ENR – Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione

BORSA DI STUDIO
Per laureati, da usufruire presso ENR – Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione – sede di Palermo e il
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo
ENR offre una borsa di studio dal titolo:

Linee guida e normative giuridiche per l’interoperabilità di modelli distribuiti di workflow activities e
corrispondenti flussi documentali per la Pubblica Amministrazione

B A N D O

D I

C O N C O R S O

riservata a laureati in possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea (laurea vecchio ordinamento ex ante D.M. 509/99 in: Scienze Politiche o Giurisprudenza) ovvero di
laurea magistrale/specialistica (classi di laurea corrispondenti) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università
straniere
b. dottorato di ricerca in materie giuridiche (è titolo preferenziale il conseguimento del dottorato in ambito internazionale e/o
comunitario)
c. titolo di studio post lauream, anche conseguito presso università ed Enti di Ricerca stranieri, dal quale si evinca la
conoscenza delle normative e dei sistemi internazionali e stranieri in modo da poter operare nell’ambito della creazione di linee
guida secondo quanto richiesto dal bando in oggetto
d. esperienza di ricerca scientifica e didattica in ambito giuridico internazionale-comparatistico presso istituzioni e Università
italiane e/o straniere
e. titoli e pubblicazioni in ambito giuridico
f. conoscenza scritta e parlata fluente della lingua inglese.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.
L’importo della borsa di studio è fissato in Euro 4.000 comprensivi delle spese assicurative per infortunio, e sarà versato a rate
bimestrali posticipate oltre a una che sarà anticipata all’atto dell’assegnazione. La borsa verrà fruita presso la sede di Palermo di ENR e il
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo e si svilupperà su un arco di 5 mesi.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso Università degli Studi italiane.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire a ENR esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC più sotto
indicato, indicando come oggetto “Borsa di studio Linee guida e normative giuridiche per l’interoperabilità di modelli distribuiti di workflow
activities e corrispondenti flussi documentali per la Pubblica Amministrazione” entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione (ultima data utile per la presentazione delle domande: 07/03/2019 ore 18.00).
Alla domanda dovranno venire allegati il curriculum vitae et studiorum e gli eventuali titoli che i candidati ritengano utile produrre per
documentare la propria preparazione sul tema specifico oggetto della ricerca.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai candidati verranno comunicati, esclusivamente per via telematica,
data, ora e luogo del colloquio.
La Borsa sarà assegnata a un unico candidato a giudizio insindacabile di una commissione composta da tre esperti della materia
oggetto della Borsa indicati da ENR, tenendo conto del curriculum vitae et studiorum, dei titoli presentati dai candidati e di un colloquio di
approfondimento effettuato dalla commissione stessa. La data di inizio della Borsa verrà comunicata nella lettera di assegnazione.
Entro 10 giorni da tale data, il candidato dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione della Borsa.
Il borsista ha l’obbligo di svolgere la ricerca prevista da Bando dalla data di inizio della Borsa, realizzando le attività necessarie nel
rispetto delle norme interne degli Enti ospitanti.
Alla fine del periodo della Borsa di studio, il borsista è tenuto a presentare una relazione scritta sulle attività svolte. Eventuali risultati
ottenuti nello svolgimento di tali attività saranno di proprietà di ENR, fermo restando il diritto di pubblicazione su riviste scientifiche o
su proceedings di congressi da parte del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, previo consenso scritto da
parte di ENR. La pubblicazione dovrà comunque riportare l’indicazione di ENR. ENR, quale erogatore della Borsa, si riserva il diritto, a
suo insindacabile giudizio, di revocare la Borsa sia in caso di contestata insufficiente attitudine alla ricerca manifestata dal borsista, sia
qualora il borsista contravvenga alle norme predette o comunque non svolga la ricerca con sufficiente assiduità.
Nel caso in cui il borsista rinunci alla Borsa, decade dal diritto di acquisire le rate non ancora maturate, e la Borsa stessa sarà assegnata
secondo la graduatoria del concorso, oppure nuovamente bandita per il periodo restante.
La Borsa non è cumulabile con altre borse di studio.
La Borsa non vincola in alcun modo ENR o il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Palermo, che ospitano il borsista,
alla eventuale successiva costituzione di un rapporto di lavoro. Le domande, sottoscritte firmate e complete di allegati, devono pervenire
unicamente per via telematica al seguente indirizzo PEC: enrstandards@legalmail.it – Oggetto: “Borsa di studio Linee guida e normative
giuridiche per l’interoperabilità di modelli distribuiti di workflow activities e corrispondenti flussi documentali per la Pubblica Amministrazione”

