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AVVISO di SELEZIONE 

 

per l’attribuzione di n. 2 borse di ricerca sul tema “Valorizzazione dei beni culturali di età moderna 

di Neoneli: aspetti storico-architettonici degli edifici pubblici” 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1 

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di due borse di ricerca per lo 

svolgimento presso il Comune di Neoneli di un’attività di ricerca sul tema “Valorizzazione dei beni 

culturali di età moderna di Neoneli aspetti storico-architettonici degli edifici pubblici”, consistente 

nella ricerca di notizie storico-documentali su due edifici pubblici del Comune di Neoneli (Nuovo 

Centro Culturale e Archivio Storico), da svolgere presso l'Archivio Storico del Comune di Neoneli 

e l’Archivio di Stato di Oristano, i cui risultati dovranno essere riportati in altrettante schede 

sintetiche su ciascuno degli edifici. 

La durata della ricerca è prevista in due mesi, a partire presumibilmente dal _____ e fino al _____. 

L'importo complessivo lordo della borsa di ricerca è di € 1.500,00 ciascuna, assoggettato ad Irpef ai 

sensi dell'art. 50 T.U.I.R. 

La borsa di ricerca è cumulabile con altre borse di studio o assegni eventualmente percepiti, con 

rapporti di lavoro autonomo o ad esso assimilati. 

 

Articolo 2 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso, alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande, del seguente titolo di studio: 

- Laurea Magistrale in Architettura (classe LM4), Ingegneria Edile-Architettura, Architettura delle 

costruzioni o equipollente. 

 

Costituiranno titoli valutabili ai fini della selezione i seguenti: 

 

- tesi di laurea su argomento pertinente al tema oggetto della ricerca; 

- voto di laurea; 

- dottorato di ricerca su argomento pertinente al tema oggetto della ricerca; 

- comprovata esperienza di ricerca e professionale sul patrimonio architettonico e su argomenti in 

generale pertinenti al tema oggetto della ricerca; 

- conoscenza di almeno una delle seguenti lingue: inglese, spagnolo, latino, sardo; 

- pubblicazioni su argomenti pertinenti al tema oggetto della ricerca. 

 

Articolo 3 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, 

deve essere indirizzata al Comune di Neoneli e dovrà pervenire al Comune, con una delle seguenti 

modalità alternative, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.05.2021. 



 

• raccomandata postale con avviso di ricevimento al Comune di Neoneli Via Roma n. 83 

(09080 Neoneli) ; 

• tramite posta certificata del comune: pec: protocollo@pec.comune.neoneli.or.it 
 

• consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune in Via Roma n. 83 a Neoneli, in orario 

di apertura. 

 

Fa fede la data di protocollazione del Comune.  

 

In caso di consegna a mano, sul plico devono essere riportati: nome, cognome e indirizzo del 

concorrente e la dicitura: “Borsa di ricerca per lo svolgimento di attività di valorizzazione dei beni 

culturali di età moderna di Neoneli: aspetti storico-architettonici degli edifici pubblici”. 

 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione: 

1. nome e cognome; 

2. data e luogo di nascita 

3. codice fiscale; 

4. Comune di residenza e indirizzo; 

5. possesso del titolo di studio previsto dal presente avviso con l’indicazione del voto, della data di 

conseguimento del titolo stesso e dell’Università presso la quale è stato conseguito; 

6. possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione 

Europea; 

7. eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 

8. godimento dei diritti civili e politici; 

9. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

10. possesso dei titoli valutabili indicati dal presente avviso; 

11. conoscenza dei principali strumenti informatici per elaborazione testi, foglio elettronico, banche 

dati, internet, posta elettronica. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

a. curriculum formativo redatto nel formato europeo, datato e firmato dal candidato; 

b. copia di un documento d’identità in corso di validità; 

c. copia del codice fiscale; 

d. elenco documenti presentati; 

 

Articolo 4 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo procederà alla valutazione dei titoli e ad un colloquio 

con i candidati, mediante una Commissione composta dallo stesso Responsabile e da due esperti 

nella materia, dallo stesso nominati. 

Il punteggio finale attribuito ad ogni candidato ammesso sarà dato dalla somma del punteggio 

attribuito ai titoli e di quello attribuito al colloquio, sino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: 

1) voto di laurea: fino a un massimo di punti 10, così ripartiti: 

- 5 punti fino a 107/110 compreso 

- 8 punti da 108/110 a 109/110 

- 9 punti per 110/110 

- 10 punti per 110/110 e lode 

2) tesi di laurea pertinente con il tema della borsa: fino a 20 punti; 

3) dottorato di ricerca e/o assegni di ricerca attinente al tema della borsa fino a 20 punti 

4) fruizione di altre borse di studio o ricerca nel settore: fino a 5 punti 

5) conoscenza delle lingue indicate nel bando: fino a 5 punti; 



6) comprovate esperienze di ricerca e professionale sul patrimonio architettonico e su argomenti in 

generale pertinenti al tema oggetto di ricerca fino a 10 punti; 

7) colloquio: fino a 30 punti. 

 

Al termine della selezione il Responsabile del Servizio Amministrativo redigerà la graduatoria di 

merito, da approvare con determinazione, che sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo 

pretorio del Comune di Neoneli www.comune.neoneli.or.it; 

 

Articolo 5 

Il borsista deve svolgere personalmente l’attività di ricerca sotto la guida del Responsabile 

scientifico del progetto e presentare allo stesso, con la periodicità definita, una relazione sulle 

attività svolte.  

Ogni interruzione dell’attività di studio e di ricerca, se non debitamente giustificata, potrà 

comportare la decadenza dall’incarico e dal compenso.  

Il borsista deve rispettare le norme organizzative interne delle strutture frequentate in occasione 

dell’incarico, prestare l’attività con diligenza e correttezza e mantenere il segreto su quanto sia 

venuto a conoscenza nell’espletamento dell’incarico. 

In caso di rinuncia alla borsa il borsista deve darne comunicazione scritta almeno 10 giorni prima 

della data di cessazione; in tal caso l’importo della borsa sarà ridotto in misura proporzionale al 

tempo di attività certificato dal Responsabile Scientifico. 

Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal presente bando o che si renda responsabile di 

gravi mancanze o dia prova di non possedere sufficienti attitudini allo svolgimento delle attività 

previste, sarà dichiarato decaduto dalla borsa con determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico, su segnalazione scritta del Responsabile scientifico. 

Il foro competente in caso di controversie è quello di Oristano. 

 

Articolo 6 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

Regolamento UE 676/2019, saranno trattati solo per le finalità di gestione della procedura. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione dalla selezione. 

 

Articolo 13 

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è la sottoscritta Responsabile del Servizio 

Amministrativo del Comune di Neoneli. 

 

Articolo 14 

Il presente bando è reso pubblico mediante affissione all’Albo del Comune di Neoneli e reso 

disponibile anche per via telematica sul sito web del Comune (www.comune.neoneli.or.it). 

 

Neoneli, 04.05.2021 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to (Bianca Maria Corda) 
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