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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 

DUE BORSE DI STUDIO SUL TEMA: 

 

 

“SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI ECOSOSTENIBILI PER LA COSTRUZIONE  

E VERIFICA DELLA LORO DURABILITÀ NEL TEMPO” 
 

Palermo, 12 Ottobre 2022 
 

ARTICOLO 1: ISTITUZIONE DELLE BORSE 
Nell’ambito del Progetto “Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Enterprise pour la 

Durabilité - CUBATI” – N. REF. C-5-2.1-16 - Programme de coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014-

2020 - CUP B75F21001940006 (Capofila il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo) 

finalizzato a sostenere la ricerca e l’innovazione, rafforzando i legami tra imprese, professionisti e 

ricercatori nel settore edile, l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, IEMEST, Partner n. 4 del 

Progetto, indice una procedura comparativa per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2 borse di studio, 

ciascuna della durata di 12 mesi per l’importo lordo di € 15.000,00 (quindicimila). 

 
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA CORRELATE 

Le borse sono correlate alle attività di ricerca attinenti il Progetto “Culture du bâti de qualité: Recherche, 

Innovation et Enterprise pour la Durabilité - CUBATI” – N. REF. C-5-2.1-16 - Programme de coopération 

transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020 - CUP B75F21001940006, attraverso il quale      si vogliono testare in 

Sicilia e in Tunisia materiali innovativi ecosostenibili. Oltre a geo-materiali (gesso e terra cruda), CUBATI’ 

tratterà i rifiuti relativi ad altri settori chiave transfrontalieri (agricoltura e piscicoltura).  

Gli aggiudicatari della borsa parteciperanno alle attività di ricerca e, in particolare, allo sviluppo dei 

materiali e alla verifica della loro durabilità nel tempo nell’ambito del GT3 TRASFERIMENTO DI 

TECNOLOGIA, con riferimento alla realizzazione R 3.1 SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

LEGATI ALL'IDENTITÀ COMUNE. 

 
ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO 
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissione 

(RA): 

RA1. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o a Stati 

extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno. 

RA2. Laurea (V.O., Laurea specialistica o magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico o titolo equipollente) in 

ingegneria chimica o architettura, o equipollente. Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di 
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studio, ai sensi della normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura comparativa. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio 

all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base 

ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, 

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

RA3. Master Universitario e/o Dottorato di ricerca. 

 

Saranno inoltre oggetto di valutazione i seguenti titoli valutabili (TV), se debitamente documentati:  

TV1. Voto di laurea. 

  TV2. Master e Dottorato 

TV3. Attestati o corsi di alta formazione, specializzazione o perfezionamento su tematiche attinenti le 

attività da svolgere. 

TV4. Comprovata esperienza professionale nello sviluppo di materiali e nella valutazione della loro 

durabilità nel tempo. 

TV5. Collaborazione documentata con enti di ricerca e/o università su tematiche inerenti l’oggetto del 

bando. 

TV6. Pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali o internazionali inerenti le tematiche oggetto del bando. 

TV7. Competenza nell’utilizzo di strumentazioni da laboratorio quali camera di invecchiamento a nebbia 

salina, pocket goniometer, termoflussimetro, colorimetro, pull-off test, scratch-test. 

TV8. Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali software di gestione e di elaborazione grafica 

e di dati (Adobe, Photoshop). 

TV9. Conoscenza della lingua francese. 

 

Non possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico coloro i quali abbiano rapporti di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un soggetto appartenente alla struttura che 
attiva la procedura ovvero con il Presidente, il Direttore Scientifico o un componente del Comitato Etico 
d’Istituto. 
 

ARTICOLO 4: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, secondo lo schema “allegato A”, indirizzata alla Direzione               

Generale dell’Istituto, dovrà essere trasmessa, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso a mezzo e-mail al seguente indirizzo: direzionegenerale@iemest.eu 

 

 

mailto:direzionegenerale@iemest.eu
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SULL’ EMAIL CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE 

RIPORTATA LA DICITURA: 

 “Affidamento di n. 2 incarichi di Borsista per l’attuazione del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera ENI CT Italia Tunisia 2014-2020, in relazione al Progetto Culture du bâti de qualité: 

Recherche, Innovation et Enterprise pour la Durabilité - CUBATI (C-5-2.1-16)”. 

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione: 

1. il nome e cognome; 

2. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 

3. il Comune di residenza e l’indirizzo; 

4. il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 3 del presente avviso con l’indicazione della data di 

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

5. la cittadinanza di cui sono in possesso; 

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

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

7. godimento dei diritti civili e politici; 

8. il possesso dei titoli valutabili indicati all’articolo 3 del presente avviso; 

9. la conoscenza della lingua francese; 

10. di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 

banche dati, internet, posta elettronica) 

11. di avere competenza sull’utilizzo della strumentazione di laboratorio indicata. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare i seguenti documenti, in formato pdf: 

a. curriculum formativo e scientifico in carta semplice, redatto nel formato europeo, datato e 

firmato dal/la candidato/a; 

b. documenti, titoli e pubblicazioni con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, che il/la candidato/a ritiene utili ai fini 

della selezione; 

c. copia di un valido documento d’identità; 

d. copia del codice fiscale. 

La domanda e gli allegati dovranno avere per nome le generalità (nome e cognome) del/la candidato/a e 

una numerazione progressiva. A norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nella 

domanda e nel curriculum sottoscritti hanno valore di autocertificazione. 
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ARTICOLO 5: COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Una Commissione giudicatrice, costituita dal Responsabile incaricato dall’Istituto e da 2 esperti del settore, 

sarà nominata dal Presidente dello IEMEST. 

La Commissione, che svolgerà le attività a titolo gratuito, si riunirà per formulare una graduatoria di 

merito.  

La Commissione effettuerà la verifica dell’integrità della documentazione sottomessa dai candidati, la 

verifica della conformità dei candidati ai criteri di ammissione, valuterà il CV dei Candidati, effettuerà il 

colloquio e procederà con la stesura della graduatoria di merito.  

ARTICOLO 6: CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione dei Candidati in possesso dei requisiti di ammissione avverrà sulla base dei titoli valutabili e 

di un colloquio. Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti, di cui 60 per i titoli e 40 per il colloquio, 

volto ad accertare i requisiti del/la candidato/a. Per essere ammesso/a a colloquio il/la Candidato/a deve 

ottenere almeno 40 punti sui 60 disponibili nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato se 

sono conseguiti almeno 20 punti sui 40 disponibili. 

Ai Titoli Valutabili (TV) saranno applicati i seguenti punteggi massimi: 

 

TITOLI VALUTABILI Max 

TV1. VOTO DI LAUREA  
10 punti - 110/110 e lode 
9 punti - 110/110 
7 punti - 106-109 
5 punti - 100-105 
4 punti - 95-99 
3 punti - 90-94 
1 punti inf. a 89 

10 

TV2. MASTER E DOTTORATO 

per ciascun titolo, in base all’attinenza alle attività da svolgere, max punti 10 

20 

TV3. Attestati o corsi di alta formazione, specializzazione o perfezionamento su tematiche attinenti le 

attività da svolgere. 

(max 1 punto per ciascun attestato o corso) 

4 

TV4. Comprovata esperienza professionale nello sviluppo di materiali e nella valutazione della loro 

durabilità nel tempo. 

(max 1 punto per ciascuna esperienza professionale) 

8 

TV5. Collaborazione documentata con enti di ricerca e/o università su tematiche inerenti 

l’oggetto del bando. 

(1 punto per ciascun anno di collaborazione) 

4 
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TV6. Pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali o internazionali inerenti le tematiche 

oggetto del bando  (max 1 punto per ciascuna pubblicazione) 

4 

TV7. Competenza nell’utilizzo di strumentazioni da laboratorio quali camera di invecchiamento a 

nebbia salina, pocket goniometer, termoflussimetro, colorimetro, pull-off test, scratch test 

(1 punto per strumento) 

6 

TV8. Conoscenza del pacchetto Office e dei principali software di gestione e di elaborazione grafica e 

di dati (Adobe, Photoshop) 

(max 2 punti) 

2 

TV9. Conoscenza della lingua francese.  

(max 2 punti) 

2 

 

La Commissione inoltre ha a disposizione fino a un massimo di 40 punti per il colloquio, che si intenderà 
superato con un minimo di 20 punti. A parità di punteggio, la preferenza sarà assegnata al candidato più 
giovane. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e sarà comunicato tempestivamente mezzo e-mail al  termine 
della valutazione e della formulazione della graduatoria ai partecipanti che sarà pubblicata nel sito web 
dell’Istituto. 

 
ARTICOLO 7: ASSEGNAZIONE E RINUNCIA 

Risulteranno vincitori i primi due candidati in graduatoria. I vincitori delle borse di ricerca dovranno 
sottoscriverne l'accettazione presso la Segreteria dello IEMEST, entro e non oltre 7 giorni dalla data di 
ricezione della comunicazione. Ciascuna borsa è  individuale e indivisibile. Nei casi di decadenza per mancata 
accettazione   entro i termini, lo IEMEST si riserva il diritto di conferire la borsa di ricerca ai candidati risultati 
idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, o di ribandire il concorso. 
 
ARTICOLO 8: OBBLIGHI DEL VINCITORE 
I Beneficiari dovranno svolgere personalmente le attività di studio e ricerca sotto la guida del Responsabile, 
il Direttore del Dipartimento NI.MA., l’Arch. Federica Fernandez, con il coordinamento del Responsabile 
scientifico del progetto CUBATI e dovranno presentare relazioni trimestrali sulle attività svolte, oltre che 
rendicontare le attività sviluppate negli ambiti dei contenuti della borsa attraverso la compilazione di 
Timesheet e una relazione finale. Le attività saranno oggetto di valutazione finale da parte del Responsabile 
che ne attesterà la qualità. 

L'attività deve essere svolta continuativamente presso i laboratori dell’Istituto e/o di Istituti convenzionati 
con lo stesso. Ogni altro tipo di interruzione non programmata dell’attività di studio e di ricerca, potrà 
comportare la decadenza dal godimento della borsa. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative 
interne della struttura presso la quale opera e si impegna in ogni caso a prestare la propria attività con 
diligenza e correttezza e a mantenere la massima riservatezza e segretezza su quanto sia venuto a 
conoscenza nell’espletamento della stessa. 
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ARTICOLO 9: DURATA E PAGAMENTO DELLA BORSA 

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto, comunque fino al 
completamento delle attività e ad approvazione della relazione finale da parte del Responsabile. 

L'importo complessivo di ciascuna borsa di studio è di € 15.000,00 (quindicimila) al lordo di ritenute fiscali e 

contributi previdenziali e assistenziali a carico del committente e del borsista previsti per legge, tempo per 

tempo vigenti, e sarà corrisposto in rate mensili posticipate. 

 
ARTICOLO 10: PRIVACY - TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO PRIVACY EU 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy EU 2016/679 il/la candidato/a attesta di avere preso atto 

dell’Informativa sul trattamento dei dati (art.13 e 14 regolamento UE 2016/679) allegato al presente Bando. 

Titolare del trattamento dei dati è lo I.E.ME.S.T., Via Michele Miraglia 20 - 90139 Palermo, nella persona del 

Prof. Bartolomeo Sammartino. 

A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa si intenderà rilasciato il consenso al 

trattamento dei dati personali, salvo espressa manifestazione di dissenso da inviare per iscritto al 

Committente. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 

Prof. Bartolomeo Sammartino 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato A 

 
Al Presidente 

dell’Istituto Euro-Mediterraneo 

di   Scienza e Tecnologia 

direzionegenerale@iemest.eu 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)          , 

nato a    (Prov. ),  il /  / , 

codice fiscale  , residente a       , 

(Prov. ), via      ,  CAP    , 

recapito telefonico  , e-mail       , 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per titoli per l’attribuzione di n.1 borse di studio 

bandita dell’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia per attività di ricerca su argomenti di sviluppo di 

materiali e nella valutazione della loro durabilità nel tempo. 

A tal fine, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a. di essere in possesso della cittadinanza ; 

b. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

c. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 3 dell’avviso 

.……………………….……………………conseguito   presso ....................................................................... in 

data…………….con la votazione di .................... ; 

d. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa 
vigente; 

e. di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano anche nello stato di 

appartenenza o di provenienza); 
f. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini membri dell’unione 

europea); 
g. di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 

banche dati, internet, posta elettronica,; 

h. di avere conoscenza della lingua francese; 

i. di possedere i seguenti titoli indicati nell’articolo 3 dell’avviso……………………………………… 

………………………………………………………………………………….; 

j. di eleggere  il  proprio  domicilio  ai  fini  della  procedura  in  via  ……………….…….n°……. 

città…………………………... c.a.p …………..    tel.…………………………….. 
 

mailto:direzionegenerale@iemest.eu
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Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e 

si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità 

stabilite nel bando. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

  ; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

decreto legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni 

 

  (luogo) , / /  
 

 
Firma   

 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che lo IEMEST potrà verificare la veridicità di quanto 

dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa. 

 

 
  (luogo) , / /   

 
Firma   

 
 


