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1 Presentazione
Il Politecnico di Torino, in seguito alla richiesta del Direttore del Dipartimento di Automatica e
Informatica, mette a concorso una borsa per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema “Design,
creazione, implementazione di una piattaforma collaborativa con scopo di matchmaking
all’interno di una rete di ricercatori”.
L’attività, che avrà una durata di 1 mese per un importo pari a 1.000 euro, verrà svolta presso il
Dipartimento di Ingegneria Automatica e Informatica, sotto la direzione del prof. J.C. De Martin responsabile scientifico.
La borsa potrà inoltre, qualora si verifichino ulteriori esigenze collegate alla ricerca e continuino a
sussistere i requisiti di cui al punto 2, essere rinnovata per un periodo uguale o inferiore.

2 Requisiti
Per poter partecipare all’assegnazione del premio i candidati devono:
2.1
2.2
2.3

essere in possesso del titolo di Laurea di I livello nelle classi L-8 o 09 e L-9 o 10;
avere, al momento della scadenza del bando, un’età inferiore ai 30 anni;
possedere le seguenti competenze:
2.3.1 competenze informatiche di base;
2.3.2 conoscenze di design, creazione, implementazione di piattaforme collaborative attraverso
l’utilizzo di MediaWiki;
2.3.3 conoscenza di tecnologie semantiche, quali linked data e Semantic Media Wiki;
2.3.4 conoscenza dei temi relativi al dominio Responsible Research and Innovation (RRI)
nell’ICT.

3 Compatibilità/incompatibilità con altre borse
La borsa non è cumulabile con borse di studio, con esclusione di quelle di dottorato di ricerca, nei limiti
consentiti dal Regolamento in Materia di Dottorato di Ricerca, né con assegni di ricerca, né con
retribuzioni legate a rapporto di lavoro subordinato.

4 Presentazione della domanda
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro il 26 dicembre 2016, compilando il
modulo di iscrizione tramite la procedura on-line Apply:
•
gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso il Politecnico di Torino si
devono collegare alla propria pagina personale del Portale della didattica (nella sezione Apply “Scegli il percorso” - “Aggiungi iscrizione” - BORSE DI RICERCA E STUDIO);
•
gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso un altro Ateneo tramite il sito
Apply (Registrazione - “Scegli il percorso” - “Aggiungi iscrizione” - BORSE DI RICERCA E
STUDIO).
In fase di compilazione della domanda sarà inoltre necessario allegare, nell’apposita sezione, il curriculum
vitae nonché, nella sezione “Altri documenti”:
- copia di eventuali documenti (pubblicazioni, attestati, ecc.), redatti anche in lingua inglese, che
attestino il possesso delle conoscenze tecniche e scientifiche di cui al punto 2.3;
- la dichiarazione di non avere in atto rapporti di lavoro dipendente e di non essere beneficiari di
borse di studio e assegni di ricerca.
Questi ultimi dovranno essere inseriti in formato Zip.

5 Individuazione dei vincitori
A seguito del termine ultimo di presentazione della domanda verrà verificato d’ufficio il possesso dei
requisiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 nonché la trasmissione della dichiarazione indicata al punto 4. Coloro che
non saranno in possesso dei requisiti verranno automaticamente esclusi e riceveranno una mail di notifica
sull’indirizzo di posta indicato in fase di apply.
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I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno accedere alla seconda fase di selezione che
prevede una valutazione per l’assegnazione della borsa che verrà effettuata da un’apposita Commissione,
il cui giudizio è insindacabile, composta da tre docenti/ricercatori del Politecnico di Torino.
L’assegnazione della borsa avverrà sulla base del curriculum, di eventuali titoli e di un colloquio che
accertino l’attitudine dei candidati a svolgere i compiti di ricerca scientifica oggetto del presente bando.
Al termine della procedura di valutazione verrà resa pubblica al seguente indirizzo
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_attivita_ricerca.html la graduatoria dei candidati (la
data prevista di pubblicazione è indicata al medesimo link). In caso i vincitori dovessero rinunciare la
borsa verrà assegnata ai successivi in ordine di graduatoria.
Al vincitore verrà inoltre inviata comunicazione alla casella di posta elettronica istituzionale.

6 Pagamento della borsa
Per procedere con il pagamento della borsa di studio, che verrà erogata in rate mensili posticipate,
l’assegnatario dovrà far pervenire, secondo le modalità e le scadenze che verranno indicate nella mail, i
dati relativi al conto corrente sul quale verrà versata la borsa.

7 Interruzione, revoca, rinuncia della borsa
Per giustificati motivi è possibile che la borsa:
- sia momentaneamente interrotta; in questo caso il termine per il completamento della borsa
deve essere prorogato di un eguale periodo di tempo a quello dell’interruzione su richiesta del
Responsabile Scientifico;
- sia revocata su apposita richiesta, inoltrata per iscritto con l’indicazione di giustificati motivi, da
parte del Responsabile Scientifico.
In caso invece di rinuncia o impossibilità a proseguire l’attività di ricerca (accertata dal Responsabile
Scientifico), l’assegnatario perde il diritto alla borsa a partire dalla data della rinuncia o della accertata
impossibilità a proseguire l’attività.

7.1 Borsiste in maternità
Le borsiste in gravidanza devono obbligatoriamente interrompere la frequenza alle attività a partire dai
due mesi precedenti la data presunta del parto e per tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la
data presunta del parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista SSN e dal
medico competente. La scadenza dell’attività di ricerca sarà differita dall’effettiva durata dell’interruzione,
compatibilmente con i termini del progetto di ricerca.
Al fine di attivare tutte le procedure necessarie, la borsista, non appena accertato lo stato in gravidanza,
dovrà darne comunicazione all’Area Gestione Didattica – Tasse e Diritto allo Studio, al Servizio di
Prevenzione e Protezione e al Direttore della struttura presso cui opera.

8 Disposizioni in materia assicurativa e previdenziale
Durante il periodo di godimento della borsa, l’assegnatario godrà di una copertura assicurativa per
responsabilità civile contro eventuali infortuni derivanti dalla sua attività di ricerca e formazione.
L’attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per instaurare né subito né alla scadenza,
rapporti di lavoro con il Politecnico; la borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali.

9 Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale
delle attività svolte dai borsisti
Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e
intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possono a vario titolo partecipare, saranno di
titolarità esclusiva del Politecnico di Torino.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore e fatto salvo il diritto morale dei borsisti
che hanno conseguito l’eventuale invenzione di essere riconosciuti Inventori, il Politecnico è inoltre
titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle Invenzioni conseguite; in caso di
sfruttamento patrimoniale dell’ invenzione, è riconosciuto ai borsisti, in relazione all’apporto dato al
conseguimento della stessa, un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell’apporto dagli
stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.
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10 Dati personali e responsabile del procedimento
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dal Politecnico di Torino esclusivamente per fini
istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà pertanto improntato ai principi di
correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.
Responsabile del Procedimento per le procedure di selezione di cui al presente bando è la Dott.ssa
Alessandra Berlese.
Per informazioni: borse.ricerca@polito.it
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