Prot. N. 06/2021

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19.2 - GAL Terra Protetta,
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1 AZIONE 2., Progetto MATER (CUP E61B20000920009)

ARTICOLO 1
Con riferimento al progetto MATER - Modello agricoltura-turismo esperienziale a rete diffusa, è indetta una
selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio per lo svolgimento della seguente attività: “Supporto alla
definizione dei modelli di business”, da svolgersi presso la Fondazione MEDES.

ARTICOLO 2
Possono partecipare alla selezione senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso dei seguenti
titoli: Laurea magistrale in economia ovvero titolo universitario equipollente.
L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice sulla base della normativa esistente.

ARTICOLO 3
La selezione avviene per titoli ed esami.

ARTICOLO 4
La borsa di studio avrà la durata di 1.920 ore e non è rinnovabile. L’importo della borsa ammonta a € 23.200,00
(euro ventitremiladuecento,00) lordi omnicomprensivi, e sarà erogata dalla Fondazione MEDES in rate
bimestrali posticipate allo svolgimento dell’attività di ricerca e previa attestazione da parte del Responsabile
Scientifico della regolare esecuzione delle attività cui la borsa è finalizzata.
La borsa di studio non è cumulabile con assegni di ricerca e non è compatibile:
- con l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, senza fruizione di borsa di
studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione, nonché ad un corso di
master di II livello;
- con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.
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Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugo ovvero un grado di
parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con i membri del Comitato di Gestione della Fondazione
MEDES.

ARTICOLO 5
La domanda di partecipazione alla selezione si effettua presentando:
1. Domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il modello “ALLEGATO A” al presente Bando;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli, utilizzando “ALLEGATO B” al presente Bando;
3. Dettagliato Curriculum Vitae et Studiorum e Professionale, contenente specifica dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate
e di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Si precisa che l’indicazione nella domanda di partecipazione di un indirizzo di posta elettronica (preferibilmente
account Google), da utilizzare per il colloquio online, costituisce elemento essenziale, la cui mancanza è una
causa di esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23.08.2021 esclusivamente attraverso la
seguente modalità:
- Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso una casella PEC intestata al candidato a pena di
esclusione ed indirizzata a fondazionemedes@pec.it riportando nell’oggetto “BANDO BORSA DI STUDIO
Prot. N. 06/2021. PROGETTO MATER”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna. La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere firmati digitalmente o prodotti in
formato PDF, non modificabile, in firma autografa allegando copia del documento di identità in corso di
validità.
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse per posta elettronica non certificata.
Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore
di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e
di studio.
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di
ammissione non verranno prese in considerazione.
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La Fondazione MEDES non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dei recapiti da parte del concorrente.
L’Avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione MEDES http://www.medes.eu e sarà inviato al GAL Terra
Protetta per la pubblicazione sul sito del PSR della Regione.
ARTICOLO 6
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all'art. 5;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- l'assenza dei requisiti di ammissione richiesti nell'art. 2;
- la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica da utilizzare per il colloquio online nella
domanda di partecipazione.

ARTICOLO 7
La valutazione comparativa sarà effettuata da un’apposita commissione, nominata dal Comitato di Gestione
della Fondazione MEDES e composta da 3 componenti, esperti dell’attività da svolgere, di cui uno con funzioni
di segretario e uno con funzioni di Presidente. La commissione effettuerà la comparazione e formerà la
graduatoria finale sulla base delle prescrizioni del bando.
I candidati saranno valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall’incarico, sulla base
dei titoli ed a seguito di un colloquio. Per ciascun candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un
massimo di 40 punti per la valutazione dei titoli e di 60 punti per il colloquio.

ARTICOLO 8
La valutazione comparativa avverrà per titoli ed esami (colloquio). La Commissione si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e nelle autocertificazioni, e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi.
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e da un colloquio
riguardante i seguenti argomenti: nuovi modelli di business nel settore agricolo e turistico, carattere del
sistema agroalimentare.
Per ciascun candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 40 punti per la valutazione
dei titoli.
I titoli valutabili, purché attinenti alle attività della borsa di studio, sono i seguenti:
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1) voto di laurea: fino a un massimo di punti 10, secondo la seguente tabella:
Votazione conseguita

Punteggio attribuito

110 e lode

10 punti

Da 105 a 110

8 punti

Da 100 a 104

6 punti

Meno di 100

4 punti

2) esperienze lavorative inerenti l’attività da svolgere: 15 punti
3) altre pubblicazioni e titoli, purché attinenti alle attività della borsa di studio e certificazioni linguistiche
e informatiche: 15 punti
Il punteggio riservato al colloquio è di 60 punti. Esso si intenderà superato se è riportato un punteggio di almeno
42/60.
L’esito della procedura selettiva sarà notificato esclusivamente a mezzo di pubblicazione sul sito web della
Fondazione MEDES www.medes.eu, con valore di comunicazione ufficiale e notifica agli interessati.
Considerata la durata del progetto l’incarico verrà affidato anche nel caso sia pervenuta una sola domanda di
partecipazione al bando.

ARTICOLO 9
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà notificato esclusivamente a mezzo di pubblicazione sul sito web della
Fondazione MEDES www.medes.eu, con valore di comunicazione ufficiale e notifica agli interessati entro il 24
agosto 2021.
Il colloquio si svolgerà in data 25 agosto 2021 alle ore 16.00 tramite colloquio online su piattaforma Google
Meet. I candidati ammessi al colloquio riceveranno, prima dell’incontro, un link per partecipare a una
videochiamata tramite piattaforma Google Meet a cui dovranno rispondere accettando l’invito. Alle ore 16.00
tutti i candidati che avranno accettato, parteciperanno a una videochiamata di gruppo con la Commissione
esaminatrice e i colloqui saranno effettuati online in ordine alfabetico alla presenza contemporanea di tutti i
candidati.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora e luogo e modalità verranno rese note mediante PEC inviata
all’indirizzo dal quale è presentata la domanda.
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ARTICOLO 10
La commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di
punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.

ARTICOLO 11
La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.
La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo secondo
la graduatoria di merito.

ARTICOLO 12
Entro il termine perentorio di 2 giorni dall’esito della selezione l’assegnatario dovrà far pervenire alla
Fondazione MEDES, a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione della borsa di studio alle condizioni
stabilite nel bando di concorso.
Dovrà altresì far pervenire dichiarazione in cui si attesti, sotto la propria responsabilità:
a)

nome e cognome

b)

data e luogo di nascita

c)

residenza

d)

cittadinanza

e)

titolo di studio

f)

posizione relativa agli obblighi militari

g)

di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 13
L’assegnatario avrà l’obbligo di:
a)

iniziare l’attività entro il 30 agosto 2021, secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico
del progetto;

b)

espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata della borsa salvo casi di forza
maggiore comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la
decadenza del godimento della borsa;

c)

presentare a fine attività una relazione completa sull’attività svolta.
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ARTICOLO 14
I dati dei quali la Fondazione MEDES entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati a norma
del Reg. UE n. 679/2016.

ARTICOLO 15
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Giuseppina Morriello.
La Fondazione MEDES si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, di sospendere
o non procedere al conferimento dell’incarico, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivata dandone
pubblica comunicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
statale e regionale vigente nonché al codice civile.
Il Foro competente per ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere in fase
applicativa ed esecutiva del presente Bando è in via esclusiva quello di Salerno.

ALLEGATI
1. ALLEGATO A – Domanda di partecipazione.
2. ALLEGATO B – Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio.

Sicignano degli Alburni, lì 05.08.2021
Il Rappresentante Legale

Prof. Giovanni Quaranta
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Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “BANDO BORSA DI STUDIO Prot. N. 06/2021. PROGETTO MATER”.

__l__sottoscritt___(cognome)_______________________________________(nome)__________________
__________________________________ nat__a ________________________________ (Provincia di ____)
il ______________ e residente a ___________________________________ (Provincia di ____) via
__________________________________________ n. ________ (C.A.P. _____________) – CODICE FISCALE
____________________________ chiede di essere ammess___ a partecipare alla procedura selettiva per il
conferimento di una Borsa di Studio presso la Fondazione MEDES, per il progetto MATER.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76
del D.P.R.445/00 dichiara:
1.

di essere in possesso della cittadinanza ___________________;

2.

di

essere in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio: __________

_________________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________________
in data ____________________ con voto ______________________
Per

i

titoli

di

studio

stranieri:

equipollente

al

seguente

titolo

di

studio

italiano:

_________________________________________________________________________

3.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________________________
(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi);

4.

di godere dei diritti civili e politici;

5.

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario
indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha
emessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto o
non menzione – ed i procedimenti penali pendenti – comprese l’autorità avanti la quale pende il
procedimento
e
gli
estremi
identificativi
dello
stesso)
____________________________________________________;
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6.

non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né rapporti di
cointeressenza con i componenti del Comitato di Gestione della Fondazione MEDES; non essere
coniugi o avere vincoli di parentela fino al II grado con ciascun partner del progetto MATER; non avere
rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del
consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico del partenariato;

7.

di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in ___________________________
cap

_____________

Via

__________________________

N.

________,

telefono

____________________ riservandosi di comunicare tempestivamente Fondazione MEDES ogni
eventuale variazione del recapito medesimo;
8.

che l’indirizzo pec al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
_________________________________________________________________________________

9.

che l’indirizzo di posta elettronica ordinaria è il seguente____________________________________

10.

che l’indirizzo di posta elettronica (preferibilmente account Google), da utilizzare per il colloquio
online, è il seguente_________________________________________________________________

Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea:
• di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza


SI



NO per i seguenti motivi __________________________________________________(barrare la casella interessata);

•

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a
verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità stabilite nel bando o su richiesta dell’Amministrazione.
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli, utilizzando “ALLEGATO B” al presente
Avviso;
- Dettagliato Curriculum Vitae et Studiorum e Professionale, contenente specifica dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate
e di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- eventuali attestati.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
Reg. UE n. 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente
procedura; allega fotocopia, sottoscritta, di un documento di identità.
Luogo e data, ________________________

Il dichiarante*

____________________

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1del
D.P.R. 445/00.
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Allegato B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 445/00)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________
(Prov …… ) il ______________________ e residente a ____________________________________________
(Prov…....) -

Cap.: _________ in Via/P.zza____________________________________________________,

ai fini della partecipazione alla PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
PRESSO LA FONDAZIONE MEDES, per il progetto MATER, valendomi della disposizione di cui all’art. 46 del
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al d.lgs. n.445/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;
DICHIARA
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
conseguito presso ____________________________________________________________________,
in data ______________________________________________________________________________;

-

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli e/o certificazioni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
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-

di aver contribuito alle seguenti pubblicazioni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

-

Di avere maturato le seguenti esperienze documentate:

-

di aver maturato l’esperienza lavorativa di __________________________________________________
____________________________________, della durata di n. mesi ________________________,da
_______________________al___________________,
presso_______________________________________________________________________________

-

di aver maturato l’esperienza lavorativa di __________________________________________________
____________________________________, della durata di n. mesi ________________________,da
_______________________al___________________,
presso_______________________________________________________________________________

-

di aver maturato l’esperienza lavorativa di __________________________________________________
____________________________________, della durata di n. mesi ________________________,da
_______________________al___________________,
presso_______________________________________________________________________________

-

di aver maturato l’esperienza lavorativa di __________________________________________________
____________________________________, della durata di n. mesi ________________________,da
_______________________al___________________,
presso_______________________________________________________________________________

-

di aver maturato l’esperienza lavorativa di __________________________________________________
____________________________________, della durata di n. mesi ________________________,da
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_______________________al___________________,
presso_______________________________________________________________________________
-

di aver maturato l’esperienza lavorativa di __________________________________________________
____________________________________, della durata di n. mesi ________________________,da
_______________________al___________________,
presso_______________________________________________________________________________

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679.

Luogo e data________________________________
Firma

Fondazione MEDES
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
del Mediterraneo
Sede Legale C. da San Licandro 1,
Sicignano degli Alburni -SA- 84029
e-mail: medes@medes.eu
PEC: fondazionemedes@pec.it
C.F. e P.IVA 01729610764

