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Decreto Dr.

Settore Ricerca

-:.(+

IL RETTORE
VISTO

il D.R.n. 50 del 15 gennaio 2018 con cui è stato emanatolo Statutodell'Universitàdi Cassinoe
del LazioMeridionale,Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 22 del 27
gennaio 2018;;

VISTO

il D.R. n. 153 del 20/0212006 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA

la Delibera del Senato Accademico del 16 gennaio 2019 con cui si approva il piano
delle attività comuni con l'Associazione Apassiferrati per l'anno 2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2019 con cui si approva il
piano delle attività comuni con l'Associazione Apassiferrati per l'anno 2019;

DECRETA
Art.1

Si emana il Bando di concorso, allegato al presente Decreto di cui forma parte integrante, per un
premio in denaro da assegnare ad una ricerca sul tema: Modello di museo diffuso per il territorio
della valle del Liri e della sua ferrovia.

Cassino,

3 O GEN, 2019

./',

i'

"

l'

''-::-,-

/

,

,

,l'-._'-,

Il Responsabile del Settore
(dott.ssa Carla Manzo)
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Bando di concorso per il conferimento di un Premio per un lavoro di
ricerca sul tema
Modello di museo diflùso per il territorio della valle del Liri e della sua ferrovia
Premessa
•

In data lO ottobre 2016, l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e
l'Associazione Apassiferrati hanno stipulato un accordo quadro con lo scopo di contribuire
alla crescita culturale degli studenti e delle loro competenze professionali sia in ambito
artistico che storico-archeologico e turistico. L'accordo prevede che l'Università e
l'Associazione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, collaborino nella promozione
di attività culturali (quali mostre, seminari e convegni di studio, premi letterari, iniziative
didattiche e di ricerca), nella realizzazione di pubblicazioni divulgative e scientifiche nonché
nella realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse
artistiche, archeologiche e paesaggistiche.

•

Il Senato Accademico, in data 16 gennaio 2019, ed il Consiglio di Amministrazione in data
23 gennaio 2019, hanno approvato il piano annuale delle attività per l'anno 2019, proposto
dall' Associazione Apassiferrati con nota del Presidente del 18 dicembre 2018.

Art. 1
L'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, con il contributo messo a disposizione
dall' Associazione Apassiferrati, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, bandisce un Premio
per un lavoro di ricerca sul tema Modello di museo diffuso per il territorio della valle del Liri e
della sua ferrovia.
La ricerca dovrà approfondire aspetti di carattere museologico, storico, storico-artistico compresi
quelli relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Il Premio, dell'importo di euro 1.500 lordi, è finanziato dall' Associazione Apassiferrati.
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Art. 2
La partecipazione al bando è riservata ai candidati che, all'atto della domanda, abbiano una età inferiore ai 35 anni e siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso un Ateneo italiano in uno
dei seguenti ambiti: Ingegneria, Architettura, Economia, Giurisprudenza, Lettere, Beni culturali.
Titoli di studio richiesto:
•

Laurea triennale, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico;

•

Laurea ottenuta nella vigenza dell'ordinamento

previgente a quello introdotto con il D.M. 3

novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Art. 3
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente bando
(Allegato l).
Alla domanda devono inoltre essere allegati:
a) un sintetico curriculum vitae et studiorum, con l'indicazione del percorso di studi seguito e
la laurea conseguita, utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato 2).
b) una presentazione (in formato PDF) della ricerca che si intende svolgere, comprensiva di
una bibliografia sintetica, da redigere utilizzando il modello allegato al presente bando
(Allegato 3).
Il presente bando e gli Allegati, anche in formato editabile, saranno pubblicati sul sito web
dell'Università

degli

studi

di

Cassino

e

del

Lazio

meridionale

alla

pagina

http://www.unicas.it/s ia/bandi -gare-e-concors i/bandi-di-concorso/bandi-progetti-di-ricerca/bando-

ModeUo di museo diffuso per il territorio della valle del Liri e della sua ferrovia.aspx.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente
con e-mail.all.indirizzodelresponsabileamministrativodelprocedimentocarla.manzo@unicas.it.
indicando nell'oggetto "Premio Associazione culturale Apassiferrati". Le domande pervenute oltre
il termine non saranno prese in considerazione.
Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo di posta elettronica valido
su cui saranno inviate, a cura del responsabile del procedimento, tutte le comunicazioni inerenti il
Concorso.
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La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo Decreto Rettorale e sarà così composta:
a) Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale o suo
delegato;
b) Presidente dell' Associazione Apassiferrati o suo delegato;
c) Responsabile scientifico della Convenzione tra l'Associazione Apassiferrati e l'Università
di Cassino e del Lazio meridionale o suo delegato.

Art. 5
La Commissione entro il 15 marzo 2019 selezionerà, tra le domande pervenute, il candidato cui
verrà chiesto di sviluppare e dettagliare il progetto di ricerca presentato.
Entro il 20 marzo 2019, con le modalità comunicate via e-mail dal responsabile amministrativo del
procedimento, il candidato prescelto dovrà confermare la disponibilità a sviluppare la ricerca.
L'elaborato dovrà rispettare i seguenti requisiti:
a) da un minimo di 50 ad un massimo di 100 cartelle dattiloscritte (la bibliografia, le
illustrazioni e le rappresentazioni grafiche rientrano in tale limite);
b) ciascuna cartella dovrà avere circa 2.500 caratteri;
c) le illustrazioni e le rappresentazioni grafiche, in b/n o a colori, dovranno essere inserite nel
testo.
Gli elaborati dovranno essere inviati, esclusivamente via e-mail ed esclusivamente in formato pdf,
entro e non oltre il 16 giugno 2019, al responsabile amministrativo del procedimento
carla.manzo@unicas.il indicando nell' oggetto "Premio Associazione culturale Apassiferrati",
La Commissione valuterà, entro il 30 giugno 2019, la qualità degli elaborati, utilizzando i criteri
riportati nell'allegato al presente bando (Allegato 4): attinenza al tema, originalità, rigore
metodologico, ampiezza e aggiornamento delle fonti consultate nonché la qualità della redazione e
della impaginazione.
Entro il 4 luglio 2019 verrà pubblicato, nella pagina dedicata al Concorso del sito web dell' Ateneo,
l'esito della valutazione ed il candidato ne verrà informato, con e-mail del responsabile
amministrativo del procedimento.
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Art. 6
L'importo del premio verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei risultati del Concorso. Eventuali oneri fiscali saranno a carico del vincitore.

Art. 7
I dati fomiti dai candidati verranno utilizzati ai fini esclusivi della selezione.
Il trattamento dei dati relativi al presente Bando sarà gestito dall'Università degli studi di Cassino e
del Lazio meridionale ai sensi della vigente normativa italiana sulla tutela della privacy.
Tutti i diritti relativi all'elaborato premiato rimarranno in esclusivo possesso dei loro Autori.

Il Rettore

Cassino,

(Pro! Giovanni Betta)
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AIIeg.,to 1
Bando di concorso per il conferimento di un Premio per un lavoro di ricerca sul tema
Modello di museo diffuso per il territorio della valle del Liri e della sua ferrovia
Domanda di partecipazione
I

Il sottoscritto/a

e----I

Nato/a a

---1------·-------j--

lil
I Residente a
I

In VialPiazza

I

Codice Fiscal~---

I E-mail

~

J

---

I

T--·-~
I

---f-

I
I

I

o-+-, -------

--+-

! Nazionalità

chiede
di essere ammesso a partecipare al Concorso per il conferimento di un Premio per un lavoro di ricerca sul
tema: Modello di museo diffuso per il territorio della valle del Liri e della sua ferrovia, bandito
dall'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale con il contributo finanziario dell'Associazione
Apassiferrati.
A tal fine dichiara:
a) di aver conseguito il titolo di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, Ordinamento
previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) in
in data

/

/

_

presso l'Università

_

con la votazione di ----b) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al presente concorso saranno inviate
esclusivamente via e-mail.
Si allega:
a) Scheda del progetto di Ricerca (Allegato 3 al bando)
b) Curricuum vitae et studiorum (Allegato 2 al bando)
II/la sottoscritto/a autorizza l'Università degli Studi di Cassino al trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR
n. 679/2016 e del D. Lgs.n. 101/2018.
L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è titolare del trattamento, nella persona del Rettore con
sede in Cassino(mail: rettore@unicas.it-pec:protocollo@pec.unicas.it)
Il Responsabile della protezione dei tuoi dati (DPO) è la dott.ssa Elide Di Duca (mail: rpd@unicas.it - pec:
dpo@pec.unicas.it)

Luogo e data
Firma
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Allegato
Bando

di concorso

per ilconferimento

di un Premio per un lavoro di ricerca sul tema

Modello di museo diffuso per il territorio della valle del Liri e della sua ferrovia
Curriculum
DATI PERSONALI
,--------~--

vitae et studio rum

---- -----------------1

~--~---~~
I

~Nome e cognome
,Luogo e data di nascita

----------r---- ~------

c
1

Nazionalità

I Indirizzo di residenza

-_- -~-----~
-~----~

----

~Telefono
! email--~--~---~--------I-----

I

-------------

-- -

--~~--~

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ~~---------I
I.Università

I

--

~

----~

-~-----~------

---------~-- ~

---------1

-l--

Corso di studi seguito

_

----~--------------~

------r----- --~-----

r Tipo Laurea

!

---

__L_ _~~

L

i

-l

-------------

D ~Triennale----l D SpecialisticaIMagistralelMagistrale e ciclo unico
t D Ordinamento previgenteal ~_.M.3_novembre1999, n. 509.
!

Data del conseguimento

I
I

-t----

I Voto conseguito

-----

OCCUPAZIONE - ATTUALE

-

(inserire max 2.000 caratteri)

--_-----

----

--~----

-

~

--

----

--

~--

---

~-

---------

----_~---~

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Indicare per ciascuna il livello di conoscenza, utilizzando la graduazione: eccellente, buono, sufficiente, elementare)

Lingua

Lettura
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AL TRE COMPETENZE
r----------------

.(inserire max 2.000 caratteri)
1

1

-

__

EVENTUALI PUBBLICAZIONI

1.

2.
3.

Luogo e data
Firma
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Allegato 3
Bando di concorso per il conferimento di un Premio per un lavoro di ricerca sul tema
Modello di museo diffuso per il territorio della valle del Liri e della sua ferrovia
Progetto di ricerca

Candidato

---------------------------------------------

1 - Titolo del progetto di ricerca

2 - Breve abstract del progetto (max. 500 caratteri)

3 - Descrizione sintetica dello stato dell'arte della problematica scientifica proposta, con riferimenti alla bibliografia in materia (max. 2500 caratteri)

4 - Descrizione analitica del progetto con indicazione delle fasi di lavoro e della metodologia scientifica che
si intende adottare (max. 7500 caratteri)

5 - Risultati previsti, con particolare riferimento agli elementi innovativi e ai progressi che si intendono conseguire sull'argomento proposto (max 2500 caratteri)

6 - Bibliografia essenziale (max 2000 caratteri)

Luogo e data
Firma
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Allegato 4
Bando di concorso per ilconferimento di un Premio per un lavoro di ricerca sul tema

Modello di museo diffuso per il territorio della valle del Liri e della sua ferrovia
Scheda per la valutazione dei progetti

~ome e cognome del candidato
Titolo del progetto di ricerca presentato

Criteri di valutazione

lA. Attinenza

al tema (20 punti)

B. Originalità della ricerca (20 punti)

C. rigore metodologico; (20 punti)

giudizio

l>unti

D

Scadente (Opunti)

D

Sufficiente (1-5 punti)

D

Buona (6-10 punti)

D

Molto buona (11-15 punti)

D

Eccellente (16-20 punti)

D

Scadente (Opunti)

D

Sufficiente (1-5 punti)

D

Buona (6-10 punti)

D

Molto buona (11-15 punti)

D

Eccellente (16-20 punti)

D

Scadente (O punti)

D

Sufficiente (1-5 punti)

D

Buono (6-10 punti)

D

Molto buono (11-15 punti)

D

Eccellente (16-20 punti)

D. Ampiezza e aggiornamento delle fonti D Scadente (Opunti)
consultate (20 punti)
D Sufficiente (1-5 punti)

E. qualità della redazione (lO punti)
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D

Buona (6-10 punti)

D

Molto buona (11-15 punti)

D

Eccellente (16-20 punti)

D

Scadente (Opunti)

D

Sufficiente (1-2 punti)

D

Buona (3-5 punti)

D

Molto buona (6-8 punti)

D

Eccellente (9-10 punti)
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della impaginazione

(10 punti)
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Scadente (Opunti)
D Sufficiente (1-2 punti)

D

Buona (3-5 punti)
D Molto buona (6-8 punti)

D

D

Punteggio complessivo punti:

Eccellente (9-10 punti)

_

Eventuali note (massimo 200 parole)

l
I
I

i
_---_.

Il Commissario:
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