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Affissione all’Albo del Dipartimento:30/10/2015    Scadenza bando: 09/11/2015 
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE E DELL’ARCHITETTURA (ICAR)                
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA  
BORSA DI STUDIO SUL TEMA “VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DINAMICA DI OPERE 
INFRASTRUTTURALI E LA CONSEGUENTE STIMA DEL LIVELLO DELLE VIBRAZIONI SULLE 
STESSE”. (Cod. RELUIS/02/2015 MARANO) 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la richiesta pervenuta da parte del prof. Giuseppe Carlo Marano, finalizzata all’avvio 

delle procedure necessarie all’assegnazione di una borsa di studio sul tema 
“valutazione della risposta dinamica di opere infrastrutturali e la conseguente stima del 
livello delle vibrazioni sulle stesse” della durata di 1 mese e per un importo 
complessivo pari ad € 1.843,00 (importo da intendere comprensivo di tutti gli oneri di 
fiscali a carico del percipiente); 

 
CONSIDERATA la necessità di approfondire e sviluppare il tema innanzi detto; 
 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi per finanziare le spese per le suddette borse di studio, che 

graveranno sui fondi del “Progetto Reluis 2015”, di cui è Responsabile Scientifico il 
prof. Giuseppe Carlo Marano; 

 
VISTA  la delibera del CdD del 29/10/2015 con il quale viene autorizzata l’emanazione di un 

bando di selezione pubblica per l’attribuzione della suddetta borsa; 
 
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA: 
 

Art. 1 
Tipologia della selezione e natura dell’incarico 

Il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (dICAR) del Politecnico di Bari 
bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una  borsa di studio sul 
tema “valutazione della risposta dinamica di opere infrastrutturali e la conseguente stima del livello 
delle vibrazioni sulle stesse”. 
 
Il progetto di ricerca riguarderà la valutazione della risposta dinamica di opere infrastrutturali e la 
conseguente stima del livello delle vibrazioni sulle stesse. Tali valutazioni saranno successivamente 
finalizzate all’analisi del livello di comfort sulle stesse mediante la conduzione di analisi del tipo 
probabilistico (logica fuzzy). 
Dopo una fase di accurata conoscenza del materiale bibliografico e archivistico, il percorso di ricerca 
si articolerà in due fasi:  
la prima consiste nell’analisi dei dati accelerometrici acquisiti sulle opere infrastrutturali di interesse, 
acquisite con un sistema di sensori accellerometrici (in particolare sul ponte girevole di Taranto); 
la seconda  sarà finalizzata all’applicazione di approcci probabilistici innovativi nella stima del livello di 
comfort. Si useranno pertanto modelli presi dalla letteratura scientifica basati su approcci probabilistici, 
e magari saranno confrontati con altri più recenti che sono basati su misure “fuzzy” del livello di 
benessere. 
Le attività ulteriori saranno, infine, stabilite in progress con il responsabile scientifico. 
 
L’importo complessivo della borsa di studio è pari ad € 1.843,00 (milleottocentoquarantatre//00) 
importo da intendere al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente. La spesa graverà sui fondi 
del “Progetto Reluis 2015”, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Giuseppe Carlo Marano. 
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Art. 2 
Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla procedura selettiva i possessori di: 
- laurea specialistica/magistrale in ingegneria civile; 
- dottorato di ricerca in ingegneria strutturale (ICAR09);  
- precedenti attività sul tema di ricerca; 
- competenze specifiche inerenti i temi indicati negli obiettivi; 
- avere una conoscenza adeguata della lingua inglese.  
 

Art. 3 
Domanda e termine 

Tutti gli interessati, entro il termine perentorio del giorno 09/11/215 - ore 12:00, dovranno far 
pervenire presso la Segreteria del Dipartimento ICAR (tramite PEC all’indirizzo 
dicar.poliba@legalmail.it ovvero tramite raccomandata a mezzo del Servizio Postale, per Posta Celere o 
servizi equiparati ufficialmente autorizzati) apposita domanda di ammissione alla selezione redatta in 
carta semplice (non farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di arrivo presso la Segreteria del 
Dipartimento ICAR). La domanda potrà essere anche consegnata a mano presso la Segreteria del 
Dipartimento ICAR dalle ore 09:00 alle 12:00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.  
 
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicato il nome del candidato e la 
dicitura:  
“Al Direttore del Dipartimento ICAR – Politecnico di Bari, Via Orabona 4 – 70125 BARI 
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una  
borsa di studio sul tema “valutazione della risposta dinamica di opere infrastrutturali e la conseguente 
stima del livello delle vibrazioni sulle stesse” - (Cod. RELUIS/02/2015 MARANO). 
 
Si intende automaticamente escluso (senza alcun onere di comunicazione da parte di questo 
Dipartimento) il candidato che presenti una domanda di partecipazione che pervenga oltre il termine 
suindicato ovvero la cui domanda venga recapitata - sia pur nei termini - presso una struttura diversa 
dalla Segreteria del Dipartimento ICAR. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha valenza 
di piena conoscenza e accettazione di norme e condizioni in esso riportate. 
 
Il recapito del plico contenente la domanda e gli allegati rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.  
 
Nella domanda, che deve essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura (All. A), 
i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla selezione: 
 il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, 

la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di 
avviamento postale ed il  numero telefonico;  

 il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, del voto di 
laurea, dell’Ateneo che lo ha rilasciato;  

 dottorato di ricerca in ingegneria strutturale;  
 di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato. 

 
Alla domanda di partecipazione, gli aspiranti alla borsa di studio devono inoltre allegare: 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 tutti i titoli ritenuti utili ai fini del concorso (corsi di perfezionamento, attività svolte presso 

Società, Enti pubblici ed  
altri, pubblicazioni e/o titoli) ovvero apposite dichiarazioni rese nelle forme di legge (artt. 46  
e 47 del DPR 445/2000), secondo l’allegato B al presente bando.  

 
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale ovvero in copia autenticata ovvero: 
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- per i titoli di studio, gli attestati professionali e di specializzazione citati nel "curriculum" è possibile 
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. art 46 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, conformemente all’ allegato B, corredata di fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità.  
 
- per gli attestati riferibili alle esperienze maturate é possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto, qualora si tratti di stati, qualità personali, fatti 
certificabili dalla P.A. (per esempio residenza, cittadinanza, appartenenza ad ordini professionali, 
titolo di studio, etc…); ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 47 e 19 dello stesso decreto, qualora si tratti di stati, qualità personali, fatti non 
certificabili dalla P.A. (per esempio pubblicazioni, periodi di studio e/o ricerca all’estero, etc…); 
entrambe le dichiarazioni dovranno essere rese conformemente all’ allegato B e corredate di 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 
- per le pubblicazioni è necessario produrle in originale o in copia conforme.  
 

Art. 4 
Commissione esaminatrice e selezione 

La selezione é per titoli e colloquio. All’uopo verrà nominata apposita Commissione  
esaminatrice composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e  uno con funzioni di 
Segretario verbalizzante.  
L’esito della valutazione dei titoli sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’ICAR il giorno 09/11/2015. 
A tutti gli effetti di notifica ufficiale, si comunica che il colloquio verrà effettuato il giorno 10/11/2015, alle 
ore 11.00, presso la segreteria del Dipartimento ICAR  - Politecnico di Bari - Via Orabona, 4 - 70125 
Bari.  
Il colloquio verterà su temi e argomenti correlati al tema oggetto della borsa di studio. 
 

Art. 5 
Punteggi nelle prove 

La Commissione di cui all’Art. 4 baserà il proprio giudizio sulla valutazione degli eventuali titoli 
presentati dai candidati oltre che sul colloquio. 
 
La Commissione disporrà di 100 punti, da ripartire nel seguente modo:  
1) VALUTAZIONE TITOLI                                                         fino a  50 punti 
2) COLLOQUIO                                                                         fino a  50 punti 
 
I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) votazione conseguita con il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla  selezione; 
b) dottorato; 
c) curriculum vitae et studiorum; 
d) precedenti esperienze inerenti l’oggetto dell’incarico da affidare con il presente bando; 
e) altri titoli inerenti l’oggetto dell’incarico da affidare con il presente bando; 
f) pubblicazioni. 
 

In particolare, nel colloquio, la commissione esaminatrice valuterà con maggiore attenzione le 
seguenti competenze dei candidati: 
 

a) Conoscenza dei principali sistemi di monitoraggio su infrastrutture; 
b) Pregresse esperienze in analisi della risposta dinamica di opere strutturali e infrastrutturali; 
c) Conoscenza MATLAB. 

 
Per accedere al colloquio il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo di 30/50 nella 
valutazione dei titoli. 
Il candidato, per ottenere l’idoneità, dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 
80/100. 
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Art. 6 
Formazione delle graduatorie di merito - Nomina vincitore 

Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito determinata dalla somma dei voti 
conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio. La borsa di studio verrà assegnata al candidato 
che avrà conseguito il punteggio più alto. 
In caso di parità di punteggio, la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio 
di merito della Commissione è insindacabile.  
 
Il Responsabile del Procedimento accerta la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni 
fase della selezione de qua, e invia la graduatoria di merito, per l'approvazione, al Direttore del 
Dipartimento ICAR, il quale, in osservanza alla vigente normativa, con proprio provvedimento, nomina 
il vincitore della selezione. 
 
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del Procedimento, entro il termine di 10 giorni 
rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone i 
termini. 
 

Art. 7 
Pubblicità 

Il presente avviso di selezione sarà affisso all’albo del Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari e 
pubblicato, unitamente agli allegati A e B, sul sito Web del Politecnico di Bari 
(http://albopretorio.poliba.it/). 
 
La graduatoria finale sarà affissa presso l’Albo Ufficiale dell’ICAR il giorno 10/11/2015: tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui gli assegnatari sono tenuti a presentarsi 
presso la Segreteria dell’ICAR entro cinque giorni dalla data di pubblicazione per l’avvio delle attività 
previste.  
 
L’ assegnatario dovrà produrre la seguente documentazione entro cinque giorni dalla pubblicazione 
dell’esito della selezione:  
 

 dichiarazione di accettazione della borsa di studio, contenente le indicazioni sulle modalità di 
erogazione della borsa da parte del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e  dell’ 
Architettura (codice IBAN del conto corrente bancario e quant’altro necessario);  

 fotocopia di un documento di riconoscimento munito di fotografia contenente i dati relativi al 
cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza nonché fotocopia del codice fiscale; 

 dichiarazione di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato;  
 ogni ulteriore documento ritenuto utile da parte del Dipartimento.  

 
Qualora non produca la documentazione sopra richiesta entro la scadenza prescritta, decadrà 
automaticamente dal beneficio della borsa, senza che possano avanzare alcun diritto per l’attività 
eventualmente già svolta.  
 
La decorrenza della suddetta borsa è fissata a partire dalla data di notifica con riserva da parte di 
questa Amministrazione della regolare presentazione di tutta la documentazione richiesta. 
 

Art. 8 
Modalità di pagamento 

Il pagamento della borsa avverrà in unica rata, previa presentazione di un'apposita relazione 
sull'attività svolta, validata dal Responsabile Scientifico della ricerca.  
Il borsista è tenuto ad espletare con regolarità l’attività per l’intero periodo di durata della borsa di 
studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza 
maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la 
decadenza dal godimento della borsa. 
Il borsista dovrà  rispettare gli orari di apertura e chiusura del Dipartimento DICAR durante  le attività 
che verranno svolte presso lo stesso Dipartimento. 
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L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei suddetti obblighi o che si renda  
comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa. 
 

Art. 9 
Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 

La borsa di studio 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.  
 

Art. 10 
Copertura assicurativa 

Il Politecnico di Bari provvederà alla copertura assicurativa in favore del borsista per gli infortuni 
connessi all’espletamento dell’attività di ricerca prevista dalla borsa di studio.  
 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., sarà rispettato il carattere riservato delle informazioni 
fornite da ciascun candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla procedura concorsuale ed alla gestione della borsa di studio, nel pieno rispetto delle 
disposizioni vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento. 
 
 
 
Bari, 30/10/2015 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Arch. Giorgio Rocco 
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 ALLEGATO A - Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all'imposta di bollo) 
 
 
 
 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze  
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 
(ICAR) 

             Via Orabona 4, 70125 Bari 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________(prov.di___________) il ____/_____/_________ 

residente in_____________________via_________________________________c.a.p.___________ 

telefono___________________________e-mail___________________________________________ 

C.F.___________________________________P.IVA______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di 
borsa di studio sul tema “applicazione del metodo EPR (regressione polinomiale evolutiva) a 
problematiche proprie dell’ingegneria strutturale ed in particolare dell’ingegneria sismica”. 
 
Il/la sottoscritto/a - consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 
nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia - dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità: 
 
1) la veridicità dei dati personali sopra riportati; 

2) di essere cittadino/a 

_______________________________________________________________________________ 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________________ conseguito in data _________ presso 

_______________________________________ con la votazione di __________; 
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4) di essere in possesso del seguente titolo di dottorato 

___________________________________________conseguito in data _____________ 

presso____________________________ ; 

5) altri titoli 

posseduti_________________________________________________________________________

___; 

6) di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato; 

7) di eleggere quale recapito, agli effetti della presente procedura di selezione, il seguente indirizzo: 

cap…………comune 

di……….…..………..via/piazza…………………………………….n……..(telefono……………………), 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

Il/la sottoscritto/a esprime, ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso / dissenso al trattamento, 

anche con strumenti informatici, dei dati contenuti nella presente domanda per le sole finalità 

connesse alla selezione ed all’eventuale conferimento della borsa di studio, consapevole che il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Luogo e data_______________________ 
 
 
 
 

         Firma per esteso 
 

     _________________________________ 
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ALLEGATO B 
 
 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art.. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
 
COGNOME ………………………………………………………NOME 
……………………………………………………………........ 
 
NATO A ………………..…….,   PROV. ……., IL   …………… RESIDENTE A 
…………………..…………….….. PROV. …….. 
 
INDIRIZZO 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
 
CODICE FISCALE ……………………………………………………..TELEFONO 
....................…….............................................. 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è  punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia,  
 
DICHIARA 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
 
Luogo e Data                        Firma del dichiarante 
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 (Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata 
insieme alla  fotocopia documento di identità in corso di validità) 
 
 
_________________________________________________________________________________
______________ 
Al fine del migliore utilizzo dell’allegato B si precisa che: 
1. il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di 

notorietà) intenda sostituire; 
2. i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all’originale possono essere inseriti in una sola 

dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una 
generica espressione del tipo “tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi 
all’originale …”; 

3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, la 
dichiarazione di conformità all’originale deve essere accompagnata, a pena di mancata 
valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, 
redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore 
ufficiale. 
 

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac-simile di dichiarazioni 
sostitutive: 
 dichiara di essere in possesso del seguente titolo “………….” conseguito il ……………….. presso 

……………………….. 
 dichiara che la copia della seguente pubblicazione “……………………………….” è conforme 

all’originale. La stessa è già stata pubblicata e, pertanto, sono già stati adempiuti gli obblighi di cui 
all’art. 1 del D.Lgs. luogotenenziale n. 660/1945    

 
 


