REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/2010

Ires Piemonte - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - Torino
Bando di concorso per due premi di dottorato.
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 90/2010 del 21 luglio 2010 è indetto,
dall’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte), il seguente bando.
Articolo 1
(Finalità e Premi)
1. Al fine di promuovere la diffusione degli studi sulle ICT fra i giovani studiosi, l’Istituto di
Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte), tramite l’Osservatorio ICT della
Regione Piemonte, bandisce per il 2010 un concorso per due premi di dottorato finanziati dalla
Regione stessa sui seguenti temi:
A. La costruzione di un contesto che sappia utilizzare la banda larga come leva per l’innovazione.
B. Mondi virtuali e social networks come interfaccia di accesso ai servizi della PA.
2. Ciascun premio consiste in una somma di denaro di ammontare pari ad € 3.000,00 (euro tremila).
L’importo è soggetto al trattamento tributario di cui alla L. 835/1982.
La tesi scelta verrà
pubblicata sul sito dell’Osservatorio ICT del Piemonte:
www.sistemapiemonte.it/innovazionetecnologia/osservatorioICT/.
Articolo 2
(Requisiti per la partecipazione)
1. La partecipazione al concorso è riservata a studenti iscritti a università europee (EU 27) , che
svolgendo una tesi sui temi sopra elencati, abbiano conseguito/conseguano o discutano il dottorato
di ricerca (o Ph.D.) tra maggio 2006 e il 31 dicembre 2010. Sono accettate tesi scritte in lingua
italiana o inglese.
Articolo 3
(Modalità di presentazione della domanda)
1. La domanda di ammissione al concorso, corredata dei documenti elencati al comma 3 del
presente articolo, redatta in carta semplice, deve essere spedita entro il termine perentorio del 17
gennaio 2011 (fa fede il timbro postale di spedizione) all’indirizzo dell’Istituto di Ricerche
Economico Sociali del Piemonte
IRES Piemonte
Via Nizza 18
10125 Torino
C.A. Dott.ssa Sylvie Occelli - Responsabile dei Premi
(E-mail:occelli@ires.piemonte.it).
Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Osservatorio ICT del Piemonte – Bando di concorso”,
con la specifica del premio per il quale si concorre.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande
possono essere richiesti alla Dott.ssa Elena POGGIO Funzionario dell’ IRES tel: 011/6666426.
(E-mail:poggio@ires.piemonte.it).
2. Nella domanda il candidato deve indicare: a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita,
domicilio e codice fiscale, nonché il recapito e-mail, telefonico e postale al quale ricevere eventuali
comunicazioni; b) il tema per il quale concorre.
Ogni variazione dei recapiti deve essere comunicata alla Segreteria dei Premi Dott.ssa Anna Gallice
(E-mail:poggio@ires.piemonte.it).
L’Osservatorio ICT non assume alcuna responsabilità nel caso di mancanza di comunicazione non
imputabile direttamente all’Osservatorio.
3. Il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) articolo di sintesi della tesi di dottorato di non meno di quindici e non più di venti pagine, nel
quale siano esposti i paradigmi teorici di riferimento, la metodologia seguita, i risultati ottenuti e i

principali riferimenti bibliografici, mettendo in rilievo il contributo originale dell’autore. L’articolo
deve essere inviato su CD-Rom in formato PDF (o RTF o DOC), con il cognome del candidato nel
nome del file;
b) file in power-point di presentazione della tesi (max 30 slides);
c)
tesi di dottorato, in formato PDF (o RTF o DOC), con il cognome del candidato nel nome dei
file, sullo stesso CD-Rom indicato al punto a);
d) autocertificazione della autenticità della copia della tesi (dichiarazione sostitutiva di atto
notorio), ai sensi del d.p.r. 445/2000 (modello di dichiarazione in allegato al presente bando);
e) certificato di dottorato in copia autentica, ovvero l’autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r.
445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), di aver sostenuto la discussione della tesi
ovvero l’autocertificazione contenente l’indicazione della data certa della discussione della stessa.
Articolo 4
(Cause di esclusione)
1. Non saranno prese in considerazione le domande inviate all’IRES Piemonte oltre il termine utile
indicato all’art. 3 comma 1 del presente bando, nonché quelle non corredate degli allegati indicati
all’art. 3 comma 3.
Costituisce altresì motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso la mancata presentazione,
nei termini previsti, della versione cartacea (in originale o in copia autenticata) della tesi
eventualmente richiesta dal Responsabile dei Premi.
L’esclusione per il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni sopra evidenziate è disposta
dal Responsabile dei Premi.
Articolo 5
(Assegnazione)
1. Entro e non oltre la data del 16/02/2011 verrà pubblicato, sul sito dell’IRES Piemonte,
all’indirizzo www.ires.piemonte.it sezione bandi e selezioni, l’elenco dei candidati ammessi alla
partecipazione del concorso.
2. L’assegnazione dei premi è determinata con giudizio insindacabile dalla Commissione
giudicatrice, costituita dai rappresentanti di CSI-Piemonte, CSP, Politecnico di Torino, IRES
Piemonte e Istituto Superiore Mario Boella. A conclusione dei lavori la Commissione, previa
valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua
inequivocabilmente le tesi vincitrici e i nominativi dei loro autori. La regolarità degli atti, costituiti
dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, è accertata dal Responsabile dei Premi.
3. A cura del Segretario della Commissione, il giorno 30 aprile 2011 verranno pubblicati sul sito
dell’IRES Piemonte, all’indirizzo www.ires.piemonte.it sezione bandi e selezioni, i nominativi dei
vincitori dei premi di dottorato, nonché la sintesi dei giudizi della Commissione relativi alle tesi
vincitrici.
Articolo 6
(Obblighi dei vincitori)
1. I vincitori del concorso sono nominati con riserva fino all’accettazione dei premi di dottorato che
deve essere perentoriamente comunicata al Responsabile dei Premi Dott.ssa Sylvie Occelli, a mezzo
raccomandata A.R., entro e non oltre il 31 maggio 2011.
2. La decadenza per la mancata accettazione nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, è
disposta dal Responsabile dei Premi.
3. I vincitori sono tenuti a fare una breve presentazione del loro lavoro nel corso della Tavola
Rotonda ICT dell’Osservatorio ICT che si terrà nel mese di dicembre 2011. La presentazione è
condizione necessaria per l’ottenimento del premio in denaro. La Commissione giudicatrice si
riserva di dare un contributo ai vincitori per la copertura delle eventuali spese di viaggio e di
pernottamento.
Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti
dall’Osservatorio ICT che si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità del presente concorso, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Articolo 8
(Pubblicità del bando di concorso)
1. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito
istituzionale dell’IRES Piemonte, www.ires.piemonte.it sezione bandi e selezioni, sul sito
dell’Osservatorio
ICT
del
Piemonte,
www.sistemapiemonte.it/innovazionetecnologia/
osservatorioICT/, nonché su portali nazionali e internazionali che trattano tematiche in materia di
banda larga e di innovazione della Pubblica Amministrazione.
Il Dirigente Ricercatore Ires e
Responsabile dei Premi
Sylvie Occelli
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a a ……………………………………………………………. il ……………………………….
con residenza nel Comune di ………………………………………………………………………….
Via …………………….……………………………… C.A.P .……...……… Provincia …………...
in relazione a (specificare procedimento per cui la dichiarazione è richiesta)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445,
- che l’allegata copia elettronica della tesi (formato …..) è conforme all’originale
- che l’allegata copia fotostatica di titolo di studio è conforme all’originale
- di aver sostenuto la discussione della tesi il giorno ………………………………………………..
- che la discussione della tesi si terrà il giorno ………………………………………………………
Dichiara altresì di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 inerente le
finalità e l’utilizzo delle informazioni e dei dati conferiti con la presente domanda da parte
dell’Osservatorio ICT del Piemonte.
………………….……, lì ………………..………
Il dichiarante
……………………………..
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
La presente dichiarazione ha la medesima validità dei documenti che sostituisce.
La mancata accettazione della presente dichiarazione sottoscritta nei modi sopra indicati costituisce
violazione dei doveri d’ufficio (art.74, comma primo, D.P.R. 445/2000).

Art. 76, comma primo, D.P.R. 445/2000:- Norme penali- “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e dalle leggi speciali in materia.”

