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Firenze 31/01/2021 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA 

DIACON SRL - SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DICHIARA 
indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 borsa di 

ricerca finalizzata alla partecipazione al progetto di valutazione della vulnerabilità sismica 

dell’immobile denominato Duomo di Santa Maria Assunta di Cosenza. 

 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 1 soggetto 

disponibile ad accettare il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per lo svolgimento della 

seguente attività di ricerca: “Valutazione della vulnerabilità sismica dell’immobile 

denominato Duomo di Santa Maria Assunta di Cosenza, attribuzione della relativa classe 

di rischio, individuazione delle strategie di intervento per la riduzione della classe di 

rischio, redazione della progettazione esecutiva per i primi interventi e relativa direzione 

operativa” – Responsabile scientifico Prof. Arch. Giacomo Tempesta. 

 

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell’incarico 
L’attività oggetto della borsa di ricerca avrà inizio il 15/02/2021 e terminerà il 15/08/2021, 

per una durata di mesi 6,  

Per la borsa è previsto un corrispettivo complessivo pari ad € 6.000,00 al lordo di eventuali 

ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa vigente e sarà 

erogata con pagamento mensile dopo la presentazione dei documenti di rito e 

l’accertamento dei requisiti prescritti. 

 

Articolo 3 – Modalità di svolgimento 
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L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente. Interruzioni ingiustificate 

dell’attività di ricerca comportano la decadenza dal godimento della borsa. 

 

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale 
4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine generale: 

a.1) cittadinanza italiana; 

a.2) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti 

requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): essere titolari del 

permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998 come da successive modifiche o 

integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all’atto del 

conferimento della borsa, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla 

relativa istanza ai sensi del D.Lgs 286/1998. Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 5 nei quali 

risulti bastevole il solo visto di ingresso; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) non aver riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio 

carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. o 

altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso 

Pubbliche Amministrazioni; 

4.2 i candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici : 

- Laurea vecchio e nuovo ordinamento, Laurea magistrale o laurea 
specialistica, o equipollente: 
• Architettura LM-04 CONSEGUITA A PARTIRE DALL’ANNO 

ACCADEMICO 2018/19 (COMPRESO) 
- Aver superato con successo l’esame di abilitazione professionale 
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I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile 

allegato, dovrà essere indirizzata a DIACON SRL - SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE per via telematica e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 

07/02/2021 pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

• per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: info@diacon.it 

• per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

diacon@pec.it 

 

Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato 

PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda per borsa di ricerca 

finalizzata alla partecipazione al progetto di valutazione della vulnerabilità sismica 

dell’immobile denominato Duomo di Santa Maria Assunta di Cosenza.”; 

 

La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla valutazione comparativa. 

 

 5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con 

chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di 

identificazione personale); 

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; 

nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare 

permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, come da successive modifiche 

o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo , 
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di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che 

consentono il conferimento della borsa; 

d) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i 

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i 

cittadini stranieri); 

g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di non avere 

procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti 

penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. 

h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 4 del presente bando, con l’indicazione 

dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio 

conseguito all’estero deve essere dichiarato equipollente dalla Commissione giudicatrice 

ai sensi dell’arti. 2 del vigente regolamento di cui al D.R. 54/2013. I candidati che hanno 

conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare copia autentica1 del medesimo 

tradotto ufficialmente2; 

i) ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato da 

un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore 

appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

j) il possesso degli eventuali titoli valutabili; 

k) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per 

l’invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere  

individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio 

dovrà essere tempestivamente comunicata. 

 

5.3 La domanda dovrà essere corredata da:  

- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto 

secondo il formato europeo allegato, contenente dettagliata descrizione degli studi e delle 

mansioni eventualmente svolte nell’ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti 
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richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della 

valutazione; 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- ogni altra documentazione ritenuta utile. 

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla 

domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà 

essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all’accettazione 

della borsa. 

 

5.4 DIACON SRL - SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE non 

assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di 

comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o 

da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne  

può essere disposta l'esclusione. 

 

Art. 6 – Svolgimento della procedura 
6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, 

con apposito provvedimento del Rappresentante legale della società, alla scadenza del 

termine di presentazione delle domande. La Commissione giudicatrice è composta dal 

Responsabile  della  ricerca  e  da  altri  due membri del Consiglio di Amministrazione di  

DiaCon srl. 

 

6.2 La valutazione comparativa è per titoli ed è intesa ad accertare l’idonea 

qualificazione e competenza dei candidati rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa. 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti: 

• fino ad un massimo di 25 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 

 25 punti per il punteggio di 110 o 110 e lode 
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 15 punti per il punteggio da 105 a 110 

 10 punti per il punteggio da 100 a 104 

 5 punti per un punteggio inferiore a 100 

I punteggi sopra riportati verranno moltiplicati per un fattore pari ad 1 nel caso di piena 

pertinenza tematica, pari a 0,5 nel caso di parziale pertinenza tematica e pari a 0,2 nel 

caso di assenza di pertinenza tematica 

• fino ad un massimo di 10 punti per esperienze lavorative pregresse inerenti 

all’oggetto della borsa di ricerca. 

• fino ad un massimo di 65 punti per valutazione di colloquio conoscitivo effettuato 

per via telematica. La data del colloquio sarà fissata al termine di ricezione delle domande 

di partecipazione. 

 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso 
saranno rese note sul sito web: www.diacon.it 
 

Art. 7 – Conferimento della borsa 
Il candidato risultato vincitore deve far pervenire a DiaCon srl per via Telematica 

all’indirizzo mail info@diacon.it, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di vincita, 

una dichiarazione di accettazione con l’impegno ad iniziare l’attività prevista a decorrere 

dal termine stabilito ai sensi del precedente articolo 2. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Il candidato prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà 

secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

Il Rappresentate Legale di DiaCon srl 

Arch. PhD. Jacopo Giuseppe Vitale 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il / la sottoscritt__Cognome________________________Nome ___________________; 

 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento 

di n. _____borsa/e di ricerca dal titolo__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) di essere nat____ il ___________a______________ (Prov. di ________________); 

 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale__________________________; 

 

3) di risiedere in __________________________(Prov. di__________________) 

 

via____________________n.______cap_____________ 

con recapito per la presente procedura in  __________________________(Prov. 

di__________________) via____________________n.______cap_____________ 

 

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o di altro 

Paese)______________________________________________________________ 

 

5) Per i cittadini stranieri 

□ di essere titolare del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. 

ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 
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' in alternativa) 

□ di non essere in possesso del permesso di soggiorno e di impegnarsi a richiederlo 

qualora risulti vincitore della borsa;; 

□ di essere in possesso di regolare visto di soggiorno configurandosi le fattispecie di cui 

all’art 5 del D.Lgs n. 286 del 1998; 

 

6) [per i cittadini stranieri] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

7) [per i cittadini italiani] di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

_____________________________(Prov. di ______); in caso di mancata iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________; 

 

8) [per i cittadini stranieri] di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 

o di provenienza ___________________ ; 

 

9) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali 

ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a 

proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del 

c.p.p., né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

10) di essere in possesso: 

- del diploma di Laurea in ___________________, conseguito presso l’Università di 

______________ rilasciato in data ____________ con la votazione di _______________; 

 

- di Laurea specialistica/magistrale in ________________ appartenente alla classe n. 

____________ conseguita ai sensi del nuovo ordinamento presso l’Università degli Studi 
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di _____________ rilasciato in data___________________ con la votazione di 

_______________ 

 

ovvero 

- di Dottorato di Ricerca in _________________ conseguito presso l’Università di 

_____________ rilasciato in data___________________; 

 

- di titolo di studio, conseguito all’estero, rilasciato da _______________________ in 

data ____________________; 

 

11) di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado 

compreso con un socio della società DiaCon srl; 

 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili [eventuale. In alternativa può 

essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla presente 

domanda]: 

__________ 

__________ 

__________ ; 

 

Allega alla presente: curriculum vitae 

Allega inoltre (facoltativo): 

copia autentica della traduzione ufficiale del titolo di studio conseguito all’estero, o, in 

alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta della medesima dichiarazione 

sostituiva di atto di notorietà dei titoli valutabili [se non dichiarati nella domanda di 

partecipazione] 

copia dei sopracitati titoli [facoltativo, in aggiunta a quanto dichiarato nel punto 14) o nella 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra] 
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____sottoscritt____dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, sono 

conformi agli originali; 

____sottoscritt____ dichiara di essere informat___ che i dati personali e/o sensibili e 

giudiziari trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura selettiva; 

____sottoscritt____ riconosce che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario, e si impegna a notificare tempestivamente le 

eventuali variazioni dei recapiti di cui sopra che dovessero intervenire successivamente 

alla data di presentazione della presente domanda. 

 

 

 

Luogo               Data 

 _______         _________ 

 

 

Firma _________________________________ 

 

 
ALLEGARE COPIA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 
VALIDITA’ 
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