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L'Aquila, lì 16/01/2015
Oggetto: CHIARIMENTO Bandi di selezione per Borse di ricerca:
N. 2014/06 - Bando: Analisi e gestione di dati geologici per la messa a punto di procedure e metodologie di
microzonazione sismica di livello avanzato (livelli 2 e 3) nella Regione Abruzzo, in riferimento ai territori
delle Province di L’Aquila e Teramo e caso/studio applicativo di MZS di Livello 3 sul territorio “pilota” di
L’Aquila. Responsabile scientifico: Prof. Marco Tallini
N. 2014/07 - Bando: Indirizzi metodologici per l’esecuzione delle verifiche sismiche ai sensi della vigente
normativa tecnica, su edifici “strategici” e/o “rilevanti” del territorio abruzzese, finalizzati all’assegnazione
di finanziamento pubblico (statale o regionale)”. Responsabile Scientifico: Prof. Dante Galeota
N. 2014/08 - Bando: Linee Guida relative all’individuazione della Condizione Limite per l’Emergenza
(OPCM n. 4007/12) intercomunale così come definite dalla DGR n. 577/2012 e monitoraggio
dell’applicazione della Linee Guida sul territorio della Regione Abruzzo, in riferimento ai territori delle
Province di L’Aquila e Teramo. Le Linee Guida dovranno tener conto anche del quadro complessivo
territoriale della Microzonazione Sismica, e degli aspetti connessi alla Pianificazione urbanistica comunale e
di area vasta.” Responsabile Scientifico: Ing. Donato Di Ludovico
N. 2014/09 - Bando: Sperimentazione fisica del comportamento idraulico di opere con funzionamento a
superficie libera. Responsabile scientifico: prof. Maurizio Leopardi
N. 2014/10 - Bando: Indicatori di mosaico della strumentazione urbanistica comunale del territorio regionale
umbro: allestimento dei database. Responsabile Scientifico: Prof. Bernardino Romano
In riferimento ai bandi delle borse in oggetto pubblicati in data 15 gennaio 2015 si chiarisce che i
punti 5 e 6 dello schema di domanda (rispettivamente 4 e 5 per il bando n. 9) devono essere interpretati nel
senso che il candidato non si trova in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5 del
Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n.
258 del 13.02.2013 nonché art. 7 del Bando di selezione.
Qualora il candidato si trovasse al momento della domanda in una delle condizioni di incompatibilità egli
può comunque presentare domanda impegnandosi a rimuovere la condizione di incompatibilità, qualora
risultasse vincitore, prima della effettiva presa di servizio.
In fede.
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