Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Decreto n. 1854
Roma 28.05.2009
IL RETTORE
VISTO il comma 4 dell’art. 6 della legge 9.5.89 n. 168;
TENUTO CONTO del contributo erogato da Centro di Calcolo e Documentazione

DECRETA
L’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, indice un concorso, per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di n. 3 borse di studio di Euro 18.000,00 – totale spesa –
comprensive delle tasse e oneri a carico dell’amministrazione, della durata di 6 mesi,
(rinnovabili), per lo svolgimento di attività di “Catalogazione descrittiva ed
indicizzazione di materiale bibliografico e audiovisivo, anche in formato digitale,
mediante l’utilizzo della piattaforma DSpace” per la realizzazione dell’Archivio
istituzionale della ricerca dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Art. 1
L’attività sarà svolta presso la Biblioteca di Area Economica “Vilfredo Pareto”
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, sotto la supervisione tecnica della
Sig.ra Maria Teresa De Gregori.
Art. 2
Il concorso è riservato a cittadini italiani europei e/o internazionali in possesso di uno
dei seguenti titoli di studio:
•
•
•
•

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali, con
curriculum di studi di biblioteconomia, oppure
Diploma di laurea vecchio ordinamento e successivo Diploma di specializzazione
in biblioteconomia;
Diploma di laurea specialistica nella classe di Laurea 5/S ( D.M. 509/99)
Diploma di laurea Magistrale nella classe di Laurea LM-5 ( D.M. 270/04)

Per i cittadini U.E. si precisa che, ai fini dell’assunzione, l’equiparazione dei titoli di
studio è effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 38 , Comma 3 del D.lgs
165/2001.
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Art.. 3
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, i seguenti requisiti:
a) il possesso del titolo richiesto nell’art. 2 del presente bando
b) esperienza di lavoro di catalogazione e indicizzazione di materiale bibliografico e
audiovisivo, certificata;
c) buona conoscenza della lingua inglese, certificata;
d) competenze informatiche di base, da accertare mediante colloquio;
Costituisce titolo professionale preferenziale la comprovata conoscenza di Digital Asset
Management Systems, in particolare DSpace.
Art. 4
L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile
verso terzi a favore dei borsisti nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
L’importo dei relativi premi verrà detratto all’atto dell’erogazione della I rata della borsa.
Art. 5
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, dovranno essere
inviate a Università di Roma Tor Vergata, Ufficio Scambi Culturali – Borsa di Studio
per l’Archivio Istituzionale della Ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata - Via
Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma, o consegnate a mano presso la stanza 555 sita al V
piano del Rettorato, dal lunedì al giovedì. Dalle 9.00 alle 15.00, il venerdì fino alle ore
12.00 entro il
30/06/2009
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il
recapito eletto ai fini del concorso, il codice fiscale;
2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione;
3) di non usufruire di altra borsa di studio e di non intrattenere rapporti di lavoro
subordinato a qualsiasi titolo – al momento della presa di servizio –
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
A) certificato di diploma di laurea in carta libera (o autocertificazione);
B) dichiarazione firmata nella quale il candidato afferma di non fruire di altra borsa di
studio e di non intrattenere rapporti di lavoro subordinato a qualsiasi titolo – al momento
della presa di servizio;
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C) Curriculum Vitae che evidenzi le precedenti esperienze professionali attinenti
all’attività oggetto della borsa di cui al presente avviso;
D) le certificazioni ove richieste (art. 3 di questo avviso);
E) eventuali titoli e pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa;
F) elenco della documentazione presentata in allegato alla domanda
Non saranno prese in considerazione domande alle quali non è allegata la prescritta
documentazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di documenti
dipendente da inesatta indicazione della residenza o del recapito da parte dell'aspirante
borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento degli stessi, nè per
eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.
La selezione avverrà mediante un esame comparativo dei curricula presentati dagli
aspiranti borsisti, integrato da colloqui individuali, volti ad accertare il grado di
preparazione relativo all’attività da svolgere.

Art. 6
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto rettorale, sarà
composta da 5 membri: Presidente della Commissione, due rappresentanti delle
biblioteche, un Esperto della disciplina inerente l’attività da svolgere, un Segretario.
La Commissione stilerà una graduatoria in ordine di merito dei concorrenti. In caso di
rinuncia o decadenza degli aventi diritto, subentra altro candidato in possesso dei
requisiti di idoneità secondo l’ordine decrescente della graduatoria.
I vincitori delle borse di studio saranno nominati con decreto rettorale.
Art. 7
I vincitori, nominati con decreto rettorale, verranno convocati dall’Ufficio Scambi
Culturali, tramite lettera raccomandata per sottoscrivere l’accettazione della borsa di
studio.
Art. 8
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuata in 6 rate mensili, comprensive degli
oneri a carico dell'Amministrazione previa verifica dello stato di avanzamento dei lavori.
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Art. 9
Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al presente bando,
e non oltre sei mesi da essa, i concorrenti risultati non vincitori, possono richiedere la
restituzione dei materiali presentati in allegato alla domanda di partecipazione al
concorso. Tale restituzione, effettuata salvo eventuali contenziosi in atto, non avverrà a
spese dell’Amministrazione.
Art. 10
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa
Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Renato Lauro
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