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Alla doma nda dovrà essere a llega ta la documenta zione a ttesta nte i requisiti indica ti, un curriculum, nonché
ogni documento ritenuto valido ai fini della presente valutazione.
Oggetto della valutazione titoli sarà la verifica del grado di familiarità dei candidati sulle competenze richieste.
Ai sensi dell'art.3 comma 3) non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse coloro che
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di
ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università

Modalità di verifica dei risultati
I risultati saranno verificati attraverso una relazione inviata al Direttore di Dipartimento a fine periodo e con
la consegna dei dati raccolti al responsabile scientifico del progetto.

Domande di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le
pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:
https: //pica.cineca.it/unibs/dem2017-b006
Si ricorda che allo scadere del termine utile per la presentazione delle candidature, il sistema non
permetterà più l'accesso e l'invio della domanda. Il termine ultimo sono 24 giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente bando (15/01/2018).

Per qua nto rigua rda i titoli a cca demici Oa urea specia listica o ma gistra le e la urea trienna le) conseguiti presso
Università estere, a i fini della pa rtecipa zione a lla selezione, è necessa rio che gli stessi sia no riconosciuti
equipollenti ai titoli accademici suindicati

Commissione Giudicatrice
La valutazione viene effettua ta da una commissione nomina ta dal Dipa rtimento che ha emesso il Bando. La
Commissione può a vva lersi, senza oneri a ggiuntivi a ca rico dell'Università, di esperti esterni di elevata
qualificazione, italiani o stranieri,.

Colloquio e Valutazione Titoli
La Commissione nominata dal Direttore successivamente alla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, procederà alla valutazione dei titoli il giorno 22 gennaio 2018 alle ore
10,30 presso la S ala Riunioni del Dipartimento di Economia e Management - Via S an Faustino, 74/
B - Brescia, successivamente si svolgerà il colloquio.
I titoli saranno va luta ti secondo i criteri che stabilirà la Commissione giudicatrice.
Il giudizio di merito della Commissione esaminatrice è insindacabile.

Conferimento borsa
La borsa di studio sa rà conferita con provvedimento di a ssegna zione del Direttore di Dipartimento che sarà
pubblicato in via telematica sull'Albo ufficia le online dell'Ateneo.

Detrazioni fiscali

Il godimento della borsa di cui al presente ba ndo non integra un ra pporto di lavoro essendo finalizzato alla
sola formazione del borsista.
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