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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D RICERCA DAL TITOLO:  
“CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT N2000 DELLA LOMBARDIA TRAMITE MODELLI DI 

IDONEITÀ AMBIENTALE E TECNICHE DI TELERILEVAMENTO” 
 

(Codice Bando: DISTA – BR 2016-016): 
 
Art. 1 – Oggetto 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 (una) borsa di 
studio per attività di ricerca dal titolo “Cartografia degli Habitat N2000 della Lom-
bardia tramite modelli di idoneità ambientale e tecniche di telerilevamento” ai 
sensi del Regolamento di Ateneo delle borse di studio per attività di ricerca emanato con 
Decreto Rettorale 22 maggio 2013, n. 538, in vigore dal 06 giugno 2013. 
 
Art. 2 - Aventi titolo a concorrere 
Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea rilasciata da 
Università o Istituti Superiori Universitari o di titolo di studio conseguito all’estero e ri-
conosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice. 
 
Art. 3 - Struttura di ricerca e Responsabile 
L’attività di ricerca sarà svolta presso l’Unità di Ecologia Vegetale e Fitogeografica del 
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi 
dell’Insubria, sotto la responsabilità del Prof. Bruno E. L. Cerabolini. 
Il borsista ha diritto ad accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire 
dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura. 
 
Art. 4 - Durata e importo della borsa 
La durata della borsa è di n. 15 (quindici) mesi. 
L’importo della borsa è di € 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00). 
Tale importo sarà corrisposto in rate mensili, salvo interruzione dell’attività (sospensione 
o rinuncia) comunicata dal Responsabile. 
 
Art. 5 - Domanda di partecipazione al concorso 
Le domande di partecipazione in carta semplice, utilizzando il modello allegato A) al 
presente bando e debitamente firmate, dovranno essere indirizzate al Direttore del Di-
partimento di Scienze Teoriche e Applicate - Università degli Studi dell’Insubria 
– Via Mazzini, 5 - 21100 Varese. 
Le domande dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando secondo le se-
guenti modalità: 
- consegnata a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di 
Scienze Teoriche e Applicate, Via Mazzini, 5 - 21100 Varese (secondo piano) negli orari 
e nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 14:00 alle 16:00; il venerdì: dalle 9:00 alle 13:00); 
oppure 
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- spedita a mezzo corriere o posta raccomandata con avviso di ricevimento 
all’indirizzo su menzionato, con chiara indicazione sull’involucro del plico: “Contiene 
domanda di selezione – codice: DISTA – BR 2016-016” e dovranno risultare le indi-
cazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente. 
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termi-
ne, anche se spedite a mezzo posta entro il termine sopra indicato. Pertanto farà 
fede solo il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento; 
oppure 

- trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo dista@pec.uninsubria.it firmata digi-
talmente. La firma digitale andrà apposta su tutti i documenti alla stessa allegati 
per i quali è richiesta la firma autografa in ambiente tradizionale. I documenti in-
formatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, 
come non sottoscritti. E’ altresì esclusa la possibilità di ricorso a copie informatiche di 
documenti analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente 
pdf e tiff, oppure non proprietari come odf txt e xml. Vanno invece evitati formati pro-
prietari (doc, xls, etc.). Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automa-
ticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universi-
tari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell’arrivo, che è già di per sé certificato, né 
risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo. L’Amministrazione uni-
versitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tra-
mite PEC non siano leggibili.  
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di al-
legati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Per-
tanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà 
trasmettere con un primo invio la domanda, precisando che gli allegati o parte di 
essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la pre-
sentazione delle domande e sempre tramite PEC. 
Le domande e la documentazione consegnate direttamente, pervenute o tra-
smesse oltre il termine stabilito per la ricezione e l’omissione della firma in calce 
alla domanda cartacea, per la quale non è richiesta l’autenticazione, nonché la 
trasmissione della domanda a mezzo PEC non firmata digitalmente, comportano 
l’esclusione dalla selezione.  
Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 
La domanda del candidato, che potrà essere redatta utilizzando l’allegato A) al presente 
bando, deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie a individuare in 
modo univoco il programma di ricerca a cui il candidato intende partecipare. Nella do-
manda i candidati devono chiaramente indicare: 

- il proprio cognome e nome 
- data e luogo di nascita 
- cittadinanza 
- codice fiscale 
-  il recapito eletto ai fini del concorso 
- l’indirizzo e-mail 
- allegare fotocopia di carta di identità e codice fiscale. 
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I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento dell’eventuale colloquio, ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n.104. 
Le domande devono essere accompagnate da un curriculum vitae e dai documenti com-
provanti il soddisfacimento dei requisiti e dei titoli validi ai fini del concorso menzionati 
negli artt. 2 e 6. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali titoli possono essere prodotti in ori-
ginale, in copia autenticata, in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, oppure, infine, autocertificati mediante dichiara-
zione sostitutiva di certificazione. A tal fine può essere utilizzato l’allegato B) al presente 
bando. 
 
Art. 6 - Competenze e titoli richiesti 
Titoli: Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Naturali, Ambientali o Bio-
logiche. Voto minimo di laurea pari a 105/110. 
Titoli preferenziali:  

• Idoneità o immatricolazione ad una scuola di Dottorato riguardante tematiche 
ambientali. 

• Frequentazione di corsi, anche a livello degli studi universitari, riguardanti i Si-
stemi informativi territoriali. 

Competenze specifiche:  

• Esperienza nell’utilizzo di software GIS, con capacità di produrre elaborazione 
ed analisi; 

• Capacità di utilizzo e di programmazione con software R; 

• Dimestichezza con modelli di idoneità ambientale. 
 
Art. 7 - Attribuzione della borsa 
Entro 15 giorni dalla scadenza del bando di concorso, una Commissione giudicatrice 
presieduta dal titolare del fondo di ricerca e composta da altri due membri designati con 
decreto del Direttore della struttura di afferenza del titolare, valuterà il curriculum e i ti-
toli dei candidati. 
La Commissione, tenuto conto dell'art. 6 del presente Bando, stabilisce un massimo di 
100 punti da ripartire nel modo seguente: 

1. fino ad un massimo di punti 25 per il voto di laurea (voto minimo 105/110) 
punteggio 110/110 e lode = punti 25,0; 
punteggio 110/110 = punti 15,0 
punteggio da 105 a 110 = punti 5,0; 

2. fino ad un massimo di punti 10 per tesi di laurea; 
3. fino ad un massimo di punti 25 per idoneità o immatricolazione ad una scuola di 

Dottorato riguardante tematiche ambientali; 
4. fino ad un massimo di punti 10 per frequentazione di corsi, anche a livello degli 

studi universitari, riguardanti i Sistemi informativi territoriali  
5. fino ad un massimo di punti 10 per eventuali altri titoli di studio quali borse di 

studio, assegni post-doc e/o altri titoli di qualificazione professionale; 



 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - DiSTA 

Il Direttore 

 

4 

6. fino ad un massimo di punti 10 per pubblicazioni scientifiche; 
7. fino ad un massimo di 10 per esperienze, anche di ricerca applicata, nell’utilizzo 

di software GIS e nell’utilizzo e programmazione con software R, e per dimesti-
chezza con modelli di idoneità ambientale. 

 
Per l’inserimento nella graduatoria finale i candidati devono aver conseguito un punteg-
gio non inferiore a 60 punti. 
 
Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a 
tutti gli effetti, all’Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo all’indirizzo: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/info-
amministrative/articolo2785.html 
 
Art. 8 - Decorrenza della borsa 
La Struttura, con comunicazione scritta, notificherà il conferimento della borsa di studio 
per attività di ricerca al primo in graduatoria. 
Al fine dell’attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, il vincitore sarà invi-
tato a far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del-
la comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti: 
- dichiarazione di accettazione della borsa di studio per attività di ricerca; 
- copia del codice fiscale  
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre 
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ne’ di assegni di ricerca o altri emolumenti in-
compatibili ai sensi del successivo articolo 9. 
La borsa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di emanazione del 
provvedimento di conferimento. 
 
Art. 9 – Incompatibilità 
I vincitori di una borsa di studio per attività di ricerca possono al più beneficiare del rin-
novo. 
Il godimento della borsa di cui al presente bando è incompatibile con: 

a) altre borse a qualsiasi titolo conferite; 
b) assegni di ricerca; 
c) altre ipotesi previste dalla normativa vigente. 

Se l’incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa 
comporta la decadenza. 
 
Art. 10 - Caratteristiche della borsa 
Il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca non costituisce rapporto di 
lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del-
le Università. 
 
Art. 11 - Obblighi dei borsisti 
Il borsista deve provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e re-
sponsabilità civile verso terzi. 
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I borsisti devono, entro 30 giorni dopo la scadenza della borsa, trasmettere al Direttore 
del Dipartimento una relazione particolareggiata dell’attività svolta, vistata dal docente 
responsabile e dal titolare del fondo di ricerca (ove distinti). In caso di pubblicazione dei 
risultati della ricerca, i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al 
godimento di una borsa loro assegnata dall’Università degli Studi dell'Insubria. 
 
Art. 12 - Decadenza dal godimento della borsa 
In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse 
possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non dichiarino di aver accettato 
la borsa entro il termine stabilito nell’atto di conferimento fatti salvi motivi di salute o 
cause di forza maggiore debitamente comprovate purché non siano incompatibili con i 
tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pa-
gamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività 
di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa. 
Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma non la prosegua, 
senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della 
borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato 
decaduto dall’ulteriore godimento della borsa. 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
In applicazione del D. Lgs 196/2003 s’informa che l’Università s’impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale stipulazione 
e gestione del rapporto con l’Università. 
 
Varese, 13 gennaio 2017         F.to 

Il Direttore di Dipartimento 
      Prof. Fabio Conti 

 

 
 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO UFFICIALE: 17 GENNAIO 2017 
 
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI: 6 FEBBRAIO 2017 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Raffaele Auciello 
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it 



 
 
 



 
 


