DIPARTIMENTO DI SCIENZE
TEORICHE E APPLICATE - DiSTA
Il Direttore

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D RICERCA DAL TITOLO:
“VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA REGOLAZIONE DELLE PORTATE E DELLE
CONSEGUENTI VARIAZIONI CHIMICO-FISICHE DELLE ACQUE DEL FIUME TICINO
SUBLACUALE SULLE COMUNITÀ DI MACROINVERTEBRATI BENTONICI”
(Codice Bando: DISTA – BR 2019-004)

DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO UFFICIALE: 22 MAGGIO 2019
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI: 11 GIUGNO 2019
Art. 1 – Oggetto
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 (una) borsa di
studio per attività di ricerca dal titolo “Valutazione degli effetti della regolazione
delle portate e delle conseguenti variazioni chimico-fisiche delle acque del fiume
Ticino sublacuale sulle comunità di macroinvertebrati bentonici” ai sensi del Regolamento di Ateneo delle borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto
Rettorale 22 maggio 2013, n. 538, in vigore dal 06 giugno 2013.
Art. 2 - Aventi titolo a concorrere
Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea rilasciata da
Università o Istituti Superiori Universitari o di titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice.
Art. 3 - Struttura di ricerca e Responsabile
L’attività di ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell’Insubria, sotto la responsabilità della dott.ssa Serena
Zaccara.
Il borsista ha diritto ad accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire
dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura.
Art. 4 - Durata e importo della borsa
La durata della borsa è di n. 6 mesi.
L’importo della borsa è di € 7.710,00 (settemilasettecentodieci/00).
Tale importo sarà corrisposto in rate mensili, salvo interruzione dell’attività (sospensione
o rinuncia) comunicata dal Responsabile.
Art. 5 - Domanda di partecipazione al concorso
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità al modello allegato al presente bando (Allegato A) e debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Università degli Studi dell’Insubria – Via O. Rossi, 9 21100 Varese - ATS
Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421393; Fax +39 0332-421330
Email: direttore.dista@uninsubria.it - PEC: dista@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
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Insubria - Padiglione Rossi e pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni a
pena di esclusione, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente bando all’Albo e sul sito di Ateneo, secondo le seguenti modalità:
- consegnata a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di
Scienze Teoriche e Applicate, Via O. Rossi, 9 21100 Varese - ATS Insubria - Padiglione
Rossi (piano terra) negli orari e nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00; il venerdì: dalle 9:00 alle
13:00);
oppure
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio indicato per la presentazione. A tal fine non farà fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante. Dovrà essere inviata all’indirizzo su menzionato con
chiara indicazione sull’involucro del plico: “Contiene domanda di selezione – Codice
Bando: DISTA – BR 2019-004” e dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome
e indirizzo del concorrente;
oppure
- trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo dista@pec.uninsubria.it da una casella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare. Saranno ammesse le
istanze sottoscritte con firma digitale o con firma autografa (di proprio pugno). In
quest’ultimo caso, l’istanza firmata dovrà essere scansionata e trasmessa allegando copia
fronte/retro della carta di identità in corso di validità e copia fronte/retro del codice fiscale.
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si sottolinea che la stessa
deve essere inviata in formato pdf.
Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di
PEC.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i
documenti trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che,
tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato
che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo
invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Alla domanda redatta secondo il facsimile (Allegato A) deve essere allegata la fotocopia
(fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità e fotocopia (fronte/retro) del codice fiscale.
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Art. 6 – Esclusione dalla partecipazione
I candidati sono ammessi con riserva.
Sono clausole di esclusione espresse alla partecipazione alla predetta procedura il verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
1.
la domanda pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando ed il
mancato rispetto delle modalità di presentazione in ottemperanza alle condizioni di
validità di cui all’art. 3 del bando;
l’omissione della firma digitale (sull’istanza in formato pdf trasmessa tramite
2.
PEC) o autografa (di proprio pugno) in calce alla domanda cartacea, in conformità al
modello allegato al presente bando (Allegato A);
3.
la mancanza, in allegato all’istanza, della copia (fronte/retro) di un valido documento di identità e/o copia (fronte/retro) del codice fiscale;
4.
la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
L’esclusione è disposta in qualsiasi momento, con provvedimento del Direttore di Dipartimento. L’esclusione è notificata a tutti gli effetti tramite pubblicazione all’albo dei
risultati della predetta selezione.
Art. 7 - Competenze e titoli richiesti
Titoli:
Laurea Magistrale in SCIENZE AMBIENTALI (Classe LM-75).
Competenze specifiche:
Esperienza di ricerca: comprovata attività di campo nell’ambito dell’ecologia fluviale,
abilità di riconoscimento tassonomico dei macroinvertebrati bentonici, competenze di
elaborazione di matrici di dati ambientali, competenze relative alle analisi trofiche della
comunità fluviale.
Art. 8 - Attribuzione della borsa
Entro 15 giorni dalla scadenza del bando di concorso, una Commissione giudicatrice
presieduta dal titolare del fondo di ricerca e composta da altri due membri designati con
decreto del Direttore della struttura di afferenza del titolare, valuterà il curriculum e i titoli dei candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio, al candidato collocato primo nella graduatoria degli idonei.
La Commissione, tenuto conto dell'art. 6 del presente Bando, dispone di un massimo di
100 punti da ripartire nel modo seguente:
1. fino ad un massimo di punti 10 per il voto di laurea
punteggio 110/110 e lode = punti 10,0;
punteggio da 105 a 110 = punti 7,0;
punteggio da 99 a 104 = punti 5,0;
punteggio da 80 a 98 = punti 3,0;
2. fino ad un massimo di punti 20 per tesi di laurea;
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3. fino ad un massimo di punti 20 per eventuali altri titoli di studio quali dottorato
di ricerca, borse di studio, assegni post-doc e/o altri titoli di qualificazione professionale;
4. fino ad un massimo di punti 10 per pubblicazioni scientifiche;
5. fino ad un massimo di punti 40 per per esperienze di ricerca applicata al comparto acquatico lotico, incluse esperienze di lavoro di laboratorio, di analisi di matrici ambientali e di lavoro in team in campo. Viene anche apprezzata l’esperienza
di lavoro all’estero.
Per l’inserimento nella graduatoria finale i candidati devono aver conseguito un punteggio non inferiore a 60 punti.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a
tutti gli effetti, all’Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo all’indirizzo:
https://www.uninsubria.it/concorsi
Art. 9 - Decorrenza della borsa
La Struttura, con comunicazione scritta, notificherà il conferimento della borsa di studio
per attività di ricerca al primo in graduatoria.
Al fine dell’attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, il vincitore sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
- dichiarazione di accettazione della borsa di studio per attività di ricerca;
- copia del codice fiscale
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, nè di assegni di ricerca o altri emolumenti incompatibili ai sensi del successivo articolo 9.
La borsa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di emanazione del
provvedimento di conferimento.
Art. 10 – Incompatibilità
I vincitori di una borsa di studio per attività di ricerca possono al più beneficiare del rinnovo.
Il godimento della borsa di cui al presente bando è incompatibile con:
a) altre borse a qualsiasi titolo conferite;
b) assegni di ricerca;
c) altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
Se l’incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa
comporta la decadenza.
Art. 11 - Caratteristiche della borsa
Il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca non costituisce rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.
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Art. 12 - Obblighi dei borsisti
Il borsista deve provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.
I borsisti devono, entro 30 giorni dopo la scadenza della borsa, trasmettere al Direttore
del Dipartimento una relazione particolareggiata dell’attività svolta, vistata dal docente
responsabile e dal titolare del fondo di ricerca (ove distinti). In caso di pubblicazione dei
risultati della ricerca, i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al
godimento di una borsa loro assegnata dall’Università degli Studi dell'Insubria.
Art. 13 - Decadenza dal godimento della borsa
In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse
possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l’ordine delle rispettive
graduatorie. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non dichiarino di aver accettato
la borsa entro il termine stabilito nell’atto di conferimento fatti salvi motivi di salute o
cause di forza maggiore debitamente comprovate purché non siano incompatibili con i
tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività
di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.
Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma non la prosegua,
senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della
borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato
decaduto dall’ulteriore godimento della borsa.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento dell’Unione europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 15 – Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione
della corruzione
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione
della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina:
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazionetrasparente/articolo4719.html.
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it
Varese, 21 maggio 2019

F.to
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Mauro Ferrari

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Raffaele Auciello
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332 421330 – raffaele.auciello@uninsubria.it
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, GDWL SHUVRQDOL IRUQLWL LQ UHOD]LRQH DOOD SURFHGXUD GL VHOH]LRQH SHU LO FRQIHULPHQWR GL
ERUVHGLVWXGLRSHUDWWLYLWjGLULFHUFDVRQRWUDWWDWLLQFRQIRUPLWjDO5HJRODPHQWR*HQHUD
OH SHU OD 3URWH]LRQH GHL 'DWL  5HJRODPHQWR 8(  H DO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q
HVPL´&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLµ
/DSUHVHQWHLQIRUPDWLYDqUHVDDLVHQVL5HJRODPHQWR*HQHUDOHSHUOD3URWH]LRQHGHL'DWL
5HJRODPHQWR8(DFRORURFKHLQWHQGRQRSDUWHFLSDUHDOODVXGGHWWDSURFHGX
UDVHOHWWLYD

3HUXQDPLJOLRUFRPSUHQVLRQHGLTXHVWDLQIRUPDWLYDVLSUHFLVDFKHLO7LWRODUHGHOWUDWWD
PHQWRqLQTXHVWRFDVRODSHUVRQDJLXULGLFDFKHGHWHUPLQDOHILQDOLWjHLPH]]LGHOWUDW
WDPHQWRGLGDWLSHUVRQDOL

,GDWLSHUVRQDOLVRQROHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWHXQDSHUVRQDILVLFDLGHQWLILFDWDRLGHQ
WLILFDELOH GHILQLWD´LQWHUHVVDWRµ 

,GDWLSDUWLFRODULVHQVLELOLVRQRGDWLUHODWLYLDOO·RULJLQHUD]]LDOHRHWQLFDOHRSLQLRQLSROLWL
FKHOHFRQYLQ]LRQLUHOLJLRVHRILORVRILFKHRO·DSSDUWHQHQ]DVLQGDFDOHGDWLJHQHWLFLGDWL
ELRPHWULFLLQWHVLDLGHQWLILFDUHLQPRGRXQLYRFRXQDSHUVRQDILVLFDGDWLUHODWLYLDOODVDOXWH
RDOODYLWDVHVVXDOHRDOO·RULHQWDPHQWRVHVVXDOHGHOODSHUVRQD,GDWLJLXGL]LDULVRQRLGDWL
UHODWLYLDFRQGDQQHSHQDOLUHDWLHPLVXUHGLVLFXUH]]D

 7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWR5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWL
,O7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWRqO·8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGHOO·,QVXEULDQHOODSHUVRQDGHO0D
JQLILFR 5HWWRUH FRQ VHGH OHJDOH LQ 9DUHVH 9$  9LD 5DYDVL  3(& DWH
QHR#SHFXQLQVXEULDLW
*OL,QWHUHVVDWLSRVVRQRULYROJHUVLDO5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUO·HVHUFL]LR
GHL GLULWWL SUHYLVWL GDO *'35 DUWW GD  D   XWLOL]]DQGR LO VHJXHQWH LQGLUL]]R HPDLO
SULYDF\#XQLQVXEULDLW
/·HOHQFRDJJLRUQDWRGHLUHVSRQVDELOLHGHJOLDXWRUL]]DWLDOWUDWWDPHQWRqFXVWRGLWRSUHVVR
ODVHGHGHO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWR

 2JJHWWRGHOWUDWWDPHQWR
'DWLDQDJUDILFLSHUVRQDOLHSDUWLFRODULGLFRQWDWWR QRPHFRJQRPHGDWDHOXRJRGLQD
VFLWD&)UHVLGHQ]DFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD GDWLILVFDOLHEDQFDULHVLWLFRQFRUVR

 )LQDOLWjHEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWR
$FFHUWDPHQWRGHOODVXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLULFKLHVWLSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOODSURFHGXUD
GLVHOH]LRQHSHULOFRQIHULPHQWRGLERUVHGLVWXGLRSHUDWWLYLWjGLULFHUFDHGHOO·DVVHQ]DGL
FDXVHRVWDWLYHDOODSDUWHFLSD]LRQHDQFKHFRQULIHULPHQWRDGDWLSDUWLFRODULHGDWLJLXGL]LD
UL
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/DEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWRDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDOHWWHUDF GHO*'35qOD
QHFHVVLWjGLDGHPSLHUHDXQREEOLJROHJDOHDOTXDOHqVRJJHWWRLOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
WUDFXL/HJJHQRYHPEUHQ1RUPHLQPDWHULDGLERUVHGLVWXGLRXQLYHUVL
WDULH ,QROWUHLOWUDWWDPHQWRqQHFHVVDULRSHUSHUVHJXLUHXQLQWHUHVVHSXEEOLFR DUWH
GHO5HJRODPHQWR ,GDWLSDUWLFRODULHJLXGL]LDULYHUUDQQRWUDWWDWLVRORLQTXDQWRLQGLVSHQ
VDELOL SHU PRWLYL GL LQWHUHVVH SXEEOLFR ULOHYDQWHFRPH LQGLYLGXDWR GDOODOHJJH DUW J
GHO5HJRODPHQWR 

 1DWXUDGHOFRQIHULPHQWRGHLGDWL
,O FRQIHULPHQWR GHL GDWL q REEOLJDWRULR SHUWDQWR O HYHQWXDOH ULILXWR D IRUQLUOL FRPSRUWD
O·HVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOH

 0RGDOLWjGHOWUDWWDPHQWR
/D UDFFROWD GHL GDWL DYYLHQH QHO ULVSHWWR GHL SULQFLSL GL OLFHLWj FRUUHWWH]]D SHUWLQHQ]D
FRPSOHWH]]DHQRQHFFHGHQ]DLQUHOD]LRQHDLILQLSHULTXDOLVRQRWUDWWDWL,GDWLSHUVRQDOL
VRQRWUDWWDWLLQRVVHUYDQ]DGHLSULQFLSLGLOLFHLWjFRUUHWWH]]DHWUDVSDUHQ]DSUHYLVWLGDOOD
OHJJHFRQO·DXVLOLRGLVWUXPHQWLDWWLDUHJLVWUDUHHPHPRUL]]DUHLGDWLVWHVVLHFRPXQTXH
LQPRGRWDOHGDJDUDQWLUQHODVLFXUH]]DHWXWHODUHODPDVVLPDULVHUYDWH]]DGHOO·LQWHUHVVDWR

3HULRGRGLFRQVHUYD]LRQHGHLGDWL
,GDWLSHUVRQDOLLQHUHQWLO·DQDJUDILFDHLGDWLLQHUHQWLJUDGXDWRULHRYHUEDOLVRQRFRQVHUYDWL
LOOLPLWDWDPHQWHQHOWHPSRDQFKHSHULQWHUHVVHVWRULFRLQEDVHDJOLREEOLJKLGLDUFKLYLD]LR
QH LPSRVWL GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH GSU  GOJV  GSFP  GLFHPEUH
 

6RJJHWWLRFDWHJRULHGLVRJJHWWLDLTXDOLLGDWLSRVVRQRHVVHUHFRPXQLFDWLRFKH
SRVVRQRYHQLUQHDFRQRVFHQ]DLQTXDOLWjGL5HVSRQVDELOLR$XWRUL]]DWL
,GDWLWUDWWDWLSHUOHILQDOLWjGLFXLVRSUDYHUUDQQRFRPXQLFDWLRVDUDQQRFRPXQTXHDFFHV
VLELOLDLGLSHQGHQWLHFROODERUDWRULDVVHJQDWLDLFRPSHWHQWLXIILFLGHOO·8QLYHUVLWjGHJOL6WX
GLGHOO·,QVXEULD
/·8QLYHUVLWjSXzFRPXQLFDUHLGDWLSHUVRQDOLGLFXLqWLWRODUHDQFKHDGDOWUHDPPLQLVWUD
]LRQLSXEEOLFKHTXDORUDTXHVWHGHEEDQRWUDWWDUHLPHGHVLPLSHUHYHQWXDOLSURFHGLPHQWL
GLSURSULDFRPSHWHQ]DLVWLWX]LRQDOHQRQFKpDWXWWLTXHLVRJJHWWLSXEEOLFLDLTXDOLLQSUH
VHQ]DGHLUHODWLYLSUHVXSSRVWLODFRPXQLFD]LRQHqSUHYLVWDREEOLJDWRULDPHQWHGDGLVSRVL
]LRQLFRPXQLWDULHQRUPHGLOHJJHRUHJRODPHQWR
/DJHVWLRQHHODFRQVHUYD]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLUDFFROWLDYYHQJRQRSUHVVRO·8QLYHUVLWj
HRSUHVVRIRUQLWRULGLVHUYL]LQHFHVVDULDOODJHVWLRQHWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDFKHDLVROL
ILQL GHOOD SUHVWD]LRQH ULFKLHVWD SRWUHEEHURYHQLUH D FRQRVFHQ]D GHL GDWL SHUVRQDOL GHJOL
LQWHUHVVDWLQRPLQDWLTXDOL5HVSRQVDELOLGHOWUDWWDPHQWRDQRUPDGHOO·DUWGHO*'35
/·HOHQFRFRPSOHWRHGDJJLRUQDWRGHL5HVSRQVDELOLGHOWUDWWDPHQWRqFRQRVFLELOHDPHUD
ULFKLHVWDSUHVVRODVHGHGHOWLWRODUH

7UDVIHULPHQWRGDWLDOO·HVWHUR
1RQVRQRSUHYLVWLWUDVIHULPHQWLGLGDWLDOO·HVWHUR
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 'LULWWLGHOO·,QWHUHVVDWR
4XHVWLVRQRLGLULWWLHVHUFLWDELOLQHLFRQIURQWLGHOO·8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGHOO·,QVXEULD 7L
WRODUHGHOWUDWWDPHQWR 
− GLULWWR GL DFFHVVR DL SURSUL GDWL SHUVRQDOL HG D WXWWH OH LQIRUPD]LRQL GL FXL
DOO·DUWGHO*'35
− GLULWWR GL UHWWLILFD GHL SURSUL GDWL SHUVRQDOL LQHVDWWL H O·LQWHJUD]LRQH GL TXHOOL LQ
FRPSOHWL
− GLULWWRGLFDQFHOOD]LRQHGHLSURSULGDWLIDWWDHFFH]LRQHSHUTXHOOLFRQWHQXWLLQDWWL
FKHGHYRQRHVVHUHREEOLJDWRULDPHQWHFRQVHUYDWLGDOO·8QLYHUVLWjHVDOYRFKHVXVVL
VWDXQPRWLYROHJLWWLPRSUHYDOHQWHSHUSURFHGHUHDOWUDWWDPHQWR
− GLULWWRDOODOLPLWD]LRQHGHOWUDWWDPHQWRRYHULFRUUDXQDGHOOHLSRWHVLGLFXLDOO·DUW
GHO*'35
− GLULWWRGLRSSRUVLDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOLIHUPRTXDQWRSUHYLVWR
FRQ ULJXDUGR DOOD QHFHVVLWj HG REEOLJDWRULHWj GHO WUDWWDPHQWR DL ILQL
GHOO·LQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWR
− GLULWWRDOODSRUWDELOLWjGHLGDWLLQXQIRUPDWRVWUXWWXUDWRGLXVRFRPXQHHOHJJLEL
OH GD GLVSRVLWLYR DXWRPDWLFR ROWUH DO WUDVIHULPHQWR DG DOWUL 7LWRODUL VH SRVVLELOH
WHFQLFDPHQWH
− GLULWWRGLUHYRFDUHLOFRQVHQVRHYHQWXDOPHQWHSUHVWDWRSHULWUDWWDPHQWLQRQRE
EOLJDWRULGHLGDWLVHQ]DFRQFLzSUHJLXGLFDUHODOLFHLWjGHOWUDWWDPHQWREDVDWDVXO
FRQVHQVRSUHVWDWRSULPDGHOODUHYRFD

3HUO·HVHUFL]LRGLTXHVWLGLULWWLO·,QWHUHVVDWRSXzULYROJHUVLDO5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LR
QHGHLGDWLLQYLDQGRODULFKLHVWDYLDPDLODOO·LQGLUL]]RSULYDF\#XQLQVXEULDLW

 5HFODPR
/·,QWHUHVVDWRKDLQROWUHGLULWWRGLDYDQ]DUHXQUHFODPRDO*DUDQWHSHUOD3URWH]LRQHGHL
'DWL3HUVRQDOL ZZZJDUDQWHSULYDF\LW RDOO·$XWRULWj*DUDQWHGHOOR6WDWRGHOO·8(LQFXL
O·,QWHUHVVDWRULVLHGHDELWXDOPHQWHRODYRUDRSSXUHGHOOXRJRRYHVLqYHULILFDWDODSUHVXQ
WDYLROD]LRQHLQUHOD]LRQHDXQWUDWWDPHQWRFKHFRQVLGHULQRQFRQIRUPH
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2JJHWWR GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD SURFHGXUD FRQFRUVXDOH SHU LO FRQIHUL
PHQWRGL%256$',678',2SHUDWWLYLWjGLULFHUFD

,OODVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DWRDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FLWWDGLQRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFDSBBBBBBBBBBB
GRPLFLOLDWR DL ILQL GHO FRQFRUVR LQBBBBBBBYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FDSBBBBBBBBBBBBBBBBBWHOHIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHPDLOBBBBBBBBBBBBBBBBB

FKLHGHGLSDUWHFLSDUHDOFRQFRUVRSHULOFRQIHULPHQWRGLXQDERUVDGLVWXGLRSHUDWWLYLWj
ULFHUFDGDOWLWRORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$WDOILQHDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35HFRQVDSHYROHFKHOHGLFKLDUD
]LRQLPHQGDFLVRQRSXQLWHDLVHQVLGHO&RGLFHSHQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDGL
FKLDUD

GL DYHU FRQVHJXLWR LO GLSORPD GL ODXUHD LQ BBBBBBBBBBBB SUHVVR O·8QLYHUVLWj
BBBBBBBBBBBBLQGDWDBBBBBBBBBBFRQYRWD]LRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,OODVRWWRVFULWWRDDOOHJDDOODSUHVHQWH
D FXUULFXOXPVFLHQWLILFRSURIHVVLRQDOH
E FRSLDIRWRVWDWLFDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjHGLFRGLFHILVFDOH
F LVHJXHQWLXOWHULRULWLWROL VSHFLILFDUHVHYHQJRQRSURGRWWLLQRULJLQDOHFR
SLD DXWHQWLFDWD FRSLD GLFKLDUDWD FRQIRUPH DOO·RULJLQDOH PHGLDQWH GLFKLD
UD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjRDXWRFHUWLILFD]LRQHUHVDPHGLDQWH
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWLILFD]LRQH 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDGLDYHUSUHVRYLVLRQHGHOO ,QIRUPDWLYDDOOHJDWDDOEDQGRGLVH
OH]LRQH DL VHQVL GHO 5HJRODPHQWR *HQHUDOH SHU OD 3URWH]LRQH GHL 'DWL  5HJRODPHQWR
8(


/XRJRGDWD
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,/627726&5,772
&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjFRQVDSHYROHFKHODIDOVLWjLQDWWLHOHGLFKLDUD]LRQLPHQGD
FLLQGLFDWHQHOO·DUWGHO'35VRQRSXQLWHDLVHQVLGHOFRGLFHSHQDOHHGHOOH
OHJJLVSHFLDOLLQPDWHULD

',&+,$5$

D FKHWXWWLLWLWROLLFHUWLILFDWLHOHSXEEOLFD]LRQLDOOHJDWLVRQRFRQIRUPLDOO·RULJLQDOH
E GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLVHJXHQWLWLWROLHDWWHVWDWL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDGLDYHUSUHVRYLVLRQHGHOO ,QIRUPDWLYDDOOHJDWDDOEDQGRGLVH
OH]LRQH DL VHQVL GHO 5HJRODPHQWR *HQHUDOH SHU OD 3URWH]LRQH GHL 'DWL  5HJRODPHQWR
8(
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