag. L. Bracesco    n. 1 

 Query clients, front office Input & Output rag. M. Lamberti    n. 1 

Contabilità Intranet gestione e 

manutenzione soft. & Hw. 

Local Area Network (LAN) dott.ssa F. di Maio  n. 1 

 Internet gestione e 

manutenzione soft. & Hw. 

Wide Area Network (WAN) dott.ssa F. di Maio n. 1 

Informatica Cloud di studio Commerciale Intranet-Internet dott.ssa F. di Maio n. 1 

 Sicurezza & Custodia Dati Intranet-Internet Rag. L. di Maio n. 1 

 eCommercio.it Internet Rag. L. di Maio n. 1 

 

A cura dell'Ufficio Personale e del DISA&C Dipartimento di Informatica per i Servizi 

Aziendali & Contabili / by Incista spa – incistaspa@pec.it 

 

 

Firma del/la candidato/a (non soggetta ad autentica) 

____________________________________________ 
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FAC - SIMILE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE  

DI BORSA DI STUDIO 

 

Industria Costruzioni Informatiche Servizi Tecnici ed Aziendali, Società per Azioni Didattica e Ricerca   

Sede: P.ZZA V. EMANUELE III, 2 - 84013 - CAVA DE'TIRRENI (SA) Delib.ne N. 1/-/2019   

Codice fiscale: 0052207.065.5 Partita IVA: 0052207.065.5 

Capitale & Riserve: Euro 123.001,00 Capitale versato: Euro 104.000,00 

Registro imprese di: SALERNO N. reg. imprese: 417/76 

N. Iscrizione R.E.A.: 157455   

 

Amministrazione INCISTA SPA;  

P.zza Vittorio Emanuele III, 2  

84013 - Cava dei Tirreni (SA) 

Pec: incistaspa@pec.it 

WEB: http://www.espressosud.it/offerta-lavoro/web-maker/ 

 

 

OGGETTO: Domanda per la collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della rete 

internet; Nozioni strutturali della server farm 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________  (Prov. di ______ ) il _____________________ 

Residente in ___________________   via _______________________________________ 

Domicilio eletto ____________________________________________________________ 

________________________________   CAP ________ Città ______________________ 

n. telefonico ________________ fax _______________ e-mail ______________________ 

chiede 

ai sensi dell’art 5 del bando pubblicato in data 24-04-2019 di essere ammesso alla selezione, per titoli e per 

colloquio, finalizzata all'attribuzione di un assegno di ricerca relativo all'area scientifico – disciplinare presso 

il Dipartimento di Cava dei Tirreni. 

Per il progetto di ricerca. “collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della rete internet; 

Nozioni strutturali della server farm”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/1998 e 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia 

DICHIARA 

a. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________  

b. di non aver riportato condanne penali ovvero _________________________________  

c. di non avere già usufruito di altre borse di studio, ovvero di averne usufruito per: 

________________________________________________________________________ 

d. di aver conseguito il diploma di laurea in _____________________________________ il 

______________ presso l'università di ______________________________________ con la 

votazione di ________________  

e. di aver conseguito specifiche conoscenze di ricerca in materia e per il settore proposto ovvero di 

avere particolare attitudine professionale in materia per il settore proposto nel presente bando. 

f. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza ovvero del 

domicilio eletto ai fini dei concorso. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) ______________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________________ 

data ______________ 

 

 

Firma del/la candidato/a (non soggetta ad autentica) 

____________________________________________ 

 
 


