FONDATA IL 12 MAGGIO 1867 – ENTE MORALE R.D. 21 MARZO 1869

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI RICERCA
DELLA SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA

1. Bando di selezione
Selezione per numero 2 borse di ricerca, nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo
territoriale “Rete regionale dei tratturi della transumanza” della Società Geografica
Italiana, in linea con il programma di sviluppo integrato Terre Rurali d’Europa (TRE),
volto alla valorizzazione del patrimonio culturale della transumanza, dei principali ambiti
tratturali e dei percorsi agropastorali ancora agibili e funzionali nel Lazio, nonché volto
alla rivitalizzazione del patrimonio e delle infrastrutture presenti sulla rete tratturale,
specialmente nelle aree «interne» del territorio regionale.
- Una borsa di ricerca è destinata allo sviluppo del tema di ricerca su indicato, nell’area
del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e immediate adiacenze in Regione
Lazio.
- Una borsa di ricerca è destinata allo sviluppo del tema di ricerca su indicato, nell’area
della Valle di Comino e immediate adiacenze in Regione Lazio.
Le borse di ricerca di cui all’art. 1, si svolgeranno tramite selezioni pubbliche per titoli e
colloquio.
2. Il bando di selezione è emanato con determina del Presidente della Società Geografica
Italiana, titolare dei fondi per lo svolgimento dell’attività di ricerca.
4. Il bando di selezione sarà ampiamente diffuso per via telematica mediante la
pubblicazione sul sito web della Società Geografica Italiana (www.societageografica.it) e
con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
1.2 Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea magistrale in
discipline storico-geografiche conseguite con voto di laurea non inferiore a 108/110 e/o
di titoli universitari superiori (dottorato di ricerca in storia, geografia e territorio, master
di II livello in tecnologie Gis).
2. Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equivalente
in Italia dall’autorità competente.

1.3 Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento delle 2 borse di
ricerca deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione (art. 39
DPR n. 445/2000). Il candidato dovrà indicare per quale delle due borse intende
partecipare.
Non è possibile partecipare a tutte e due le procedure, pena esclusione.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente tramite posta
certificata entro e non oltre il 19 novembre 2021 alle ore 12.00 al seguente indirizzo di
posta certificata: postacertificata@pec.societageografica.it
A tal fine farà fede la data di ricezione della pec.
Nell domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, la data
e il luogo di nascita, la residenza, il CF, recapito telefonico e indirizzo email. Dovrà
indicare il recapito che elegge ai fini del concorso, se diverso dall'indirizzo di residenza, e
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il relativo Comune, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- le eventuali condanne riportate.
I candidati dovranno indicare nella domanda:
- il diploma di laurea conseguito, specificando la votazione finale, il titolo superiore
conseguito (dottorato di ricerca, master ecc.) ed allegare il Curriculum Vitae.
1.4 Titoli ed attestati
1. Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con
dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).
3. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).
1.5 Limiti di età
Possono partecipare alla selezione coloro che non abbiano compiuto il trentottesimo anno
di età alla data di scadenza del presente bando.

1.6 Natura giuridica della borsa di ricerca
Le borse di ricerca sono unicamente finalizzate allo svolgimento del progetto di ricerca
“Rete regionale dei tratturi della transumanza”, tramite l’approfondimento di
particolari tematiche di ricerca e/o tecnologie e, pertanto, i contratti con cui verranno
conferite successivamente alla procedura di selezione non daranno luogo ad alcun
rapporto di lavoro alle dipendenze della Società Geografica Italiana, né a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli della stessa, né a trattamento previdenziale o assistenziale.
1.7 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con determina del presidente della Società
Geografica Italiana che ha emanato il bando di selezione ed è composta da tre membri: il
Presidente della Società Geografica Italiana e due esperti in studi e ricerche sui paesaggi
della transumanza laziali, esterni all'organigramma della Società stessa.
1.8 Valutazione dei candidati
1. La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli e successivo colloquio. La
Commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti:
a) voto di laurea, max 10 punti
b) pubblicazioni (non più di 6, individuate dal candidato e allegate alla domanda in
formato pdf), max 10 punti
c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca o a competenze utili ai fini della ricerca
(specializzazioni post-laurea di durata superiore a 6 mesi, borse di studio, assegni di
ricerca, dottorato di ricerca ecc.), max 10 punti
d) colloquio, max 30 punti
I criteri di valutazione dei titoli saranno definiti dalla Commissione. I candidati che non
raggiungeranno il punteggio di 15/30 nella valutazione dei titoli non saranno ammessi al
colloquio. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito istituzionale della Società Geografica Italiana, sezione formazione. Detta
pubblicazione avrà effetti di notifica anche ai fini delle esclusioni per mancanza di
possesso dei requisiti o punteggio insufficiente.
Non oltre una settimana dopo la pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli,
saranno convocati i candidati ammessi al colloquio, che si svolgerà in modalità
telematica.
1.9 Graduatoria finale
1. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione formula la graduatoria di
merito sulla base del punteggio complessivo conseguito dal candidato.
2. La Società Geografica Italiana provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul sito
istituzionale (www.societageografica.it).

3. In caso di rinuncia dei vincitori, le graduatorie finali saranno utilizzate per il
conferimento delle due borse di ricerca ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie
in posizione successiva.
4. In caso di interruzione, da parte dei vincitori, della fruizione delle borse di ricerca, le
graduatorie finali potranno essere utilizzate per il conferimento delle mensilità non fruite
ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie successivamente ai vincitori, purché il
periodo residuo della borsa di ricerca non sia inferiore a sei mesi.
5. La graduatoria finale resta in vigore per l’intera durata delle borse di studio.
1.10 Durata e importo
L’importo annuale delle borse di ricerca sarà di euro 24mila cadauna, al lordo delle
ritenute di legge.
L’onere per la copertura assicurativa relativa ai rischi di infortuni e responsabilità civile
sarà a carico della Società Geografica Italiana.
1.11 Interruzioni, decadenza e rinuncia alla borsa
1. L’erogazione delle borse di ricerca è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria
per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a
due mesi per anno, rapportato alla durata delle Borse.
2. Le fattispecie di cui al comma precedente non comportano perdita del diritto a
completare l’attività di ricerca. In tali casi la durata del contratto si protrae per un
periodo pari a quello della sospensione.
3. Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua senza giustificato
motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata, o che si renda responsabile
di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente
attitudine, può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Presidente della
Società Geografica Italiana.
4. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a
compimento l’attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa, dovrà darne
tempestiva comunicazione al Presidente della Società Geografica Italiana e al Tutor della
ricerca tramite posta certificata.
1.12 Preavviso
1. In caso di recesso dal contratto, il titolare della borsa di ricerca è tenuto a dare un
preavviso pari a 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso, la Società Geografica Italiana ha il diritto di trattenere al
fruitore della borsa di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso non dato.

1.13 Compatibilità con altri redditi
Le borse di ricerca di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca
dei borsisti.
1.14 Svolgimento e valutazione dell’attività
1. Le attività oggetto delle borse di ricerca devono essere definite in un piano di lavoro
concordato tra il Tutor e il titolare della borsa, comunicato al Presidente della Società
Geografica Italiana e allegato come parte integrante al contratto da stipulare con il
borsista. Il borsista svolge l’attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma
predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario predeterminato.
2. Il Tutor vigila sull'attività di ricerca del titolare della borsa e ne indirizza gli sviluppi,
informando il Presidente della Società Geografica Italiana di eventuali problemi, difficoltà,
inadempienze. Il borsista è tenuto a presentare al Tutor, alla conclusione della ricerca,
una relazione sull’attività svolta, la quale sarà oggetto di valutazione.
1.15 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla
selezione, sono trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento
generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità
della selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dello strumento
formativo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione stessa.
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