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Unità Organizzativa 
Esami di Stato, Dottorati e Master 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO UNA BORSA DI STUDIO POST-LAUREA 

DAL TITOLO “STRUMENTI STATISTICI A SUPPORTO DELLE DECISIONI”  PER LA COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI 

RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO“METODI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA INNOVATIVI ED AVANZATI 

(CERVIA)”,FINANZIATO DAL“DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA (DAC)”,CODICE UNICO DI 

PROGETTOPON3PE_00124_ 1, CODICE PROCEDURA 17/2015,(EMANATO CON DECRETO RETTORALE DEL 15 LUGLIO 2016, 
NUMERO 686) 
   
 

Articolo 1 
Numero, durata, sede e attività della Borsa di Studio 

1. È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di numero 1 (una) Borsa di 
Studio Post-Laurea, della durata di quattro mesi, dal titolo “Strumenti Statistici a Supporto alle Decisioni”per la 
collaborazione allo svolgimento di attività di ricercanell’ambito del Progetto denominato “Metodi di 
CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)”, finanziato dal “Distretto Aerospaziale della 
Campania (DAC)”, Codice Unico di Progetto Pon3pe_00124_ 1, Codice della Procedura 17/2015.  

2. Le attività di ricerca saranno svolte presso la Università degli Studi del Sannio, qualora si renda necessario, 
presso altri Enti e/o Istituzioni di Ricerca, nel rispetto delle direttive impartite dal Professore Salvatore 
RAMPONE, nella sua qualità di Responsabile Scientifico del  Progetto dal titolo “Metodi di CERtificazione e 
Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)”,e riguarderanno, in particolare, lo“Utilizzo di Metodologie 
Statistiche per le Analisi dei Dati”. 

 
Articolo 2 

Requisiti di ammissione 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, oggetto 

del presente Bando, coloro i quali siano in possesso di uno dei titoli di studio di seguito specificati: 
a) diploma di laurea in “Economia e Commercio”, conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al 

Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509, e successive modifiche o integrazioni; 
b) laurea specialistica in “Scienze dell’Economia” (64/S) o in “Scienze Economiche e Aziendali” (84/S), 

conseguita in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 
509, e successive modifiche o integrazioni; 

c) laurea magistrale nella Classe  LM-77 “Scienze Economiche e Aziendali” o nella Classe LM-56 “Scienze 
dell’Economia”, conseguita in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 22 ottobre 
2004, numero 270; 

d) titolo accademico conseguito all’estero, dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui alle 
precedenti lettere a) e b) o comunque ritenuto idoneo dalla Commissione Esaminatrice. 

2. È, altresì, necessario che il candidato che presenta domanda di partecipazione alla selezione oggetto del 
presente Bando assuma formalmente l’impegno di non fruire, nel periodo di durata della Borsa, di un reddito 
personale complessivo lordo superiore ad € 7.746,85. Ai fini della determinazione del predetto limite, 
concorrono sia i redditi di origine patrimoniale che gli altri emolumenti comunque percepiti, ivi compresi quelli 
che hanno natura retributiva  e i compensi ricevuti, a titolo di corrispettivo, per prestazioni di lavoro autonomo 
e occasionale, per attività di collaborazione continuativa e coordinata o per lo svolgimento del servizio civile 
sostitutivo. 

3. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una istituzione straniera sono tenuti a produrre il 
certificato di laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, con la specificazione degli esami 
sostenuti e delle relative votazioni, espressamente dichiarato equipollente ad uno dei titoli elencati nell’articolo 
2, comma 1, del presente Bando, ovvero da sottoporre all’esame della competente Commissione Esaminatrice 
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affinché ne valuti l’idoneità ai fini del conferimento della Borsa di Studio. 
4. Oltre ai requisiti precedentemente indicati, il candidato, a pena di esclusione:  

• deve godere dei diritti civili e politici (i candidati stranieri dovranno possedere tale requisito anche negli 
Stati di appartenenza o provenienza); 

• non deve aver riportato condanne penali e non deve avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di qualsivoglia rapporto di 
collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni. 

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione. 

6. La Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 
dalla procedura di selezione per difetto dei requisiti richiesti dal presente Bando.  

 
Articolo 3 

Modalità di selezione e Titoli valutabili 
1. La selezione è per titoli e colloquio. 
2. Sono titoli valutabili: 

� il titolo di studio, come specificato nell’articolo 2 del presente Bando di selezione, con specifico riferimento 
alla votazione riportata; 

� la tesi di laurea, in ragione della sua inerenza con le attività di ricerca oggetto della Borsa di Studio; 
� la documentata attività di ricerca scientifica inerente al tema di ricerca oggetto del bando svolta, nell’ambito 

di rapporti e di collaborazione a tempo determinato attivati ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 
27 dicembre 1997, n. 449, e dell’articolo 22 dellaLegge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero dell’articolo 1, 
comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e dell’articolo 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, per almeno due anni, anche non consecutivi;  

� le pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti al tema di ricerca oggetto del bando, che 
prevedono l’acquisizione di crediti formativi universitari non inferiori a sessanta. 

I predetti titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente Bando. 
 

Articolo 4 
Valutazione dei titoli 

1. La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Rettore della Università degli Studi del Sannio, potrà 
attribuire ai titoli di cui all’articolo 3 del presente Bando un punteggio massimo pari a 40, in base ai criteri 
riportati nella seguente tabella: 
 

TITOLO VALUTABILI  PUNTEGGIO MASSIMO (40 punti) 

Voto di laurea 

Fino a 20 punti 
a) 1 punto per votazione compresa tra 

66/110 e 88/110 
b) 10 punti per votazione compresa tra 

89/110 e 100/110 
c) 14 punti per votazione compresa tra 

101/110 e 105/110 
d) 17 punti per votazione compresa tra 

106/110 e 110/110   
20 punti per la votazione di 110/110 e lode 

Tesi di Laurea coerente con le attività di ricerca oggetto della Borsa Fino a 10 punti 

Titoli Post Laurea coerenti con le attività di ricerca oggetto della Borsa 
2 punti per ciascun titolo presentato, fino ad 
un massimo di 10 punti complessivi 

 
Articolo 5 
Colloquio 

1. I candidati ammessi alla procedura di selezione dovranno sostenere un colloquio, al quale la Commissione 
Esaminatrice potrà attribuire un punteggio massimo di 30 punti. 

2. Il colloquio sarà diretto ad accertare la preparazione del candidato nell’area scientifica di riferimento e la sua 
l’attitudine allo svolgimento di attività di ricerca. 

3. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato al colloquio una votazione di almeno 21 punti. 
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4. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento.  

5. La mancata presentazione al colloquio nel luogo, nel giorno e dall'orario stabilito, qualunque sia il motivo, 
comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione. 

6. Al termine dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e redigerà 
una graduatoria di merito, sommando il punteggio attribuito al colloquio con quello attribuito in sede di 
valutazione dei titoli.  

7. Se due o più candidati ottengono il medesimo punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
8. Gli atti relativi alla procedura di selezione e la graduatoria finale di merito sono approvati dal Rettore con  

proprio Decreto, con il quale verrà, altresì, proclamato il vincitore della procedura di selezione. 
 

Articolo 6 
Domanda di partecipazione, termine di presentazione della domanda 

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente 
Bando [Allegato 1] e indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 
82100 Benevento, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 agosto 2016, con una delle 
seguenti modalità: 

• raccomandata con avviso di ricevimento; 
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@cert.unisannio.it; 
• corriere; 
• consegna a mano allo Ufficio “Segreteria e Protocollo”, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato 

“Palazzo San Domenico”, sede del Rettorato, della Direzione Generale e di alcuni Settori, Unità 
Organizzative, Uffici della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, sito in 
Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il lunedì e il 
mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, entro e non oltre le ore 12,00 del termine di scadenza innanzi 
stabilito. 

2. Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO 1 

(UNA) BORSA DI STUDIO POST-LAUREA DAL TITOLO “STRUMENTI STATISTICI A SUPPORTO DELLE DECISIONI”  PER LA 

COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO“METODI DI CERTIFICAZIONE E 

VERIFICA INNOVATIVI ED AVANZATI (CERVIA)”, FINANZIATO DAL“DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA (DAC)”, 
CODICE UNICO DI PROGETTO PON3PE_00124, CODICE PROCEDURA 17/2015 ”. 

3. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste dal presente 
bando saranno considerate irricevibili e verranno, pertanto, escluse dalla procedura di selezione. 

4. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura di selezione, fa fede, esclusivamente, il timbro con il protocollo di arrivo apposto 
sul plico dal personale in servizio presso l’Ufficio Segreteria e Protocollo dell’Ateneo, fermo restando che Il 
recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

5. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o la mancata ricezione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafico, comunque,imputabili a fatto di terzi,a caso fortuito o a forza maggiore. 

6. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare,sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla 
procedura di selezione: 
a) le proprie generalità,la data e il luogo di nascita; 
b) l’indicazione della cittadinanza italiana, della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea 
ovvero della cittadinanza extracomunitaria; 
c) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di qualsivoglia rapporto di collaborazione con le Pubbliche 
Amministrazioni; 
e) il possesso dei requisiti di ammissione, che deve essere comprovato con una delle seguenti modalità:  
per i titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi:  

� dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 
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del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed 
integrazioni, che contenga, relativamente al titolo di studio, le indicazioni relative alla denominazione del 
titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato il titolo e alla 
votazione riportata;  

per i titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi, in 
alternativa:  

� dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 
del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed 
integrazioni, che contenga, relativamente al titolo di studio, le indicazioni relative alla denominazione del 
titolo, alla data di conseguimento del titolo, alla Istituzione o all’Ente che ha rilasciato il titolo e alla 
votazione riportata;  

� documento in originale;  
� documento in copia autentica;  
� documento in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli 

articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive 
modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale; 

f) eventuali ulteriori titoli posseduti che dovranno essere riportati in apposito elenco e documentati con 
una delle modalità indicate nel precedente punto e); 
g) l’impegno di non fruire, nel periodo di durata della Borsa di Studio, di un reddito personale complessivo 
lordo superiore ad € 7.746,85; 
h) il domicilio o il recapito eletto, completo del codice di avviamento postale,al quale devono essere trasmesse 
le eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione disciplinata dal presente Bando. 

7. I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 numero 104, dovranno fare esplicita 
richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 

8. Alla domanda i candidati dovranno allegare:  
• la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale; 
• il “Curriculum Scientifico Professionale”; 
• l’elenco degli eventuali titoli che devono formare oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 4 del 

presente Bando. 
9. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi della normativa 
innanzi specificata e a tal fine, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire alla 
Amministrazione di effettuare le opportune verifiche. 

10.  La mancanza della firma in calce alla domanda e/o alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità legale costituiscecausadiesclusione dalla procedura di selezione. 
 

Articolo 7 
Data di svolgimento del colloquio 

1. Il colloquio si svolgerà il giorno 8 Agosto 2016, alle ore 12:00, presso la “Sala Riunioni” del  Complesso 
Immobiliare denominato “ex Convento di Sant’Agostino”,sede di alcuni Settori, Unità Organizzative, Uffici della 
Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, sito in Benevento, alla Via Giovanni De 
Nicastro n. 13. 

2. La convocazione di cui al comma 1 del presente articolo ha valore, a tutti gli effetti di legge, di formale notifica 
e, pertanto, non verranno trasmesse ulteriori convocazioni e/o comunicazioni al domicilio dei candidati.  

3. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, 
nell’ora e nel luogo fissati per il colloquio, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità legale. 
 

Articolo 8 
Commissione Esaminatrice, valutazione comparativa dei candidati e graduatoria di merito 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da tre membri, di cui uno 
con funzione di Presidente ed altri due scelti tra professori di ruolo e ricercatori che afferiscono all’area 
scientifica attinente alle attività di ricerca oggetto della Borsa di Studio o ad aree di ricerca ad essa affini, e 
da una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di Segretario Verbalizzante, designata dal 
Direttore Generale. 

2. La Commissione verificherà preliminarmente il possesso dei requisiti per l’ammissione dei candidati alla 
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procedura di selezione e pubblicherà sul Sito Web di Ateneo al seguente link: 
http://www.unisannio.it/notizie/avvisi/index.php, l’elenco degli eventuali candidati non ammessi al prosieguo della 
stessa con la relativa motivazione. 

3. A ciascun candidato la Commissione attribuirà i punteggi previsti per i titoli valutabili e per il colloquio, così 
come specificato nei precedenti articoli 4 e 5 del presente Bando. 

4. La valutazione dei titoli dovrà precedere il colloquio. 
5. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione di apposito avviso alla 

porta di ingresso del locale scelto per l’espletamento del colloquio. 
6. Il colloquio è finalizzato ad accertare la conoscenza, da parte del candidato, delle principali tematiche relative 

alle attività di ricerca oggetto della Borsa di Studio. 
7. Al termine dei lavori, la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo e redigerà una 

graduatoria di merito. 
8. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato. 
9. La votazione complessiva è costituita dalla somma del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli e di 

quello attribuito al colloquio. 
10.  Con Decreto del Rettore verranno approvati gli atti della procedura di selezione, formulata la graduatoria 

finale degli idonei e nominato il relativo vincitore. 
11. La graduatoria finale sarà pubblicata sul Sito Web di Ateneo al seguente indirizzo: 

http://www.unisannio.it/notizie/avvisi/index.php. 
 

Articolo 9 
Documentazione richiesta ai vincitori del concorso 

1. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notifica della comunicazione dell’avvenuto conferimento 
della Borsa di Studio, il titolare della stessa, utilizzando il modello all’uopo predisposto [Allegato 2], dovrà 
produrre: 
a) dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio alle condizioni di cui al presente Bando; 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti: 
• La insussistenza, nel periodo di durata della Borsa, di un reddito personale complessivo lordo superiore 

ad € 7.746,85;  
• il non aver fruito di altra Borsa conferita allo stesso titolo; 
• il non fruire contemporaneamente di altre Borse di Studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
ricerca; 

c) dichiarazione con la quale: 
• si impegna a svolgere tutte le attività di ricerca oggetto della Borsa di Studio, secondo le direttive 
impartite dal Responsabile Scientifico del Progetto; 
• attesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando di Concorso e nel Regolamento della 
Università degli Studi del Sannio per l’attivazione e il conferimento di Borse di Studio Post-Laurea; 
• si impegna a dare immediata comunicazione scritta di qualsiasi variazione che faccia venire meno le 
condizioni necessarie per fruire della Borsa di Studio; 
• autorizza il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione a soggetti terzi per fini istituzionali. 

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, debitamente rese, sottoscritte e corredate dalla 
documentazione richiesta, dovranno essere consegnate all’Ufficio “Segreteria e Protocollo”, che ha sede nel 
Complesso Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sede del Rettorato, della Direzione Generale e 
di alcuni Settori, Unità Organizzative e Uffici della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del 
Sannio, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1. 

3. In caso di mancata presentazione nel termine stabilito delle dichiarazioni previste dal presente articolo, con 
le relative documentazioni, il vincitore del concorso verrà dichiarato decaduto dal diritto a fruire della Borsa di 
Studio. 

4. In tal caso, si procederà, secondo l’ordine progressivo, allo scorrimento della graduatoria finale della 
procedura di selezione, ai fini della assegnazione della Borsa di Studio ad altro candidato risultato idoneo. 
 

Articolo 10 
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Durata del rapporto e trattamento economico del titolare della Borsa di Studio 
1. La Borsa di Studio ha duratadi quattro mesi. 
2. L’importo della Borsa di Studio è pari a €5.000,00 (cinquemila/00) ed è comprensiva di tutti gli oneri previsti 

dalla legge. 
3. Il pagamento della Borsa di Studio è effettuato in rate mensili posticipate, previo nulla osta del Professore 

Salvatore RAMPONE, nella sua qualità di Responsabile Scientifico del Progetto dal titolo “Metodi di 
CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)”, il quale dovrà attestare chele attività oggetto 
della Borsa di Studio sono state svolte regolarmente ed ininterrottamente. 

 
Articolo 11 

Condizioni per la fruizione delle borse e obblighi dei beneficiari 
1. La durata della Borsa decorre dalla data stabilita all’atto del conferimento della stessa. 
2. Le attività relative alla Borsa di Studio dovranno essere svolte regolarmente e ininterrottamente per l’intera 

durata della stessa. 
3. Al termine delle attività di ricerca, il titolare della Borsa di Studio dovrà produrre una breve relazione finale 

che attesti il loro effettivo svolgimento e i relativi esiti.  
4. La relazione finale dovrà essere firmata dal Responsabile della Borsa di Studio e consegnata, ai fini della 

rendicontazione delle attività previste dal Progetto, al Responsabile del Procedimento Amministrativo, come 
individuato ai sensi dell’articolo 13 del presente Bando. 

5. Nel caso in cui il titolare della Borsa di Studio, dopo aver iniziato le predette attività, le interrompa senza 
giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dal diritto ad usufruire della Borsa e sarà tenuto a restituire le rate 
eventualmente già percepite. 

6. Il provvedimento di decadenza verrà adottato con Decreto del Rettore su motivata proposta del Responsabile 
Scientifico del Progetto. 

7. Eventuali ritardi e/o interruzioni delle attività di ricerca oggetto della Borsa di Studio verranno giustificati a 
condizione che non compromettano la validità o l’esito finale delle attività stesse e che siano imputabili 
esclusivamente a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando 
che, a tal fine, è necessario il formale assenso del Responsabile Scientifico del Progetto. 
 

Articolo 12 
Tutela della riservatezza 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Università degli Studi del Sannio e trattati per le 
finalità connesse alla gestione della procedura di selezione oggetto del presente Bando. 

2. I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari, tra i quali il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento, il completamento o la 
cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

Articolo 13 
Responsabile del procedimento amministrativo 

1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
relativamente alla procedura di selezione oggetto del presente Bando, il Responsabile del Procedimento 
Amministrativo è la Dottoressa Monica Facchiano, inquadrata nella Categoria EP, Posizione Economica EP2, 
Area Amministrativa-Gestionale, e Responsabile dei Settori "Relazioni e Mobilità Internazionale", 
"Orientamento e Placement", "Servizi Post Laurea" e "Servizi agli Studenti".  

2. Chiarimenti e/o informazioni relativi al presente avviso potranno essere richiesti alla Unità Organizzativa "Esami 
di Stato, Dottorati e Master", nella persona della Dottoressa Laura Lombardi, che potràessere contattata al 
seguente recapito telefonico: 0824/305477 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: 
laura.lombardi@unisannio.it. 

 
Articolo 14 

Pubblicità della procedura selettiva 
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1. Il presente Decreto Rettorale e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti saranno resi noti mediante affissione 
all’Albo "On-Line" della Università degli Studi del Sannio.  

2. La pubblicazione informatica sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti, per cui non 
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati 

 
Articolo 15 

Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione, si rinvia al "Regolamento per 
l'attivazione ed il conferimento di Borse di Studio post-laurea" e, per quanto  compatibili, alle disposizioni 
normative vigenti in materia di Borse di Studio. 
 
Benevento, 15 luglio 2016 

 
 

     F.to IL RETTORE 
  (Professore Filippo de ROSSI) 

 
 
 
 
 
 


