P.O.N. RICERCA E COMPETITIVITA' 2007‐2013 ‐ Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali”
Azione I "Interventi di rafforzamento strutturale" Progetto PT2LOG
Piattaforma Tecnologica integrata Multiruolo per la Logistica Intermodale del Fresco e del Freddo
Pon01_01430 ‐ CUP 16F11000010005
BANDO DI SELEZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 19 BORSE DI STUDIO PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
La MAGSISTEM S.r.l. capofila del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in collaborazione
con
• la C.F.I. – Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.a.,
• il Consorzio CETMA – Centro di Progettazione, Design & Tecnologie dei Materiali,
• la IFAC INOX S.r.l.,
• la LOGI.TECH S.r.l.,
• la SGL LOGISTICA S.r.l.,
• THEOREMATICA S.p.a.,
• l’Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE ‐ Dipartimento di Scienze Applicate.
BANDISCE
In qualità di Capofila, per conto dei partner di progetto “Piattaforma Tecnologica integrata Multiruolo per la
Logistica Intermodale del Fresco e del Freddo ‐ Pon01_01430 ‐ CUP 16F11000010005” ,una selezione per
titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 19 borse di studio per i corsi di formazione previsti dal progetto di
formazione “PIATTAFORMA TECNOLOGICA INTEGRATA MULTIRUOLO PER LA LOGISTICA INTERMODALE DEL
FRESCO E DEL FREDDO (PT2LOG)”, autorizzato e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca con D.D. del 29/11/2011 n. 1062/Ric.
Finalità:
Il progetto formativo si sviluppa secondo i seguenti due Obiettivi Formativi,
Obiettivo Formativo 1 (OF1)
L’obiettivo sarà caratterizzato dalle seguenti finalità:
 acquisizione di conoscenze per lo studio e lo sviluppo di sistemi innovativi ed i concetti e le questioni
in E‐logistica, l'integrazione dei sistemi ERP, le funzioni di logistica, tecnologia dell'informazione e dei
sistemi di supply chain i principali processi di business e il loro impatto su ogni area funzionale
all'interno di un'organizzazione;
 dimostrare l'attuale stato‐dell'arte dei sistemi ERP e le loro applicazioni come strumento problem‐
solving di gestione delle operazioni;
 discutere i concetti e le questioni in E‐logistica, illustrare l'integrazione dei sistemi ERP, le funzioni di
logistica, tecnologia dell'informazione e dei sistemi di supply chain, e discutere l'importanza della
condivisione delle informazioni tra partner commerciali;
 discutere gli effetti di Internet sulla logistica e l'efficienza della supply chain;
 discutere i guadagni potenziali di organizzazioni di distribuzione E‐logistica e mostrare la
comunicazione tra imprese e intra‐aziendale mediante la EDI, Internet e XML;
 identificare i principali processi di business e il loro impatto su ogni area funzionale all'interno di
un'organizzazione;
 illustrare B2B appalti, mercato B2B online, B2C commercio Internet, e di customer relationship
management;
 acquisizione di conoscenze specialistiche delle tecnologie innovative che forniscono funzioni per la
cooperazione intra e inter‐aziendale di pianificazione della supply chain e per la pianificazione e il
monitoraggio dei processi associati;
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 acquisizione di conoscenze specialistiche per lo sviluppo e validazione dei moduli software di
integrazione con le piattaforme info‐telematiche dei sistemi trasportistici nazionali.
Obiettivo Formativo 2 (OF2)
L’obiettivo sarà caratterizzato dalle seguenti finalità:
 acquisizione di conoscenze per la gestione dei processi di magazzino e della logistica integrata;
 acquisizione degli strumenti per l’applicazione delle tecniche di pianificazione delle scorte, per la
gestione dei processi di magazzino e della logistica integrata.
Durata
Il corso di formazione dei candidati avrà la durata di 12 (dodici) mesi complessivi e sarà articolato in attività
di formazione d’aula e di training on the job.
Descrizione della figura professionale
Il programma formativo OF1 è finalizzato a formare la seguente figura professionale:
 addetto specializzato alla ricerca scientifico/industriale, allo sviluppo di sistemi e componenti
infrastrutturali per l’integrazione dei mezzi e delle piattaforme informatiche in ambito trasportistico.
Il programma formativo OF2 è finalizzato a formare la seguente figura professionale:
 addetto specializzato orientato alla gestione dei processi di magazzino e della logistica integrata, in
grado di eseguire autonomamente e correttamente le attività specifiche attribuite dal responsabile
relative alla gestione del magazzino, dal punto di vista fisico e contabile, relativamente all’ingresso, allo
stoccaggio e alla spedizione delle merci, e che sia in grado di utilizzare in sicurezza i macchinari e le
attrezzature per il confezionamento e la movimentazione delle merci.
Destinatari e requisiti di ammissione
Il progetto di formazione prevede l’organizzazione di n.1 corso, per il conferimento di n. 19 borse di studio
per 12 mesi.
Il percorso formativo è aperto anche a n. 10 uditori senza borsa di studio.
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di diploma
di laurea triennale ovvero lauree equipollenti conseguite ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999,
270/2004, o diploma di laurea conseguito ai sensi del precedente ordinamento di durata almeno
quadriennale, in
 Economia;
 Informatica;
 Ingegneria;
 Fisica;
 Matematica;
 Scienze;
 o di titolo universitario conseguito all’Italia o all’estero e ritenuto equivalente dalla Commissione
esaminatrice ai soli fini della presente selezione.
I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età e devono essere disoccupati o inoccupati alla data di
emissione del presente avviso.
Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, la residenza in una delle regioni di convergenza.
Sono inoltre requisisti preferenziali ma non obbligatori:
 buona conoscenza della lingua inglese;
 buona padronanza del PC e dei relativi programmi di office automation.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Sedi
Le attività formative si svolgeranno prevalentemente presso le aule della sede del Centro Direzionale Is C/4
Napoli dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Le attività di stage si svolgeranno presso i soggetti privati, i partner universitari ed i centri di ricerca attuatori
del progetto.
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Modalità di partecipazione e selezione
La domanda di partecipazione ‐ allegato sub lett. a), dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 27.11.2012, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Applicate
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope sito in Napoli al Centro Direzionale Is C/4 in busta chiusa
indicando sulla busta la seguente dicitura:
“Avviso Pubblico Corso di Formazione post‐laurea progetto di ricerca industriale “PT2LOG Piattaforma
Tecnologica integrata Multiruolo per la Logistica Intermodale del Fresco e del Freddo Pon 01_01430”
Resta stabilito che ai fini del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del
Dipartimento di Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Non saranno presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente
dalla volontà del candidato ed anche se spediti primi del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo né la data apposta su quest’ultimo all’atto
della consegna né la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata in calce e corredata da copia firmata del documento di
identità.
Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito eletto ai fini
della selezione (specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico ed e‐mail);
2. di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando;
3. di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
4. di impegnarsi a compiere attività di studio e ricerca nell’ambito del corso;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, o del
recapito indicato nella domanda di ammissione;
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200 avente ad oggetto il curriculum scientifico‐professionale
sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria
qualificazione in relazione alla collaborazione proposta. Saranno valutati come titoli, fra gli altri, i diplomi di
specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post‐lauream, conseguiti in Italia o
all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero;
b) autocertificazione relativa ai titoli di studio posseduti – allegato sub lett. b);
c) elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli sopra menzionati.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che non siano allegati alla domanda.
La struttura proponente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa della struttura stessa.
Inoltre, ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 i titoli
accademici conseguiti specificando le istituzioni che li hanno conferiti. E’ ammessa l’autocertificazione come
da normativa vigente.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da:
1. Curriculum Vitae Europeo;
2. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Eventuali pubblicazioni ed altri titoli
4. Eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso istituti di Ricerca ed
altro).
La domanda dovrà altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 13, 1°
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c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Borse di studio
Ai primi 19 candidati della graduatoria finale del corso di formazione saranno assegnate delle borse di
studio, per l’intera durata del programma di formazione, per coprire il relativo costo effettivo lordo (reddito
lordo omnicomprensivo degli oneri, anche differiti, previsti per legge ‐ Inail, INPS, IRAP se dovute ‐ a carico
della Struttura proponente), pari a:
 Euro 9.600,00 (novemilaseicento/00 Euro) per singola borsa della durata totale di 12 mesi.
Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Gli importi non daranno luogo a trattamenti
previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali.
L'erogazione delle borse è effettuata dal Dipartimento di Scienze Applicate dell'Università degli Studi di
Napoli Parthenope secondo le modalità e i termini espressi nel D.D. Del 29/11/2011 n. 1062/ic di concessione
del contributo.
La borsa di formazione è soggetta a tassazione IRPEF essendo la stessa considerata quale tipologia di reddito
assimilata a lavoro dipendente, giusta art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR n. 917/1986, e rilevante ai fini IRAP,
giusta art. 10‐bis D. Lgs.446/1997.
La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la
possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Responsabile Scientifico
Prof. Alfredo Petrosino, ed a condizione che tale attività sia
‐ dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca;
‐ non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di
studio;
‐ non rechi pregiudizio all’Università degli Studi di Napoli Parthenope ed ai partner del progetto, in
relazione alle attività svolte.
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente ed il godimento della
borsa di studio non integra un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzato alla sola formazione
professionale del borsista.
Frequenza

La frequenza al corso è obbligatoria.

L’erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza ai corsi e di stage effettivamente resi, il
borsista sarà decaduto dal godimento della borsa qualora la frequenza sia inferiore al 80% del monte ore
complessivo.
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve le eventuali interruzioni per
gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni, senza erogazione delle quote della borsa
di studio, provocano il rinvio della scadenza del contratto nonché dell’erogazione della borsa.
Nel caso in cui tale rinvio superi il termine del progetto a cui si riferisce la collaborazione e impedisca il
raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la cessazione anticipata dell’erogazione della
borsa, su motivato parere del Responsabile della ricerca.
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto nel presente bando o che si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato
decaduto dal godimento della borsa.
Regolamento
La partecipazione ai corsi di formazione è disciplinata dal Regolamento associato al presente bando,
disponibile sul sito web del progetto http://cvprlab.uniparthenope.it/PT2LOG oppure sul sito web del
Dipartimento di Scienze Applicate www.dsa.uniparthenope.it (nella sezione “Bandi e Gare”) o presso la sede
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del Dipartimento di Scienze Applicate – Università degli Studi di Napoli Parthenope ‐ Centro Direzionale di
Napoli – Isola C4 ‐Napoli
Modalità di selezione
La selezione è per titoli e prove.
La selezione delle domande verrà effettuata da una apposita commissione composta da cinque esperti.
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale nel modo
seguente.
a) fino a 25 punti per titoli così ripartiti:
• fino a 20 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:
voto da 60 a 100 punti 0
voto da 101 a 104 punti 5
voto da 105 a 109 punti 10
voto 110 punti 15
voto 110 e lode punti 20
• Atri titoli/esperienze deducibili dal curriculum, ivi comprese le esperienze lavorative svolte in Italia e
all’estero, la conoscenza, in qualunque modo acquisita e dimostrata, pertinenti delle tematiche
oggetto del corso: max 5 punti.
b) fino a 25 punti per la prova scritta in forma di test a risposta multipla;
c) fino a 10 punti per la prova di inglese;
d) fino a 40 punti per il colloquio orale che valuti le motivazione e l’ attitudine all’attività.
Parteciperanno alla prova d’inglese ed al colloquio tecnico‐motivazionale i candidati che superano la
valutazione dei Curriculum Vitae e prova scritta con votazione minima di 30/50.
La Commissione formulerà una graduatoria dei candidati risultati idonei, in ordine di merito in base al
punteggio complessivo raggiunto nelle tre prove (valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio orale) ed
assegnerà ai candidati gli Obiettivi Formativi in base alla valutazione del CV.
A parità di punteggio si terrà conto dell'opportunità di avere una presenza equilibrata di allievi di entrambi i
sessi. Nel caso di candidati con pari punteggio e dello stesso sesso, sarà ammesso il candidato con minore
età.
Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei
punti disponibili.
Le prove dei candidati ammessi, secondo le procedure indicate nel regolamento, si svolgeranno a partire
dalle ore 15:00 del 30 novembre 2012, eventuali variazioni relative al giorno e all'ora delle prove sarà
comunicato ai candidati mediante avviso, e senza ulteriore comunicazione, sul sito ufficiale del Dipartimento
di Scienze Applicate di Ateneo. La prova scritta ed il colloquio si terranno presso la sede del Dipartimento di
Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Centro Direzionale Is C/4 Napoli.
I Candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Eventuali
variazioni dell’ora del colloquio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Graduatorie finali
Le graduatorie finali degli ammessi ai corsi di formazione saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento di
Scienze Applicate: www.dsa.uniparthenope‐it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: dsa@uniparthenope.it
I dati dei candidati saranno trattati a norma di legge.

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Il Responsabile del progetto di formazione
Prof. Alfredo Petrosino

MAGSISTEM Srl
Il Legale Rappresentante
Dott. Italo De Santis
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P.O.N. RICERCA E COMPETITIVITA' 2007‐2013 ‐ Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali”
Azione I "Interventi di rafforzamento strutturale" Progetto PT2LOG
Piattaforma Tecnologica integrata Multiruolo per la Logistica Intermodale del Fresco e del Freddo
Pon01_01430 ‐ CUP 16F11000010005

REGOLAMENTO

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 19 BORSE DI STUDIO PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Art.1 – Norme Generali
La MAGSISTEM S.r.l. capofila del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in collaborazione
con
• la C.F.I. – Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.a.,
• il Consorzio CETMA – Centro di Progettazione, Design & Tecnologie dei Materiali,
• la IFAC INOX S.r.l.,
• la LOGI.TECH S.r.l.
• la SGL LOGISTICA S.r.l.,
• THEOREMATICA S.p.a.,
• l’Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE ‐ Dipartimento di Scienze Applicate.
BANDISCE
In qualità di Capofila, per conto dei partner di progetto “Piattaforma Tecnologica integrata Multiruolo per la
Logistica Intermodale del Fresco e del Freddo ‐ Pon01_01430 ‐ CUP 16F11000010005” , una selezione per
titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 19 borse di studio per i corsi di formazione previsti dal progetto di
formazione “PIATTAFORMA TECNOLOGICA INTEGRATA MULTIRUOLO PER LA LOGISTICA INTERMODALE DEL
FRESCO E DEL FREDDO (PT2LOG)”, autorizzato e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca con D.D. del 29/11/2011 n. 1062/Ric.
Finalità:
Il progetto formativo si sviluppa secondo i seguenti due Obiettivi Formativi,
Obiettivo Formativo 1 (OF1)
L’obiettivo sarà caratterizzato dalle seguenti finalità:
 acquisizione di conoscenze per lo studio e lo sviluppo di sistemi innovativi ed i concetti e le questioni
in E‐logistica, l'integrazione dei sistemi ERP, le funzioni di logistica, tecnologia dell'informazione e dei
sistemi di supply chain i principali processi di business e il loro impatto su ogni area funzionale
all'interno di un'organizzazione;
 dimostrare l'attuale stato‐dell'arte dei sistemi ERP e le loro applicazioni come strumento problem‐
solving di gestione delle operazioni.
 discutere i concetti e le questioni in E‐logistica, illustrare l'integrazione dei sistemi ERP, le funzioni di
logistica, tecnologia dell'informazione e dei sistemi di supply chain, e discutere l'importanza della
condivisione delle informazioni tra partner commerciali;
 discutere gli effetti di Internet sulla logistica e l'efficienza della supply chain;
 discutere i guadagni potenziali di organizzazioni di distribuzione E‐logistica e mostrare la
comunicazione tra imprese e intra‐aziendale mediante la EDI, Internet e XML;
 identificare i principali processi di business e il loro impatto su ogni area funzionale all'interno di
un'organizzazione
 illustrare B2B appalti, mercato B2B online, B2C commercio Internet, e di customer relationship
management;
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 acquisizione di conoscenze specialistiche delle tecnologie innovative che forniscono funzioni per la
cooperazione intra e inter‐aziendale di pianificazione della supply chain e per la pianificazione e il
monitoraggio dei processi associati;
 acquisizione di conoscenze specialistiche per lo sviluppo e validazione dei moduli software di
integrazione con le piattaforme info‐telematiche dei sistemi trasportistici nazionali.
Obiettivo Formativo 2 (OF2)
L’obiettivo sarà caratterizzato dalle seguenti finalità:
 acquisizione di conoscenze per la gestione dei processi di magazzino e della logistica integrata;
 acquisizione degli strumenti per l’applicazione delle tecniche di pianificazione delle scorte, per la
gestione dei processi di magazzino e della logistica integrata.
Durata
Il corso di formazione dei candidati avrà la durata di 12 (dodici) mesi complessivi e sarà articolato in attività
di formazione d’aula e di training on the job.
Descrizione della figura professionale
Il programma formativo OF1 è finalizzato a formare la seguente figura professionale:
 addetto specializzato alla ricerca scientifico/industriale, allo sviluppo di sistemi e componenti
infrastrutturali per l’integrazione dei mezzi e delle piattaforme informatiche in ambito trasportistico.
Il programma formativo OF2 è finalizzato a formare la seguente figura professionale:
 addetto specializzato orientato alla gestione dei processi di magazzino e della logistica integrata, in
grado di eseguire autonomamente e correttamente le attività relativamente all’ingresso, allo stoccaggio
e alla spedizione delle merci, e che sia in grado di utilizzare in sicurezza i macchinari e le attrezzature
per il confezionamento e la movimentazione delle merci.
Art. 2 – Modalità di Selezione
2.1 Destinatari e requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di diploma
di laurea triennale ovvero lauree equipollenti conseguite ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999,
270/2004, o diploma di laurea conseguito ai sensi del precedente ordinamento di durata almeno
quadriennale, in
 Economia;
 Informatica;
 Ingegneria;
 Fisica;
 Matematica;
 Scienze;
 o di titolo universitario conseguito all’Italia o all’estero e ritenuto equivalente dalla Commissione
esaminatrice ai soli fini della presente selezione.
I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età e devono essere disoccupati o inoccupati alla data di
emissione del presente avviso.
Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, la residenza in una delle regioni di convergenza.
Sono inoltre requisisti preferenziali ma non obbligatori:
 buona conoscenza della lingua inglese;
 buona padronanza del PC e dei relativi programmi di office automation.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
2.2 Criteri di selezione
La selezione è per titoli e prove.
La selezione delle domande verrà effettuata da una apposita commissione composta da cinque esperti.
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La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale nel modo
seguente.
a) fino a 25 punti per titoli così ripartiti:
• fino a 20 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:
voto da 60 a 100 punti 0
voto da 101 a 104 punti 5
voto da 105 a 109 punti 10
voto 110 punti 15
voto 110 e lode punti 20
• Atri titoli/esperienze deducibili dal curriculum, ivi comprese le esperienze lavorative svolte in Italia e
all’estero, la conoscenza, in qualunque modo acquisita e dimostrata, pertinenti delle tematiche
oggetto del corso: max 5 punti.
b) fino a 25 punti per la prova scritta in forma di test a risposta multipla;
c) fino a 10 punti per la prova di inglese;
d) fino a 40 punti per il colloquio orale che valuti le motivazione e l’ attitudine all’attività.
Parteciperanno alla prova d’inglese ed al colloquio tecnico‐motivazionale i candidati che superano la
valutazione dei Curriculum Vitae e prova scritta con votazione minima di 30/50.
La Commissione formulerà una graduatoria dei candidati risultati idonei, in ordine di merito in base al
punteggio complessivo raggiunto nelle tre prove (valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio orale) ed
assegnerà ai candidati gli Obiettivi Formativi in base alla valutazione del CV.
A parità di punteggio si terrà conto dell'opportunità di avere una presenza equilibrata di allievi di entrambi i
sessi. Nel caso di candidati con pari punteggio e dello stesso sesso, sarà ammesso il candidato con minore
età.
Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei
punti disponibili.
Le prove dei candidati ammessi, secondo le procedure indicate nel regolamento, si svolgeranno a partire
dalle ore 15:00 del 30 novembre 2012, eventuali variazioni relative al giorno e all'ora delle prove sarà
comunicato ai candidati mediante avviso, e senza ulteriore comunicazione, sul sito ufficiale del Dipartimento
di Scienze Applicate di Ateneo. La prova scritta ed il colloquio si terranno presso la sede del Dipartimento di
Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Centro Direzionale Is C/4 Napoli.
I Candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Eventuali
variazioni dell’ora del colloquio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Le graduatorie finali degli ammessi ai corsi di formazione saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento di
Scienze Applicate: www.dsa.uniparthenope‐it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: dsa@uniparthenope.it
I dati dei candidati saranno trattati a norma di legge.
2.3 Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice è composta da n. 5 membri indicati dai partners del progetto.
La Commissione è presieduta dal Responsabile Scientifico del Progetto
Art. 3 Assegnazione ed erogazione delle borse di studio
3.1 Assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio, in numero di 19 (dicianove) saranno conferite secondo la posizione raggiunta dai candidati
nelle graduatorie definitive, redatte dalla Commissione esaminatrice sulla base dei punteggi conseguiti nelle
predette prove. Il giudizio di merito della Commissione esaminatrice è insindacabile.
I candidati utilmente posizionati nelle graduatorie con il punteggio più alto saranno informati
dell’assegnazione della borsa tramite telegramma inviato all’indirizzo di residenza indicati nella domanda di
partecipazione al concorso.
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Nel perentorio termine di 3 giorni dalla data di ricevimento del suddetto telegramma, l’assegnatario deve
presentarsi, pena la decadenza, presso la sede indicata nella comunicazione stessa, per sottoscrivere
l’accettazione della borsa e presentare i seguenti documenti:
‐ atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.2 e 4 legge 4/1/68 n.15) in cui l’assegnatario
dichiara di essere disoccupato o in cerca di prima occupazione,
‐ copie autenticate o certificati sostitutivi dei titoli presentati,
‐ autocertificazione attestante che l’assegnatario non percepisca alcun trattamento sostitutivo della
retribuzione o altra borsa di studio.
Il conferimento della borsa avverrà mediante la sottoscrizione di un contratto le cui modalità di stipula
saranno comunicate ai vincitori.
I titolari delle borse svolgono la loro attività nell’ambito del programma assegnato e devono essere disposti
ad accettare la partecipazione a tempo pieno per tutta la durata del percorso formativo.
L’attività relativa alla borsa di studio decorre, improrogabilmente ed a pena di decadenza, dal giorno di inizio
delle attività formative. L'inizio dell'attività deve essere documentato da una dichiarazione rilasciata dal
coordinatore scientifico del progetto.
3.2 Condizioni per l’erogazione
Ai primi 19 candidati della graduatoria finale del corso di formazione saranno assegnate delle borse di studio,
per l’intera durata del programma di formazione. L’importo delle borse, di seguito indicato, deve intendersi
come costo effettivo lordo per i soggetti erogatori e costituisce un reddito lordo omnicomprensivo degli
oneri, anche differiti, previsti per legge – Inail, INPS, Irap se dovuti – a carico della Struttura proponente.
L’importo della singola borsa è pari a:
 € 9.600,00 (novemilaseicento/00) per singola borsa della durata totale di 12 mesi
Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Gli importi non daranno luogo a trattamenti
previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali.
L'erogazione delle borse è effettuata dal Dipartimento di Scienze Applicate dell'Università degli Studi di
Napoli Parthenope secondo le modalità ed i termini espressi nel D.D. Del 29/11/2011 n. 1062/ic di
concessione del contributo.
La borsa di formazione è soggetta a tassazione IRPEF essendo la stessa considerata quale tipologia di reddito
assimilata a lavoro dipendente, giusta art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR n. 917/1986, e rilevante ai fini IRAP,
giusta art. 10‐bis D. Lgs.446/1997.
La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la
possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Responsabile Scientifico
Prof. Alfredo Petrosino, ed a condizione che tale attività sia
‐ dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca;
‐ non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di
studio;
‐ non rechi pregiudizio all’Università degli Studi di Napoli Parthenope ed ai partner del progetto, in
relazione alle attività svolte.
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente ed il godimento della
borsa di studio non integra un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzato alla sola formazione
professionale del borsista.
La frequenza al corso è obbligatoria.
L’erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza ai corsi e di stage effettivamente resi, il
borsista sarà decaduto dal godimento della borsa qualora la frequenza sia inferiore al 80% del monte ore
complessivo.
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L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve le eventuali interruzioni per
gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni, senza erogazione delle quote della borsa
di studio, provocano il rinvio della scadenza del contratto nonché dell’erogazione della borsa.
Nel caso in cui tale rinvio superi il termine del progetto a cui si riferisce la collaborazione e impedisca il
raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la cessazione anticipata dell’erogazione della
borsa, su motivato parere del Responsabile della ricerca.
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto nel presente bando o che si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato
decaduto dal godimento della borsa.
Art. 4 – Polizza Assicurativa
L’importo della borsa è comprensivo del costo di una polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni,
compreso il rischio in itinere che possa verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture ospitanti
il corso, nonché durante le visite di studio e gli stage presso le strutture ospitanti.
Art. 5 Sedi Operative
Le attività formative si svolgeranno prevalentemente presso le aule della sede del Centro Direzionale Is C/4
Napoli dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Le attività di stage si svolgeranno presso i soggetti privati, i partner universitari ed i centri di ricerca attuatori
del progetto.
Art. 6 Rinuncia e decadenza del diritto alla borsa di studio
In caso di rinuncia di un assegnatario o di decadenza per mancata accettazione, la borsa può essere conferita
al primo degli idonei secondo l’ordine delle graduatorie, purché rispetti i limiti di assenza fissati al paragrafo
3.2 dell’art.3.
Decade dal diritto alla borsa chi, entro il termine fissato al paragrafo 3.1 dell’art.3, non dichiara di accettarla,
o chi, pur avendo accettato la borsa, supera il numero di ore di assenza pari al 20% del totale del monte ore
previsto.
Decade, inoltre, dal diritto alla borsa chi non inizia le attività di formazione nella data indicata sul telegramma
di convocazione, salvo i casi di ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente
comprovati.
Il borsista che si rende responsabile di gravi e ripetute inadempienze delle norme vigenti nelle strutture
ospitanti, può essere dichiarato decaduto dal godimento della borsa mediante un provvedimento emanato
dal Responsabile del progetto di formazione.
Art. 7 Frequenza e certificazione Finale
La frequenza al corso è obbligatoria. Il numero massimo di giorni di assenza, a qualsiasi titolo, non può
superare, sia per i borsisti che per gli uditori, il limite massimo del 20% delle ore totali previste dal piano di
formazione. Il numero massimo di assenze per la formazione in aula non può superare il 20% delle ore
previste. I partecipanti al corso che supereranno tali limiti saranno esclusi dal corso e non ammessi agli esami
finali.
A tutti gli allievi che supereranno con esito positivo l’esame finale verrà rilasciata una certificazione
attestante la frequenza del corso di formazione
Art. 8 Modalità di partecipazione e selezione
La domanda di partecipazione ‐ allegato sub lett. a), dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 27.11.2012, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Applicate
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dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope sito in Napoli al Centro Direzionale Is C/4 in busta chiusa
indicando sulla busta la seguente dicitura:
“Avviso Pubblico Corso di Formazione post‐laurea progetto di ricerca industriale “PT2LOG Piattaforma
Tecnologica integrata Multiruolo per la Logistica Intermodale del Fresco e del Freddo Pon 01_01430”
Resta stabilito che ai fini del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del
Dipartimento di Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Non saranno presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente
dalla volontà del candidato ed anche se spediti primi del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo né la data apposta su quest’ultimo all’atto
della consegna né la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata in calce e corredata da copia firmata del documento di
identità.
Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito eletto ai fini
della selezione (specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico ed e‐mail);
2. di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando;
3. di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
4. di impegnarsi a compiere attività di studio e ricerca nell’ambito del corso;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, o del
recapito indicato nella domanda di ammissione;
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200 avente ad oggetto il curriculum scientifico‐professionale
sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria
qualificazione in relazione alla collaborazione proposta. Saranno valutati come titoli, fra gli altri, i diplomi di
specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post‐lauream, conseguiti in Italia o
all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero;
b) autocertificazione relativa ai titoli di studio posseduti – allegato sub lett. b);
c) elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli sopra menzionati.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che non siano allegati alla domanda.
La struttura proponente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa della struttura stessa.
Inoltre, ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 i titoli
accademici conseguiti specificando le istituzioni che li hanno conferiti. E’ ammessa l’autocertificazione come
da normativa vigente.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da:
1. Curriculum Vitae Europeo;
2. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Eventuali pubblicazioni ed altri titoli
4. Eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso istituti di Ricerca ed
altro).
La domanda dovrà altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 13, 1°
c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
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Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Il Responsabile del progetto di formazione
Prof. Alfredo Petrosino

MAGSISTEM Srl
Il Legale Rappresentante
Dott. Italo De Santis
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