
Comune di Guidonia Montecelio 
(Provincia di Roma) 

 
AREA VIII – Pubblica Istruzione, Cultura, Università e Ricerca   

 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE 

DI N. 4 BORSE DI STUDIO   

PER LAUREANDI E LAUREATI 
 

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 126 del 15/09/2010, di approvazione del progetto 
“Guidonia, città di Fondazione. Nuovi contributi per lo studio del razionalismo” già inviato alla Regione Lazio ed 
in attesa di finanziamento, il Comune di Guidonia Montecelio, Area VIII – Assessorato Pubblica Istruzione e 
Cultura, nell’ambito della L.R. 27/2001 “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città 
di fondazione”, indice un bando di selezione per ricerche inedite sulla storia, l’evoluzione e le specificità di 
“Guidonia, Città di Fondazione nel contesto italiano ed internazionale”. Le ricerche potranno avere sia un 
taglio cronologico (per esempio, Il decennio ……) sia un taglio tematico (per esempio, Origini e trasformazioni di 
un’espressione politico-architettonica, quale…….). Le borse di studio sono finalizzate alla realizzazione di 
prodotti originali di ricerca attraverso analisi di carteggi, documenti di archivio ecc.  
 
1. Soggetti che possono partecipare al presente Bando 

 
Al bando possono partecipare italiani e stranieri, laureandi che non abbiano superato il 30° anno di età e 
laureati che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza di presentazione delle domande, 
laureati in Italia o all'estero, in possesso di diploma di laurea breve, specialistica o di vecchio ordinamento. 
Le quattro borse hanno la durata di cinque mesi (presuntivamente gennaio-maggio).  
 
2. Ammontare delle risorse economiche destinate a sostenere le borse di studio 
 
N.2 borse di studio sono riservate ai laureati e n. 2 borse di studio ai laureandi.  
L'importo di ogni borsa di studio è di euro 800,00 al lordo di ogni onere.  
In caso di finanziamento regionale L.R. 27/2001 l’importo potrà subire delle variazioni. 
Per laureando si intende chi è in procinto di laurearsi oppure che è iscritto all’ultimo anno di corso e sta 
preparando la tesi di laurea. 
 
3. Modalità di presentazione dei progetti di ricerca 
 
A pena di esclusione i progetti di ricerca redatti in carta semplice, in lingua italiana e firmati dai concorrenti, 
dovranno essere consegnati in busta chiusa in un unico plico con la dicitura esterna BANDO DI SELEZIONE 
“GUIDONIA, CITTA’ DI FONDAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO ED INTERNAZIONALE”  direttamente al 
protocollo del Comune (piazza Giacomo Matteotti, 20) e indirizzate all’Ufficio Pubblica Istruzione – Area VIII, 
viale Roma 145 – 00012 Guidonia (Roma) entro il 19 novembre 2010. In caso di spedizione postale, esse 
debbono essere effettuate per raccomandata e farà fede la data del timbro postale.  
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 



- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, numero telefonico reperibile, 
indirizzo e-mail e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, 
qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza. 
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 
- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti. 
- la dichiarazione del titolare di cattedra presso la quale sta conseguendo la laurea. 
- Alla domanda dovrà essere allegata la proposta di ricerca come sotto indicato: 

 Titolo ricerca; 

 Finalità ricerca; cosa si vuole far emergere e conoscere dalla ricerca stessa; 

 Soggetti, enti che si intende coinvolgere e che parteciperanno nella realizzazione della ricerca; 
- curriculum vitae; 
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte inerenti al tema); 
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli. 
 
4. Criteri per la valutazione dei progetti e modalità di assegnazione  
 
I progetti di ricerca presentati saranno sottoposti all’insindacabile valutazione di apposita Commissione 
giudicatrice composta da membri dell’Ente, istituita con successivo atto. 
La commissione per le borse di studio riservate ai laureati dispone complessivamente di 30 punti così ripartiti: 

- punti 15 per il progetto di ricerca  
- punti 9 per il possesso di ulteriori titoli post- laurea (corsi di perfezionamento, dottorati, 

master, conseguiti presso istituti universitari italiani e stranieri tutti attinenti al tema: 5 punti per titolo, 
max due titoli) 

-  punti 1 per il possesso del voto di laurea di 110/lode 
-  punti 5 per il curriculum vitae et studiorum 

 
La commissione per le borse di studio riservate ai laureandi dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti: 

- punti 10 per il progetto di ricerca  
- punti 5 per il possesso di ulteriori titoli (corsi di perfezionamento, tirocini, stage ecc. 1 punto per titolo, 

max cinque titoli) 
- punti 5 per il curriculum vita 

 
La commissione si riserva di convocare i candidati per un colloquio, se ritenuto opportuno. 
Il Dirigente, in caso di mancanza di candidature, si riserva di modificare la ripartizione delle borse dell’art. 2. 
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. Le borse di studio verranno 
assegnate ai candidati che avranno conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio le borse di 
studio saranno attribuite al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è 
insindacabile. 
Le borse che, per la rinuncia dei vincitori o per mancata assegnazione, resteranno disponibili saranno attribuite 
al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
 
5. Elenchi dei vincitori  
 
Gli elenchi dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet dell’AREA VIII – Pubblica Istruzione e Cultura 
(www.istruzioneguidonia.org) e sul sito istituzione del Comune di Guidonia Montecelio (www.guidonia.org) 
Specifica comunicazione è trasmessa dall’ Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura ai singoli vincitori. 
I progetti di ricerca presentati non saranno restituiti o rimborsati. 
 
6. Assegnazione delle borse di studio  
 
Nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del 



conferimento della borsa, e delle date di inizio e fine delle attività, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di 
decadenza, all’Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura - Area VIII, viale Roma 145  – 00012 Guidonia, la 
dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell’avviso di selezione. 
La consegna delle borse di studio ad ogni vincitore avverrà attraverso la stipula di una Lettera d’incarico, in cui 
verranno definiti: 
- gli obblighi dell’assegnatario (ricercatore); 
- il piano di ricerca; 
- le modalità di pagamento; 
- le scadenze. 
 
7. Gli obblighi dell’assegnatario 
 
a) Iniziare l'attività nella data indicata e secondo quanto concordato nella Lettera d’Incarico; 
b) espletare l'attività regolarmente e per l’intero periodo della durata della borsa; 
c) consegnare l’elaborato come indicato nel presente bando entro la data fissata nella Lettera d’incarico. 
Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore 
debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno 
la decadenza dalla borsa di studio; 
Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque 
responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio. 
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al Dirigente dell’Area VIII.. 
La borsa è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, previa autorizzazione 
scritta, purché sia garantito in maniera sufficiente il tempo per lo svolgimento della ricerca. Il borsista può 
svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione 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 al Comune di Guidonia Montecelio ed agli altri enti coinvolti, in relazione alle attività svolte. 
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali o 
assistenziali. 
 
8. Presentazione dei progetti 
 
L’attività di ricerca svolta sarà presentata dal borsista tramite un elaborato scritto e/o altro materiale di 
supporto comprendente n. 3 copie cartacee + copia in supporto elettronico. 
Tutti i lavori presentati dovranno essere inediti e realizzati nel periodo compreso dall’assegnazione alla 
scadenza del Bando. 
I materiali prodotti saranno messi a disposizione in modo gratuito ad associazioni e centri di ricerca, Università, 
per uso educativo, citando il Bando, il Progetto e l’Autore. 
D’altro canto, lo stesso borsista potrà successivamente utilizzare i prodotti delle attività svolte, a condizioni che 
venga citato l’Ente promotore dell’iniziativa. 
 
9. Albo 
 
I nominativi dei vincitori delle borse di studio saranno pubblicati ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 118/2000 all’Albo 
Pretorio del Comune. 
 
10. Informazioni 
 
TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO DI SELEZIONE SONO CONSULTABILI SUI SITI 
WWW.GUIDONIA.ORG, WWW.ISTRUZIONEGUIDONIA.ORG O RIVOLGENDOSI AL RESPONSABILE DEL 



PROCEDIMENTO DR. ANTONIO CAPITANO PRESSO L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – AREA VIII AL NUMERO 
0774 303433 O ALL’EMAIL ACAPITANO@GUIDONIA.ORG. 
 
11. Informativa D. Lgs. n. 196/2003 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati riferiti ai soggetti partecipanti al presente bando saranno 
utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento dello stesso, non saranno comunicati o diffusi a terzi 
non interessati e saranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il concorrente 
che intende partecipare al bando, deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente. 
I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati sono: 

- il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 
- i concorrenti partecipanti al bando; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/90 

I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si rinvia. 
 
Guidonia Montecelio, 15 settembre 2010 
 
 
 
 

L’Assessore alla Cultura,       Il Dirigente, 
    Dr. Andrea Di Palma                     Dr.ssa Aurora Mancaniello 

  


