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 CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 
 

Bando di Selezione 
per il conferimento di N.2 borse per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Nuovi Paradigmi e 
Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society” (CUP B25B09000020007) - P.O.R. Campania 
FSE 2007-2013: Asse IV - Capitale Umano, Obiettivo Specifico l); Asse V - Transnazionalita' ed 
Interregionalita', Obiettivo Specifico: m). Sviluppo di reti di Eccellenza tra Università - Centri di 
Ricerca – Imprese. A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - 
Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti, DD n. 414 del 13 
novembre 2009. 
 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 3 del 27/01/2011 con il quale la Regione Campania ha approvato la 
graduatoria relativa all'avviso in argomento pubblicata sul BURC n. 7 del 31 gennaio 2011 relativo 
anche al progetto Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell'e-Society; 

- Visto che tra i soggetti co-proponenti di progetto è presente il CNIT in qualità di Partner Operativo; 
 

questo Consorzio intende conferire, mediante selezione per titoli e colloquio, N.2 borse per attività di ricerca 
nell’ambito del progetto “Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society”. 
 
Art. 1. Oggetto del Bando 
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse per attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto “Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’e-Society” 
presso la struttura operativa del CNIT – Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali del 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni – con sede a Napoli. L’attività di ricerca 
oggetto della borsa è articolata come di seguito descritto. 
Finalità – Nell’ambito della tematica di ricerca “Next Generation Web”, prevista dal capitolato di Progetto, 
l’argomento delle borse è compreso nella sotto-attività “Metodi e Strumenti di Service Engineering”, il cui 
obiettivo è lo studio di modelli architetturali per la Collective Knowledge nell’e-Society in ottica Web 3.0 ed 
in rapporto alla futura disponibilità di un’infrastruttura di comunicazione basata sul paradigma Next 
Generation Network (NGN). In particolare, verrà studiato ed analizzato un approccio architetturale 
innovativo delle reti di prossima generazione, denominato Software Defined Networking (SDN), che 
permette una gestione sofisticata del traffico mediante la separazione di control plane e data plane.  
Descrizione – Le borse in oggetto hanno come obiettivo lo studio è l’analisi del paradigma Software Defined 
Networking (SDN) come approccio innovativo per le reti di prossima generazione a supporto di ecosistemi 
per la condivisione efficiente della conoscenza. In particolare, dovrà essere svolta un’analisi dello stato 
dell’arte di tale approccio architetturale, incluse le attività di standardizzazione in corso, e considerati i 
vantaggi d’uso nelle reti di prossima generazione. 
Output attesi – Rapporti periodici bimestrali sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte.  
Sede di svolgimento – Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali del CNIT, Complesso 
Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio Centri Comuni, Via Cintia, 80126 Napoli. 
Durata di ciascuna borsa – mesi 5 
Compenso previsto – € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) comprensivi degli oneri a carico del percipiente. 

 
Art.2. Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione i laureati nati e/o residenti in Campania che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria Informatica o 
Ingegneria Elettronica o titolo dichiarato equipollente secondo le normative vigenti idoneo allo 
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svolgimento delle attività della borsa di ricerca;  
• titolo di studio conseguito con votazione non inferiore a 100/110; 
• essere disoccupati o inoccupati; 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

E’ richiesta buona conoscenza dei protocolli di rete wired/wireless in ambito LAN, MAN, WAN; buona 
conoscenza dei principali protocolli di routing e dei più diffusi paradigmi per la gestione della Qualità del 
Servizio (DiffServ, IntServ, MPLS, DS-TE, etc.); conoscenze di base delle tecniche di virtualizzazione dei 
server; buona conoscenza della lingua inglese.  
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione. 
Verranno prese in considerazione, senza pregiudizio, domande di partecipanti di ambo i sessi e non saranno 
preclusi partecipanti appartenenti a gruppi vulnerabili, conformemente alla normativa nazionale.  
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 
Art. 3. Modalità e termini di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice e firmata, a pena di decadenza, di 
proprio pugno, unitamente al proprio curriculum vitae et studorium (secondo il formato europeo1) e alla 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire al Laboratorio Nazionale 
di Comunicazioni Multimendiali del CNIT, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio Centri 
Comuni, Via Cintia, 80126 Napoli entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.11.2014.  In caso di 
spedizione della domanda tramite raccomandata A/R, la domanda è ammessa alla successiva fase di 
valutazione solo se perviene entro le ore 12:00 del giorno 21.11.2014, farà fede la data di acquisizione al 
protocollo per avvenuta consegna. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio di cui sopra. 
Le domande inoltrate incomplete non verranno prese in considerazione. 
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato1), riportando tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla 
procedura selettiva stessa: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
e) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
f) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano 

trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva; 
g) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h) la conoscenza di una lingua straniera. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta 
in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 
                                                             
 
1 Disponibile al link http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions   
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Alla domanda il candidato dovrà allegare, oltre al proprio curriculum vitae, tutti i titoli che riterrà utili ai fini 
della valutazione (tesi di laurea, frequenze di corsi, diplomi vari, etc.). 
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il medesimo termine di 
scadenza stabilito per la presentazione delle domande. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il riferimento “Borsa per attività di ricerca  
Knowledge_sc.21.11.2014”. 

 
Art. 4. Modalità di selezione 
Il concorso è per titoli e colloquio. Il colloquio è di natura tecnica e riguarderà l’oggetto del presente 
concorso.  
La valutazione sarà affidata da una commissione giudicatrice nominata dal Responsabile Scientifico CNIT 
del progetto. La valutazione avverrà innanzitutto sull’ammissibilità del candidato alla selezione. 
A ciascun candidato la commissione potrà assegnare un massimo di 100 punti distribuiti come segue: 

a) titoli accademici: fino a 30 punti, 
b) altri titoli: fino a 20 punti, 
c) esito del colloquio: fino a 50 punti. 

La valutazione dei titoli dovrà precedere il colloquio. 
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
www.cnit.it I candidati idonei saranno contattati tramite e-mail per ricevere indicazioni sulla data del 
colloquio che si terrà presso la sede di svolgimento della borsa di studio. I candidati convocati alla prova 
orale devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Al termine dei lavori, la commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, registrato a 
verbale, e compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il 
candidato che, in base a tale graduatoria, risulta vincitore.  
 
Art. 5. Formalizzazione del rapporto 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di borsa di ricerca. Al vincitore verrà 
data comunicazione scritta dell’attribuzione del contratto. Egli, a pena di decadenza, dovrà stipulare, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il relativo contratto. 
La mancata stipulazione del contratto nel termine sopra indicato determinerà la decadenza del diritto del 
contratto. In tal caso subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito. Lo 
stesso accadrà in caso di recesso. 
L’attività non potrà avere inizio prima della stipulazione del relativo contratto, che avrà decorrenza dal primo 
giorno utile alla stipula. 

 
Art.6. Importo e durata del contratto di borsa 
L’importo del contratto di borsa ha un valore economico lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico del 
percipiente) di 7.500,00 euro (settimilacinquecento/00 euro), corrispondente ad un analogo costo aziendale.  
Il suddetto importo lordo sarà erogato in rate mensili posticipate di 1.500 euro (millecinquecento/00 euro). 
La durata del contratto è pari a mesi 5 (cinque). 
 
Art. 7. Compiti del titolare del contratto  
I compiti del titolare del contratto, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del 
Responsabile Scientifico del progetto, che verificherà l’attività svolta. I compiti assegnati prevedono una 
specifica attività di ricerca e non mero supporto tecnico.  
Il titolare del contratto è tenuto a  
• svolgere le attività con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle necessità operative che 

emergeranno nel periodo di borsa;  
• tenere costantemente informato circa le attività ed il relativo stato di avanzamento il Responsabile 

Scientifico del Progetto per il CNIT;  
• garantire la sua presenza alle riunioni ufficiali che verranno con lui preventivamente concordate;  
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• mettere a disposizione, su richiesta del Responsabile Scientifico del Progetto per il CNIT i documenti 
relativi allo stato di avanzamento del lavoro; 

• redigere relazioni periodiche bimestrali sullo stato di avanzamento delle attività svolte;  
• compilare con regolarità i registri/timesheet per la rendicontazione delle attività svolte; 
• presentare alla Direzione della struttura di riferimento una relazione finale sulle attività svolte, previa 

approvazione del Responsabile Scientifico. 
 
Art. 8. Revoca del contratto e recesso 
Il titolare del contratto di borsa di ricerca, che intenda recedere, è tenuto a darne comunicazione con almeno 
trenta giorni di preavviso. In caso di recesso con preavviso il contrattista sarà regolarmente liquidato fino al 
momento della cessazione. In caso contrario sarà trattenuta dall’amministrazione la quota relativa al mancato 
preavviso. 
Nei confronti del titolare del contratto, che dopo aver iniziato l’attività di ricerca non la prosegua senza 
giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata del contratto, o che si renda 
responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura di risoluzione del rapporto. 

 
Art. 9. Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative 
Il contratto di cui al presente bando non da luogo a diritti per l’accesso ai ruoli del personale del CNIT. 
Il titolare del contratto può svolgere altre attività di lavoro, previa comunicazione scritta alla struttura di 
riferimento a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l’esercizio 
dell’attività di ricerca, non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca e non rechi 
pregiudizio al CNIT. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi 
degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione. 
 
 
IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO SUI SITI: 
http://www.cnit.it; 
http://www.fse.regione.campania.it nella sezione bandi e avvisi;  
http://www.unisa.it/; 
http://www.link.cnit.it; 
http://www.ingegneria-telecomunicazioni.unina.it; 
http://www.dieti.unina.it/index.php/it/bandi/bandi-in-corso; 
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ALLEGATO 1 
 

Al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 
Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Ed. Centri Comuni 
Via Cinthia 
80126 Napoli 

 
….l… sottoscritto ........................................................................ nat… a …………… (prov. di …..) il 
................................. e residente in ............................................. (prov. di ……) c.a.p. ……............. via 
.............................................. n. …. chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva pubblica, 
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di ricerca della durata di mesi cinque presso il 
Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali del CNIT dal titolo:   
“Analisi del paradigma Software Defined Networking (SDN) come approccio innovativo per le reti di 
prossima generazione a supporto di ecosistemi per la condivisione efficiente della conoscenza.” 

Dichiara sotto la propria responsabilità di: 
1) essere cittadino ………………………. (a); 
2) essere iscritto nelle liste elettorali di (b) ………........................... (se cittadino italiano); 
3) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso(c); 
4) essere in possesso del seguente titolo di studio ………......................................................... 

conseguito in data ……….................... presso l’Università di ………….............................................. 
con il punteggio di …………………………; 

5) essere nella seguente posizione in merito agli obblighi di leva ..................................................; 
6) eleggere il proprio domicilio in …………................................................. (città, via, numero e c.a.p.) 

tel. ………….........................   e-mail…………………………………………………..; 
7) (limitatamente ai cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato è veritiero, e si obbliga a 
comprovarlo qualora richiesto. Il sottoscritto allega alla presente: 

- Elenco dei documenti e titoli allegati; 
- Curriculum vitae et studiorum firmato in duplice copia; 
- Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 
- Documento di riconoscimento. 

 
 
Data..................................................    Firma ............................................................. 

                                                             
 
(a) indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
 (b) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 
(c) in caso contrario, indicare le condanne riportate 


