Avviso per la Borsa di Studio “Silvano Pupolin”
Istituita alla memoria del prof. Silvano Pupolin, direttore del CNIT nel triennio 2008-10 e professore
ordinario dell’Università di Padova, allo scopo di sostenere l’attività di ricerca in ambito ICT di un(a)
giovane post doc presso una Unità di Ricerca del CNIT.
Art.1
Scopo della borsa
La borsa è assegnata ad un(a) giovane post-doc italiano(a) per fornire un supporto finanziario per lo
sviluppo di ricerca nell’ambito delle tematiche specificate nell’Art.2. La ricerca sarà condotta presso
una o più sedi delle unità di Ricerca del CNIT compresi i Laboratori Nazionali del CNIT per un periodo
di 12 mesi.
Art.2
Tematiche di ricerca
L’attività di ricerca dovrà riguardare tematiche di frontiera sviluppando contenuti di originalità ed
innovazione nel settore Telecomunicazioni ed Elettromagnetismo e più in generale in ambito ICT. A
titolo di esempio si citano i seguenti settori:
 bio/neuro inspired models for communications and processing
 social communications and networking
 quantum communications
 metamaterials by design
 cybersecurity
 connected cyber-physical worlds e IoT
 networking theory
Altri ambiti che presentino aspetti fortemente innovativi per le
l’elettromagnetismo e l’ICT in generale, saranno considerati favorevolmente.

telecomunicazioni,

Art.3
Corrispettivo della Borsa
L’ammontare della borsa è di 20.000 euro lordi per la durata di 12 mesi e non può essere prolungata
per ulteriori mesi. Al termine dei primi sei mesi il vincitore/la vincitrice dovrà presentare una
relazione che descriva l’attività svolta, mentre alla fine del dodicesimo mese il vincitore/la vincitrice
dovrà presentare una relazione conclusiva che specifichi anche i risultati conseguiti.
Art.4
Modalità di pagamento
10.000 euro saranno corrisposti all’atto dell’accettazione della borsa e 10.000 euro al termine dei
primi sei mesi in seguito alla presentazione della relazione sull’attività semestrale.
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Art.5
Documenti da presentare
a.
b.
c.
d.
e.

Certificato attestante il titolo di dottore di ricerca in ambito ICT.
Un curriculum vitae che includa un elenco delle pubblicazioni.
Una dettagliata descrizione dell’attività di ricerca che si vuole condurre.
Una lettera di accettazione di almeno una unità di Ricerca del CNIT.
Ogni documento/certificato che il/la candidato(a) ritenga utile per la valutazione.
Art.6
Procedura per la sottomissione della domanda di partecipazione

Entro il 2 Settembre 2018 il/la candidato(a) deve inviare per via telematica a direzione@cnit.it il
modello di domanda allegato al presente Avviso (Allegato 1) unitamente a quanto prescritto dall’Art.5.
Art.7
Modalità di accettazione della borsa
Il vincitore/la vincitrice deve inviare al CNIT ( viale Usberti 181/A/Pal.3 43100 Parma) entro 15 giorni
dalla avvenuta comunicazione di vincita della borsa i seguenti documenti: a) accettazione formale
della borsa; b) riferimenti bancari per i pagamenti. La copertura assicurativa è a carico del CNIT.
Art.8
Procedura di selezione
La commissione di valutazione, composta da tre afferenti al CNIT, è nominata dal Consiglio Scientifico
del CNIT. La Commissione stenderà una graduatoria di merito. Qualora la Commissione reputi che
nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, la borsa non sarà assegnata. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.
Art.9
Criteri di valutazione
La borsa di studio è assegnata sulla base dei seguenti criteri:
- 40 punti max per CV;
- 50 punti max per la proposta di attività di ricerca;
- 10 punti max per gli eventuali ulteriori titoli.
Art.10
Modalità per la comunicazione del vincitore/della vincitrice
Il vincitore/la vincitrice riceverà una comunicazione e se entro 15 giorni non trasmetterà l’accettazione
(vedi Art.7) sarà considerato(a) decaduto(a) e si individuerà il vincitore/la vincitrice sulla base della
graduatoria di merito (Art.8). Tutti i partecipanti riceveranno comunicazioni relative all’esito della
procedura via e-mail.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA BORSA DI STUDO ‘SILVANO PUPOLIN’

Al Direttore del CNIT
…l… sottoscritt.. …………………………………………………………………………,
nat…a …………………………….... il …………………,
residente a …………………………………………… ………………………………………………….. n° ……..

Prov.

………

C.A.P.

……………….,

Via

Indirizzo di posta elettronica: ……………………………….. tel.:………………………………
Afferente CNIT presso l’Unità di Ricerca
di………………………………………………………o
disponibile ad afferire all’Unità di Ricerca di………………………………………………………
eventuale altro domicilio agli effetti delle comunicazioni relative al presente bando di selezione:
…………………………………………………………………………………………….
CHIEDE:
di essere ammess…. alla selezione “Borsa di Studio ‘Silvano Pupolin’”

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere cittadino ……………………;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………;
3)

di

non

aver

riportato

condanne

penali

oppure,

penali:………………con provvedimenti del ……………………

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

e di avere/non avere procedimenti penali

pendenti;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
5) di non ricoprire nessuna posizione di ruolo presso enti di ricerca ed università e di essere consapevole che
la borsa di studio è incompatibile con assegni di ricerca ed altre borse di studio.
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 30/06/03 n. 196.

Data

Firma
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