Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

Emanato con Decreto n.
103 dell’8.11.2017

Enacted with Decree no.
103 dell’8.11.2017

BANDO DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI ASSEGNO PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
(ai sensi dell’art. 22, L. 240/2010)

APPLICATION CALL FOR THE CONFERRAL
OF A RESEARCH FELLOWSHIP
(following art 22, Law 240/2010)

Art. 1 – Descrizione
Presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive è indetta una selezione per titoli per il
conferimento n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca finanziato dalla Fondazione
Marica De Vincenzi onlus allo scopo di supportare
l’attività di giovani ricercatori all’estero:

Art. 1 – Description
The Department of Psychology and Cognitive
Science invites candidates to apply for a temporary
Research
Fellowship
(assegno
per
collaborazione ad attività di ricerca) funded by
Fondazione Marica De Vincenzi onlus to pursue
post-doctoral research abroad; the selection will be
based on CV and a project proposal:
Scientific areas:
M-PSI/01 General psychology
L-LIN/01 Linguistics
Responsible of the research (Tutor):
Prof. Remo Job
Research title:
Grammatically-oriented psycholinguistics
Research Goal:
Candidates are invited to submit a four-page
research project on grammatically-oriented
psycholinguistics. The project will be carried out
in a Foreign Institution of the applicant’s choice.

Area scientifico-disciplinare:
M-PSI/01 Psicologia generale
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
Responsabile della ricerca (Tutor):
Prof. Remo Job
Titolo della ricerca:
Studi di psicolinguistica formale
Obiettivo della ricerca:
I candidati sono tenuti a presentare un progetto di
ricerca in psicolinguistica secondo un approccio
formale (grammatically-oriented) che sarà svolto
presso un’istituzione straniera scelta dal
candidato.
Importo lordo assegno:
25.080,00 euro annui
Costo Complessivo (inclusi gli oneri a carico
dell’amministrazione):
30.700,00 euro annui
Durata del contratto:
12 mesi – rinnovabile per un anno. Il rinnovo
avverrà su richiesta dell’interessato almeno 4
mesi prima della scadenza dell’assegno previo
(a) giudizio positivo del supervisore e (b) un
contributo (poster o talk) a un convegno sul
linguaggio. Il giudizio del supervisore e la lettera
di accettazione del Convegno saranno allegati
alla richiesta di rinnovo.

COURTESY TRANSLATION

Fellowship gross amount:
25.080,00 Euro per year
Gross amount (University administrative fees
included):
30.700,00 Euro for a year
Length of Contract:
12 months - renewable for one year. The grant
holder may ask for the renewal at least 4 months
before the end of the end of the grant and will be
granted subjected to (a) a positive evaluation on
the part of the supervisor and (b) a contribution
(poster or talk) on some aspects of the research
proposal presented or to be presented to a
Conference on language. The supervisor's
evaluation and evidence for the Conference
participation should be enclosed in the holder’s
renewal request.

La Fondazione Marica De Vincenzi onlus provvederà
a rimborsare direttamente il costo che il candidato
dovrà sostenere per raggiungere la destinazione
estera sede del soggiorno (biglietto A/R in classe
economica).

The Marica De Vincenzi onlus Foundation will also
pay for a return ticket in economy class from the
winner’s place of residence to the country of the
chosen Institution.

Art. 2 – Requisiti

Art. 2 – Requirements
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Per la partecipazione alla selezione sono richiesti,
pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo accademico di dottore di
ricerca in Psicologia, Scienze Cognitive o
Linguistica conseguito presso una Università
italiana o una istituzione universitaria straniera o
titolo
conseguito
all’estero
riconosciuto
equivalente all’anzidetto titolo ai soli fini
dell’ammissione alla selezione da parte della
Commissione giudicatrice; sono ammessi alla
selezione i candidati che dichiarino di aver
ultimato la tesi di dottorato e di conseguire il titolo
di dottore di ricerca prima della decorrenza
dell’assegno (il conseguimento del titolo dovrà
essere certificato prima del conferimento
dell’assegno);
b) possesso di cittadinanza italiana come richiesto
dall’art. 2 dello Statuto della Fondazione Marica
De Vincenzi onlus che finanzia il presente
assegno riservandolo “a giovani studiosi italiani,
fruibile in un centro di ricerca straniero di alta
formazione per approfondire la ricerca sul
linguaggio”;
c) possesso di curriculum scientifico - professionale
idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca di
cui al progetto presentato;
d) consolidata esperienza nella ricerca sulla
psicologia del linguaggio;
e) comprovata conoscenza della lingua inglese
parlata.

Applicants are required to:

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, diretta
alla Direttrice del Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al presente Bando, deve essere
consegnata a mano o inviata a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo:
a. consegnata a mano in Segreteria del
a.
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
(9.00 – 12.30, dal lunedì al venerdì, escluso nel
periodo da 27/12/2017 al 5/01/2018)
Domanda di partecipazione al Bando di
selezione per assegno – decreto n. 103 dd.
08.11.2017
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive –
Università degli Studi di Trento
Corso Bettini, 84 – 38068, Rovereto (TN)

Art. 3 – Application
The filled-in application form, addressed to the
Head of the Department of Psychology and
Cognitive Science, must be delivered in person or
sent by registered mail with advice of delivery
(raccomandata con ricevuta di ritorno) to the
following address:

a) hold an Italian Doctoral Degree (PhD) in
Psychology, Cognitive Science or Linguistics,
an equivalent title obtained from a Foreign
University, or a Foreign title judged to be
equivalent by the Committee of the present
call.
Candidates who have already submitted their
final dissertations and will defend it before the
beginning of the fellowship are eligible. Proof of
having obtained the PhD must be provided
before the start of the fellowship.

b) be an Italian citizen, as required by the Statute
of Fondazione De Vincenzi onlus, which reserve
the fellowship “to young Italian students who
purse their psycholinguistic studies at a
University-level Foreign institution”;

c) hold a scientific and professional CV congruent
with the research outlined in the project
proposal;
d) show
competence
in
the
field
of
psycholinguistics;
e) show proficiency in spoken English.

delivered in person at the Secretariat of the
Department of Psychology and Cognitive
Science (9.00 – 12.30, form Monday to Friday,
except in the period from 27/12/2017 to
05/01/2018)
The letter must bear the caption: Application
for the participation to the Call for the
conferral of Research Fellowship - decreto n.
103 dd. 08.11.2017
Department of Psychology and Cognitive
Science – Università degli Studi di Trento
Corso Bettini, 84 – 38068, Rovereto (TN)
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b. inviata a mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento
Domanda di partecipazione al Bando di
selezione per assegno - decreto n. 103 dd.
08.11.2017
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive –
Università degli Studi di Trento
Corso Bettini, 84 – 38068, Rovereto (TN)
c. trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata
(da un indirizzo di posta elettronica certificata) al
seguente indirizzo: ateneo@pec.unitn.it
Domanda di partecipazione al Bando di
selezione per assegno - decreto n. 103 dd.
08.11.2017

b. sent by registered mail with advice of delivery to
the following address:
Application for the participation to the Call
for the conferral of Research Fellowship decreto n. 103 dd. 08.11.2017
Department of Psychology and Cognitive
Science – Università degli Studi di Trento
Corso Bettini, 84 – 38068, Rovereto (TN)
c.

e-mailed using an Institutional email account
(please, be careful; it has to be a certified
email address and not a conventional one) to
the address: ateneo@pec.unitn.it
Application for the participation to the Call
for the conferral of Research Fellowship decreto n. 103 dd. 08.11.2017

entro e non oltre le ore 12.00 del 31.01.2018 pena
l’esclusione dalla selezione. Per quanto concerne la
spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le
domande pervenute entro il termine sopraindicato;
non sarà pertanto presa in considerazione la data di
spedizione.

The deadline for receiving the application is
12.00 am of 31.01.2018. Late-arriving applications
will be excluded from the selection procedure. As
far as the postal delivery is concerned, only the
applications received within the aforementioned
deadline will be admitted; the date of sending will
therefore not be considered.

Copia della domanda di partecipazione alla
selezione (e degli allegati) deve essere fatta
pervenire anche per mezzo di posta elettronica al
seguente indirizzo: dipartimentoPSC@unitn.it. Per la
partecipazione alla selezione fa fede esclusivamente
la spedizione cartacea.
Nella domanda il candidato deve dichiarare con
chiarezza
e
precisione
sotto
la
propria
responsabilità:
 le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli
effetti della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico);

A copy of the application (and attached documents)
must
be
sent
also
by
email
at:
dipartimentoPSC@unitn.it. Please note that the
only official and valid application form is the paper
documents.

 di essere in possesso di tutti i requisiti indicati
all’art. 2 del bando, di essere a conoscenza di tutte
le limitazioni e di non trovarsi in alcuna delle
incompatibilità previste dall’art. 7 del Bando stesso;

 indicate that he/she meets the requirements
indicated in art. 2 of the present Call, to be aware
of all the constraints, and not to be in any of the
incompatibility conditions indicated in art. 7 of the
present call;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito indicato nella domanda di ammissione.

 Indicate that he/she will communicate promptly
any change of residence and/ or contact details
provided in the application.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
 un progetto di ricerca inerente gli argomenti di cui
all’Art. 1 redatto in lingua inglese (lunghezza
massima di 4 pagine);

Each application must include:
 a research project written in English about the
topic indicated in Art.1 (up to 4 pages);

In the application the candidate must:
 provide, clearly, precisely and under his/her own
responsibility,
the
relevant
demographic
information, date and place of birth, nationality,
residence and contact address during the
selection procedure (specifying postal code and,
if possible, telephone number);
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 un
curriculum
scientifico-professionale
in
conformità al vigente modello europeo ai sensi
dell’art.10, comma 8 lettera d) del D.Lgs.
33/2013, che dimostri competenze utili per lo
svolgimento dell’attività di ricerca e la
competenza nell’inglese parlato; il curriculum
deve essere datato e sottoscritto dal candidato;

 a professional-scientific CV in accordance with
the in force European model, in compliance with
art. 10, clause 8, letter d) of Legislative Decree
no. 33/2013, showing the candidate’s scientific
skills to carry out the proposed project and
proficiency in spoken English. The CV must
include the date and the candidate’s signature;

 riassunto della tesi di dottorato in inglese,
(lunghezza massima di 12 pagine);

 a brief (up to 12 pages) English summary of the
doctoral dissertation;.

 eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo
ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione alla selezione (deve essere
allegato un elenco delle pubblicazioni, attestati e
titoli presentati - datato e sottoscritto);
 attestazione del superamento dell’esame finale di
dottorato (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 455/2000);

 any publication, certificate, or other title(s)
relevant to demonstrate the candidate’s
qualification in relation to the selection (a list of
the publication, certificates and titles – dated
and undersigned - must be attached);
 the certification of having obtained the doctoral
degree (or equivalent declaration made under
art. 46 - DPR 455/2000);

 copia fotostatica del documento di identità o altro
documento di riconoscimento;

 copy of an ID document (e.g. passport);

 lettera di accettazione da parte dell’ente/istituto
ospitante presso il quale il vincitore svolgerà
l’attività di ricerca, dalla quale si evinca il nome e
l’impegno del ricercatore di riferimento.

L’Amministrazione
non
assume
alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell’aspirante
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

 the name and contact information of a scientist
at the Foreign University or Research Centre
chosen to carry out the research, along with a
letter of agreement from the contact person
indicating the individual's willingness to serve as
a sponsor if the fellowship is awarded.
The Administration does not take any responsibility
for missing communication due to inaccuracies on
the part of the candidate about address information,
or to missing or inaccurate information about
changes
of
address
or
residency.
The
Administration
Department
does
not
take
responsibility for any postal or telegraphic hitch that
may occur.

I candidati potranno provvedere, entro tre mesi
dall’espletamento della selezione, al recupero, a
proprie spese, delle eventuali pubblicazioni allegate
alla domanda; trascorso il periodo indicato,
l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun
modo delle suddette pubblicazioni.

The candidates can ask, within three months from
the completion of the selection, the publications
attached to the application to be returned, at their
own expenses. After the aforementioned deadline,
the University will not be responsible for the
candidate’s publications.

Art. 4 – Commissione giudicatrice e modalità di
svolgimento della selezione
La Commissione giudicatrice è nominata dalla
Direttrice del Dipartimento ed è composta da tre
docenti. Per la valutazione la Commissione potrà
avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni all’Ateneo.
I criteri di valutazione sono predeterminati dalla
stessa Commissione.

Art. 4 – Selection Committee and selection
procedure
The Selection Committee is appointed by the Head
of the Department and consists of three professors.
To evaluate the applications, the Selection
Committee may ask for reviews from referees
chosen among National and Foreign scientists.
The assessment criteria are predetermined by the
Selection Committee.
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La prova di selezione tenderà ad accertare la
preparazione, l’esperienza e l’attitudine alla ricerca
dei candidati e consisterà nella valutazione
comparativa del progetto di ricerca, del curriculum
scientifico - professionale e dei titoli presentati. Per
quanto riguarda il progetto di ricerca, saranno
valutati la fattibilità e il rigore metodologico con
particolare attenzione all’impatto che la ricerca
proposta può avere sia sulla formazione del
candidato al possibile impatto relativo alla
psicolinguistica in Italia.
Il punteggio complessivo è pari a 60 punti così
suddivisi:
 30 punti per la valutazione del curriculum e dei
titoli presentati;
 30 punti per la valutazione del progetto di ricerca.
Il punteggio finale è dato dalla somma delle due
valutazioni.
La selezione si intende superata con una valutazione
di almeno 42/60.
Al termine dei lavori la Commissione formula
apposita graduatoria sulla base del punteggio finale
dei candidati che hanno superato la selezione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

In the evaluation of applications, the scholarly
strength of the candidate, on the bases of his/her
CV and documentation, as well as the feasibility of
the proposed research and its impact upon the
applicant's career and potential for future impact on
psycholinguistics in Italy, will be considered.

La graduatoria viene pubblicata entro il 28.02.2018
sul sito del Dipartimento alla pagina:

The shortlist will be published before 28.02.2018
on the Department’s website at the following
address:
http://www.cogsci.unitn.it/

http://www.cogsci.unitn.it/

The overall score is 60 points:
 30 points for the evaluation of CV and the
documentation;
 30 points for the research project.
The final score is calculated by summing up the two
sub-scores.
The selection is considered as “passed” if the
applicant gets the score of at least 42/60.
At the end of the evaluation the Commission
delivers a shortlist based on the final score obtained
by the candidates who have passed the selection.
The assessment of the Commission cannot be
appealed.

Art. 5 - Conferimento dell’assegno di ricerca
Il Direttore, con proprio decreto, provvede
all’approvazione degli atti della selezione e alla
nomina del vincitore. Al candidato utilmente collocato
nella graduatoria verrà data comunicazione scritta
del conferimento dell’assegno.
Il candidato, a pena di decadenza, dovrà stipulare,
entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di
ricezione della predetta comunicazione, il relativo
contratto. La mancata stipulazione del contratto nel
termine sopraindicato determina la decadenza del
diritto all’assegno.
In caso di rinuncia dell’avente diritto, prima che
questi abbia iniziato l’attività di ricerca, subentra il
candidato successivo nella graduatoria degli idonei.
Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili
posticipate

Art. 5 – Conferral of the Research Fellowship
The Head of the Department will certify the
outcome of the procedure and will nominate the
winner. The winner will receive a written
communication of having obtained the research
fellowship.
The candidate must stipulate the contract within 10
days from the aforementioned communication,
otherwise the contract will be nullified.

Art. 6 – Obblighi del titolare dell’assegno

Art. 6 – Obligations of the research fellowship’s
holder
The fellowship holder must carry out the
commitments foreseen by the contract and by the
Regulations for Research Fellowships, following art.
22, Law 240/2010 (emanated with Rector’s Decree
no. 384 dated 4 July 2013).

Il titolare dell’assegno è tenuto a svolgere gli impegni
stabiliti dal contratto individuale e dal Regolamento
per gli assegni di ricerca di cui all’art. 22, Legge
240/2010 (emanato con DR. 384 del 4 luglio 2013)
pena la decadenza stesso.

In case the winner will renounce before starting the
research activity, the candidate following in the
shortlist will take over.
Payment of the fellowship is made in monthly
deferred installments.
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I compiti del titolare dell’assegno, determinati dal
contratto individuale, sono svolti sotto la direzione
del Responsabile della ricerca (Tutor), il quale
verificherà l’attività svolta. I compiti assegnati devono
prevedere una specifica attività di ricerca.
Il titolare dell’assegno è tenuto a presentare, nel
corso dell’ultimo mese di assegno, al Consiglio del
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive una
relazione finale sull’attività svolta e sui risultati
conseguiti, validata dal Responsabile della ricerca.
Si rammenta che ai sensi dell'art.18 della Legge
134/2012 denominata Amministrazione Aperta, il
contratto deve essere firmato da entrambe le parti
entro la data d'inizio delle attività, in caso contrario il
contratto NON è efficace e il lavoro svolto non potrà
essere riconosciuto e remunerato.

The duties of the holder of the grant, as determined
by individual contract, should be performed under
the supervision of the Responsible of Research
(Tutor),who will monitor the activity. The assigned
tasks must foresee a specific research activity.
The fellowship holder must submit, during the last
month of the grant, to the Council of the
Department of Psychology and Cognitive Science a
final report on the carried out activity and on the
obtained results, approved by the Responsible of
the research.
According to art. 18 of the Law 134/2012 called
“Amministrazione aperta”, the contract must be
signed by both parties before the date of
commencement of activities, otherwise the contract
is NOT effective and the work will not be recognised
and rewarded.

Art. 7 – Incompatibilità e divieto di cumulo

Art. 7 – Incompatibility and accumulation
prohibition
The personnel of the University, of the National
Agency for new technologies, energy and
sustainable economical development (ENEA) and
of the Italian Space Agency (ASI), as well as from
institutions whom degree has been recognized
equipollent to the PhD title following art. 74,
subsection 4 of the presidential Decree no.
382/1980 cannot participate in the present
selection.
Any person who has family or kinship relation, up to
the fourth degree, with a professor of the
Department of Psychology and Cognitive Science,
with the Rector, with the General Manager or with a
member of the Board of Directors of the University
cannot participate to the present selection.

Non può partecipare alla selezione il personale di
ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca
e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonché
di
istituzioni
il
cui
diploma
di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980.
Non può altresì partecipare al presente Bando chi
abbia relazione di coniugio o un grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive ovvero con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di amministrazione dell'Ateneo.
Non può inoltre partecipare al presente Bando chi
svolge/ha svolto attività di ricerca ai sensi dell’art. 22,
L. 240/2010 di durata complessiva, compresi gli
eventuali rinnovi, superiore a 4 anni, ad esclusione
del periodo in cui l'assegno è stato fruito in
coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite
massimo della durata legale del relativo corso.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui all’art. 22, L. 240/2010 e
dei contratti di cui all'art. 24, L. 240/2010 (Ricercatori
a tempo determinato), intercorsi anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli
enti di cui all’art. 22, comma 1 L. 240/2010, con il
medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i
dodici anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per
motivi di salute secondo la normativa vigente.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero.

In addition, a person cannot participate in the
present selection if he/she carries out/has carried
out research activity following art. 22 of the Law
240/2010 for a total duration superior to 4 years,
also considering renewals, unless the fellowship
was given during a doctoral course, with the
maximum limit of the legal duration of the course..
The total duration of the contractual relationship
with fellowship’s holders, art. 22. Law 240/2010,
and of the contracts foreseen in art. 24 Law
240/2010
(Fixed-Term
Researchers),
also
undersigned with different national, private or
telematic universities, as well as with bodies
mentioned in art. 22, subsection 1 of the Law
240/2010, with the same subject, cannot exceed 12
years (also non-continuous periods).
For the calculation of the aforementioned
relationships, the cases of maternity and sick
leaves cannot be considered.
The legal ownership of the research fellowship is
not compatible with the enrolment to university
courses, PhD position with grant, or medical
specialization, in Italy or abroad.
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L’assegno, di cui al presente Bando, non può infine
essere cumulato:
 con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari;
 con altri analoghi contratti di collaborazione di
ricerca, neppure in altre sedi universitarie.

The research fellowship offered in the present call,
cannot be cumulated:
 with study grants, except those which are
conferred by National or Foreign institutions
aimed at financing stages in Foreign Countries;
 with similar collaboration contracts, not even in
other universities.

Art. 8 – Risoluzione, recesso
Costituisce causa di risoluzione del rapporto
l’inadempimento grave e rilevante ai sensi dell’art.
1460 C.C. da parte del titolare dell’assegno,
segnalato motivatamente dal Responsabile della
ricerca (Tutor) al Direttore del Dipartimento.
In caso di recesso dal contratto, l’assegnista è tenuto
a darne un preavviso pari a non meno di 30 giorni. Il
recesso comporta il blocco dei finanziamenti per il
periodo rimanente.
All’assegno, di cui al presente Bando, si applicano in
materia fiscale e previdenziale le disposizioni di cui
all’art. 22, comma 6, L. 240/2010.
Per quanto riguarda i rischi da infortuni e
responsabilità civile, l’Università provvede alla
copertura assicurativa.
Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella Legge
240/2010 e nel Regolamento per gli assegni di
ricerca emanato con D.R. n. 384 dd. 4.07.2013
adottato da questa Università per il conferimento
degli assegni ad attività di ricerca.

Art. 8 – Cancellation, withdrawal
Resolution of the contract can occur for serious
non-fulfillment by the fellowship holder, art. 1460 of
the Civil Code, the resolution must be reported and
justified by the Research Responsible (Tutor) to the
Head of the Department.
In the case of withdrawal from the contract the
fellowship holder must give a 30 days’ notice. The
withdrawal will stop the monthly salary.

Art. 9 – Dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito e per la finalità della
presente selezione e saranno oggetto di trattamento
svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di
riservatezza.
Il Titolare dei dati personali è l’Università degli Studi
di Trento, con sede in via Calepina 14, 38122 Trento
(TN).
Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 i candidati
interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: tel.
+39 0464 808401, email: dipartimentoPSC@unitn.it.

Art. 9 – Personal Data
Following art. 13 of the Legislative Decree no. 196
dated 30.06.2003 (“Code regarding the protection
of personal data”), the personal data given by the
applicants will be exclusively used for the scope
and finalities of the present selection and will be
used – with or without the use of informatics
systems – respecting the regulations in force and
confidential obligations.
The owner of the personal data is the University of
Trento, Headquarters in via Calepina 14, 38122
Trento (TN).
For more information and in order to exercise the
rights foreseen by art. 7 of the Legislative Decree n.
196/2003, candidates can apply to: tel. +39 0464
808401, email: dipartimentoPSC@unitn.it.

The welfare and fiscal contribution of the fellowship
offered in the present call are regulated by art. 22,
par. 6 of the Law 240/2010.
For what concerns injuries and civil liability, the
University gives insurance coverage to the
fellowship holder.
For what has not been mentioned in the present
Call the reference regulations are Law 240/2010
and the Regulation for research fellowship issued
with Rector’s Decree no. 384, 04.07.2013, adopted
by the University for the conferral of research
fellowships.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO/
THE DEPARTMENT CHAIR
Prof.ssa Paola Venuti
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