Selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca della Fondazione dal titolo
“Etica, politica e sussidiarietà. Lo sport come strumento di coesione sociale” nell’ambito del Master di I livello in Diritto ed
economia dello sport nell’Unione Europea (DESUE) Rif. F 7/2017
IL PRESIDENTE
VISTO l’art.59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n.388;
VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di Fondazioni
universitarie di diritto privato, a norma dell’articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”;
VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003;
VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 16 marzo 2017 con la quale è stata
approvata la proposta di bandire una borsa di ricerca tramite i fondi residui del Master DESUE sulla tematica
“Etica, politica e sussidiarietà. Lo sport come strumento di coesione sociale” della durata di due mesi;
VISTA la convenzione tar Ateneo e Fondazione siglata il 23/07/2013 nella quale si assegna alla Fondazione
la gestione amministrativa – contabile delle spese dei Master;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, emana il seguente avviso:
Art. 1
Descrizione e caratteristiche
È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una
borsa di ricerca dal titolo: Etica, politica e sussidiarietà. Lo sport come strumento di coesione sociale.
Profilo richiesto: il candidato deve possedere conoscenze nel settore della filosofia politica e della filosofia del
gioco e dello sport e sarà data priorità ad esperienza pregressa nell’analisi critica del fenomeno sportivo.
La borsa avrà la durata di due mesi.
Referente scientifico del progetto di ricerca è il Prof. Giuseppe Sorgi.
La borsa di ricerca si colloca nel settore concorsuale: 14/A1 - Filosofia politica.
Il Programma di Ricerca ha l’obiettivo di sviluppare un’attività d’analisi finalizzata ad approfondire – ed
eventualmente a rielaborare criticamente – il tema della “dimensione sociale” del fenomeno sportivo,
prendendo spunto e focalizzando l’attenzione sulla possibile interconnessione tra sport e sussidiarietà. Lo
scopo è di favorire lo sviluppo di un innovativo percorso teorico ed operativo, mediante un’elevata
competenza nelle metodiche di indagine, che possa contribuire ad arricchire gli studi sull’universo sportivo
così da individuare nuove azioni utili a supportarne una relativa gestione eticamente sostenibile a più livelli.
Art.2
Requisiti di ammissione
Coloro che intendono partecipare alla presente selezione devono inviare domanda in carta semplice con le
seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:
Requisiti generali:
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1) Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno valido;
2) Godimento dei diritti civili e politici.
3) Idoneità fisica all’impiego.
4) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
5) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
6) Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni né di essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego per aver prodotto documenti falsi.
7) Dichiarazione di presa visione del testo del presente avviso ed accettazione espressa di ogni suo articolo.
Requisiti specifici obbligatori:
1) essere in possesso di diploma di Laurea specialistica o vecchio ordinamento o altro titolo equivalente (art.7
– comma 6 – D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165) in Scienze Politiche;
Requisiti facoltativi:
1. dottorati di ricerca specifici in materia sportiva o di pertinenza delle funzioni da svolgere;
2. diploma di master specifici in materia sportiva o di pertinenza delle funzioni da svolgere;
3. pubblicazioni scientifiche in materia sportiva;
4. esperienza di didattica in Corsi di Laurea triennale, specialistica e magistrale in materie sportive;
5. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti all’oggetto del presente
bando.
Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione della domanda.
Alla domanda andrà allegato un curriculum, datato e sottoscritto, con specificazione delle esperienze di studio,
formative e professionali svolte, in particolare le esperienze pertinenti a quelle formanti oggetto del presente
bando. Tutte le dichiarazioni rese nel curriculum, inerenti ad atti, fatti, stati e qualità del soggetto dichiarante,
nonché alla esperienze personali e/o formative del medesimo dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. Sia la domanda di partecipazione sia il curriculum dovranno essere
firmati dal candidato e accompagnati dalla fotocopia del tesserino di codice fiscale e dalla fotocopia di un
valido documento di identità.
Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap, dovranno allegare
alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico sanitaria.
L’Amministrazione della Fondazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art.3
Domanda: modalità e termine di presentazione
La domanda di partecipazione, corredata da curriculum, dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal
candidato unitamente alla fotocopia del tesserino di codice fiscale e alla fotocopia di un valido documento di
identità. La domanda, corredata da curriculum e dagli altri allegati, dovrà essere recapitata alla Fondazione, a
pena di esclusione, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul sito www.fondazioneuniversitaria.it, secondo una delle seguenti modalità: a mano in busta
chiusa, presso la segreteria della Fondazione Università degli Studi di Teramo dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle 13:00; tramite posta elettronica certificata (pec) riconosciuta da tutti i provider all’indirizzo
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segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it, oppure spedita a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, alla Fondazione Università degli Studi di Teramo – via Renato Balzarini n.1 – 64100
Teramo.
Tale termine scadrà il giorno 16 giugno 2017 alle ore 13:00. Per l’osservanza del suddetto termine, si
considereranno pervenute nei termini solo le domande ricevute entro la scadenza del capoverso precedente;
pertanto le domande pervenute oltre tale data, ancorché spedite nei termini, non saranno considerate valide.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura “Selezione F 7/2017” nonché il cognome
e nome del candidato.
Per le domande spedite tramite PEC l’indirizzo è segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it; l’oggetto del
messaggio dovrà contenere la dicitura “Selezione F 7/2017” con le medesime avvertenze di cui sopra, seguito
dal cognome e nome del candidato. Si ricorda che tale modalità di invio è riservata esclusivamente ai
possessori di posta elettronica certificata i quali potranno effettuare l’invio solo per proprio conto. Non
verranno prese in considerazione le domande che, seppur inviate all’indirizzo PEC, provengano da un
indirizzo di posta elettronica non certificato o non appartenente al soggetto che effettua l’invio.
Art. 4
Commissione giudicatrice, colloquio e formulazione graduatoria
Un’apposita Commissione, nominata dal Presidente della Fondazione e formata da tre componenti, procederà
– prima del colloquio – alla valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute e alla definizione delle
modalità e dei criteri di valutazione dei titoli. I candidati ammessi saranno convocati a sostenere il colloquio
con avviso sul sito www.fondazioneuniversitaria.it con un preavviso di tre giorni. Non sono previste altre
forme di comunicazione, pertanto la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio,
anche se dipendente da forza maggiore, sarà considerata equivalente a esplicita dichiarazione di rinuncia alla
procedura selettiva. L’esito della selezione con la graduatoria definitiva sarà resa nota mediante avviso che
verrà pubblicato sul sito internet www.fondazioneuniversitaria.it.
Art. 5
Criteri di Selezione
Ai fini della valutazione di ciascuna candidatura la commissione ha a disposizione 100 punti distribuiti
secondo i seguenti criteri: 40/100 per la valutazione dei requisiti specifici dei titoli e dell’esperienza di cui
all’art. 2 dichiarati nelle domande pervenute; 60/100 per il colloquio, che verterà sulla valutazione e verifica
delle competenze dichiarate e sulla valutazione di idoneità a svolgere i compiti di cui all’art. 1 del presente
bando. L’esito della selezione con la graduatoria definitiva sarà reso noto mediante avviso che verrà
pubblicato sul sito internet www.fondazioneuniversitaria.it.
Art.6
Borsa di ricerca: accettazione, natura giuridica e incompatibilità
La borsa è conferita, secondo l’ordine definito nella graduatoria generale di merito previa verifica del possesso
da parte del candidato di tutti i requisiti previsti dal bando ai fini della partecipazione alla valutazione. Il
vincitore deve far pervenire al Presidente della Fondazione, entro sette giorni dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva, una dichiarazione di accettazione con l’impegno a iniziare l’attività prevista alla data di
decorrenza.
Chi non presenterà la riferita dichiarazione di accettazione sarà considerato rinunciatario. Chi avrà rilasciato
dichiarazioni mendaci sarà dichiarato decaduto.
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Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro né, salvo che la legge
non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali. Il borsista non potrà
essere impegnato in attività didattiche.
Art.7
Pagamento dello borsa e particolari adempimenti del borsista
L’importo della borsa di ricerca, della durata di due mesi, è di € 1.980,00 (Millenovecentoottanta/00)
onnicomprensivo degli eventuali oneri a carico del borsista e a carico della Fondazione. Il pagamento della
borsa sarà frazionato in due rate dello stesso importo.
La prima rata verrà erogata in seguito alla presentazione da parte del borsista della dichiarazione di
accettazione di cui all’art. 6 e in seguito all’ avvio delle attività di ricerca in base a un dettagliato piano di
lavoro, presentato dal borsista stesso che dovrà essere approvato e attestato dal Referente scientifico del
progetto.
La seconda rata verrà erogata alla scadenza della borsa, sempreché a metà del periodo di svolgimento della
ricerca, al fine della prosecuzione della borsa, il Referente abbia attestato il corretto e regolare svolgimento
dell’attività effettuata fino a quel momento dal borsista sulla base di una relazione presentata da quest’ultimo.
In caso contrario l’erogazione della borsa è interrotta.
Al termine del periodo di fruizione della borsa, i borsisti sono tenuti a presentare al Referente una relazione
scientifica sull’intera attività svolta.
Art.8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo, per le finalità di gestione della presente procedura. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Art. 9
Avvertenze importanti
La presente procedura non vincola la Fondazione e non genera alcun diritto nei confronti dei partecipanti. In
qualsiasi momento la Fondazione può sospendere, revocare o annullare la procedura per sopravvenuti motivi
di interesse pubblico e di organizzazione dell’ente. La Fondazione Università degli Studi di Teramo è un ente
giuridico di diritto privato e la presente procedura ha lo scopo di consentire il più ampio accesso alle
opportunità lavorative della Fondazione.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Spina –
0861.266006 -fax 0861.266091– mail s.spina@fondazioneuniversitaria.it.

Teramo, il 1 giugno 2017

Il Presidente
f.to Prof. Francesco Benigno
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