Via Arnesano, sn - 73100 Lecce
T +39 0832 297461-2-3
F +39 0832 297592
E tonia.romano@unisalento.it
C.F. 80008870752
P.I. 00646640755

All. 1

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA “ENNIO DE GIORGI”
UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Bando per l'erogazione di finanziamenti agli studenti dei Corsi di Laurea in triennali e
magistrali in Matematica, Fisica e triennali in Ottica ed Optometria per viaggi di studio
compiuti nel periodo giugno – dicembre 2014

Art. 1 – Informazioni generali
È indetta procedura comparativa per l'erogazione di contributi a favore degli studenti
impegnati nello svolgimento di soggiorni e visite di studio, in Italia ed all'estero.
È stabilito in € 800,00 il massimo erogabile per ogni beneficiario ed in € 5.000,00 il totale
erogabile per l’Anno Accademico 2014.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea triennali e
magistrali in Matematica, Fisica e triennali in Ottica ed Optometria.
Gli interessati possono presentare richiesta di finanziamento per soggiorni o visite di studio /
ricerca che si svolgano nel periodo dal 01/06/2014 al 31/12/2014.
Art. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 e
diretta al Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, deve essere
presentata secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di ogni altra:

1. consegna a mano dalle ore 10:30 alle ore 13:00, nei giorni da lunedì a venerdì, presso
il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, 1° piano –
Amministrazione – Edificio Fiorini, via per Arnesano, s.n. 73100 Lecce entro e non
oltre le ore 13,00 del 23/05/2014;
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2. a mezzo raccomandata A/R, in busta chiusa e sigillata, recante all’esterno la dicitura:
“Contributo viaggi di studio” al seguente indirizzo:

Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
Università del Salento
Via per Arnesano, snc
73100 Lecce

entro e non oltre le ore 13,00 del 23/05/2014. A tal fine fa fede il timbro di arrivo del
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” in caso di consegna a mano, ovvero il
timbro dell’Ufficio Postale accettante in caso di spedizione con raccomandata A/R. Pertanto,
non saranno prese in considerazione le domande comunque pervenute oltre tale termine;
3.

la domanda può essere spedita attraverso un messaggio di Posta Elettronica Certificata

(PEC) all'indirizzo dip.matematica.fisica@cert-unile.it entro e non oltre le ore 13,00 del
23/05/2014. Non saranno prese in considerazione le domande comunque pervenute oltre tale
termine. I documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono
a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I documenti
informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. 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, evitando i
formati proprietari (doc, xls, etc). Infine, la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente
dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare il Dipartimento per sincerarsi
dell'arrivo né è necessario spedire alcunché di cartaceo.
Nella domanda il candidato deve, sotto la propria responsabilità:
1) specificare le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice
fiscale, il recapito eletto agli effetti del concorso, numero di telefono, e-mail e l’eventuale
indirizzo PEC e sottoscrivere la domanda a pena di esclusione;
2) allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma, a
pena di esclusione;
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3) dichiarare di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
con il Direttore di Dipartimento o con un Professore afferente al Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento e
ciò in ossequio alla prescrizione normativa di cui alla legge anticorruzione n. 190/2012 ed
alla Legge 240/2010 ex art. 18 comma 1, lett. b) e c) (All. 3), a pena di esclusione in caso
di mancata produzione entro 5 giorni dalla pubblicazione del Decreto Direttoriale di
approvazione atti;
4) autocertificare gli esami sostenuti, con relativa valutazione, presso il proprio Corso di
studio, ad esempio allegando copia del libretto universitario;
5) far compilare da un docente del proprio Corso di studio gli appositi spazi della domanda.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito, anche informatico o
telematico, da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi e per eventuali disguidi postali, telegrafici, telematici o
informatici non imputabili all’Amministrazione stessa.
Art. 4 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, costituita dai presidenti dei Consigli Didattici e dal Direttore o
loro delegati, stilerà una graduatoria di merito tenendo conto della qualità e coerenza delle
proposte con gli studi seguiti, e delle carriere degli studenti.
In caso di parità di punteggio la precedenza sarà attribuita al più giovane di età.

Art. 5 - Vincitori
I contributi verranno attribuiti secondo l’ordine della graduatoria stilata dalla Commissione in
base a quanto disposto dall'art. 4.
In caso di mancata accettazione o rinuncia da parte degli aventi diritto, subentreranno i
candidati idonei in possesso dei requisiti richiesti, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo
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La liquidazione del contributo accordato avviene al termine del viaggio, dietro presentazione di
una sintetica relazione, vistata dal docente presentatore e l’esibizione dei documenti di spesa in
originale.
Su richiesta degli interessati, prodotta almeno 20 giorni prima della partenza, il Dipartimento
può liquidare un acconto pari al 75% del totale della spesa autorizzata, in conformità con
quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo sulle missioni.

Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento del concorso di cui al presente bando è la Dott.ssa Tonia
Romano, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”

dell’Università

del

Salento

(tel.

e

fax

0832297463

–

e-mail:

tonia.romano@unisalento.it).
Art. 8 – Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti da candidati con la
domanda di partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso l'Amministrazione del
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e trattati – anche in forma
automatizzata – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.

Art. 9 – Clausola di salvaguardia
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle
leggi sull’istruzione universitaria, nonché alle altre disposizioni ministeriali impartite in
materia e comunque alla normativa vigente ove applicabili.
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Art. 10 – Pubblicazione
Il Bando verrà pubblicato sul Sito di Ateneo e sul Sito di Dipartimento; verrà, inoltre, affisso
all’Albo di Ateneo.

Il Vice Direttore del Dipartimento
(Prof. Giampaolo Co’)
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All. 2

FAC SIMILE DI DOMANDA

Il/La sottoscritto/a …………....……......…………..…. nato/a a ……………….….………..…..
il…………….…......,

Codice

Fiscale…………………………………..residente

in…………........... (sigla provincia) .................. alla via ………………............ n............,
CAP……………….,

Tel

……….………..………….,

indirizzo

di

posta

elettronica…………………………………………...,
….................................................................,

iscritto

PEC
al

______

anno

del

Corso

Studio__________________________________________

chiede un contributo per viaggi di studio – periodo giugno – dicembre 2014

su tematiche inerenti il percorso formativo.
Presso

(Ente,

Associazione,

Università,

ecc.)

______________________________________________
Città

(ed

eventualmente

stato

estero)

___________________________________________________
per
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
per

il

periodo

dal

__________________________________

_______________________________

Mezzo utilizzato (1):

Treno

Aereo

(1) Vengono rimborsati solo i trasporti effettuati con mezzi pubblici)
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Altro

(indicare)

____________________________________________________

Preventivo spese di viaggio
€ ______________________
Preventivo iscrizione convegni/ingresso musei o biblioteche
€ ______________________
Preventivo spese di soggiorno
€ ______________________

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO
€

______________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del bando per l’erogazione di
finanziamenti per viaggi di studio, che disciplina le condizioni e le spese ammesse a
rimborso.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
196/03, che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa .

data _______________________
firma _______________________________
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All. 2

Parte Riservata al Docente proponente

Il

docente

proponente

del

viaggio

_____________________________________________________
indica le seguenti motivazioni attestanti l’utilità dell’iniziativa:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

data ______________________
firma ______________________________________
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l____sottoscritt_______________________________________________________________
_

nato/a

a

____________________

prov.

___________

il

________________________________ e residente in ____________________________ via
__________________________________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445 /2000
e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

ai sensi della Legge anticorruzione n. 190/2012, di non avere un grado di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, con il Direttore o con un Professore afferente al
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ovvero con il Magnifico Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del
Salento.

Data ____________
Il/La Dichiarante
__________________________________

(..) Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante.
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