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Borse di Studio per il Progetto
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Nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A ITALIA – ALBANIA
ASSE IV – Turismo, beni culturali e cooperazione istituzionale Misura 4.1 – Protezione e
valorizzazione dei beni culturali e del progetto COOPERATION @nd CULTURAL HERITAGE
(C@CH) è indetto un bando per l’attribuzione di n 6 borse di studio a giovani laureate/i che
abbiano una specializzazione in Beni Culturali
Il progetto C@CH sarà realizzato da Tecnopolis Csata (Project Leader) in partenariato con
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Museo di Paleontologia e
Paletnologia “D. de Lorentis” di Maglie, Fondazione “Ettore Pomarici Santomasi” di Gravina in
Puglia, Museo Civico Archeologico di Canosa, Ministero Albanese del Turismo, Cultura, Gioventù
e dello Sport.
Obiettivo primario del progetto è creare una rete permanente tra i soggetti istituzionali appartenenti
al sistema dei beni culturali pugliese e albanese in grado di progettare e attuare efficaci politiche per
la protezione e valorizzazione dei Beni Culturali, e di dare un impulso alla valorizzazione dei Musei
partners, digitalizzando i siti museali e i loro beni, in modo da renderli fruibili via web ad un
pubblico più vasto.
I vincitori della borsa di studio, ciascuna dell’importo massimo di € 8.000,00 (ottomila)
onnicomprensive, seguiranno un percorso di preparazione all’uso di strumenti tecnologici e
metodologici per la realizzazione di contenuti digitali fruibili tramite una piattaforma multimediale.
Durata della borsa
La borsa avrà una durata di 5 mesi con termine massimo il 30 ottobre 2008.
I vincitori della borsa hanno l’obbligo di seguire un percorso formativo che prevede, oltre alle
attività in loco, attività transfrontaliere ed uno stage.
La mancata partecipazione almeno all’80% di ciascuna delle predette attività farà perdere il diritto
alla borsa.
Requisiti di ammissibilità alla selezione
Costituiscono requisiti per l’ammissibilità alla selezione:
a) cittadinanza italiana e residenza in Puglia da almeno 6 mesi
b) diploma di laurea Specialistica (o vecchio ordinamento) in materie umanistiche con
specializzazione in Beni Culturali
c) voto di laurea non inferiore a 100/110
d) età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del presente bando;
e) stato di disoccupazione o inoccupazione;
f) buona conoscenza della lingua inglese.

Modalita e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovrà
essere recapitata a mano o spedita a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Tecnopolis Csata,
Strada Prov.le per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano Bari, e dovrà pervenire entro e non oltre
il 30 maggio 2008. Oltre al nome cognome e indirizzo del candidato, la busta deve recare la
dicitura “Avviso Interreg III A Italia – Albania Asse IV Mis. 4.1 Progetto “Cooperation@ Cultural
Heritage”
Nella domanda la/il candidata/o dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità :
- le proprie generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, CAP, num. telefonico,
il codice fiscale) ed il recapito eletto ai fini del bando;
- il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e);
- l’impegno a non usufruire di altre borse di studio, a qualsivoglia titolo conferite o di non
intraprendere alcun rapporto di impiego pubblico o privato per il periodo di fruizione della borsa
di studio conferita nell’ambito di questo progetto;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96 e del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le/I candidate/i che intendono partecipare alla selezione dovranno allegare alla domanda, a pena di
esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:
o curriculum vitae dettagliato in formato europeo, siglato in ogni pagina e sottoscritto;
o certificato di laurea con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Università che lo ha
rilasciato, ovvero autocertificazione (Allegato B);
o copia del documento di identità in corso di validità;
o copia del codice fiscale.
Alla domanda potrà essere allegata ulteriore documentazione attestante altro titolo universitario o
altra attività di studio che la/il candidata/o ritenga utile ai fini della selezione.
I dati personali forniti saranno raccolti presso Tecnopolis CSATA unicamente per le finalità del
presente bando e potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi
di riservatezza.
Dovendo rispettare le improrogabili scadenze temporali previste dal programma comunitario
INTERREG ITALIA ALBANIA III A, il presente bando resterà aperto soltanto 15 giorni dal
momento della sua prima pubblicazione
Commissione selezionatrice
L’iter selettivo, a cura della commissione formata da rappresentanti della Regione Puglia, di
Tecnopolis e della Direzione Regionale MIBAC prevede:
- analisi e valutazione della domanda di ammissione e del curriculum
- colloquio individuale (teso ad accertare le capacità linguistiche, di analisi e sintesi e la
motivazione)
Le date della selezione saranno pubblicate sul sito di Tecnopolis, all’indirizzo www.tno.it
Valutazione dei candidati
Il criterio generale di valutazione è di seguito indicato:



Titoli (max punti 40/100)
colloquio (max punti 60/100) teso ad accertare:
o la motivazione
o la capacità di analisi e sintesi
o la conoscenza della lingua inglese

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria finale sulla base dei punteggi
riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci su indicate.
In ragione delle domande pervenute il 50% delle borse sarà riservato a candidati di sesso femminile.
In caso di ex aequo sarà data priorità, in graduatoria, al candidato più giovane.
Il presente bando è stato redatto ai sensi della legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro”

Allegato A
Spett.le Tecnopolis CSATA
Strada Provinciale per Casamassima km 3
70010 Valenzano - BARI

Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ………………………………..Nato/a a ……………………il …………………
Residente in Via ………………………………………….. n. ……………, CAP ………………..
Città …………………….. ……………………………………………….…(Prov. di …………..)
tel. ………………… cell. ………………………….C.F. …………………………………………..

CHIEDE
di partecipare al bando per l’attribuzione di n° 6 borse di studio per laureati di nazionalità italiana,
nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia – Albania” – Asse IV
“Turismo, beni culturali e cooperazione istituzionale” Misura 4.1 – Protezione e valorizzazione dei
beni culturali, progetto Cooperation@nd Cultural Heritage, di importo lordo pari a euro 8.000,00
onnicomprensive.

Dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano, residente in Puglia da almeno 6 mesi;
b) di essere in possesso della Laurea in………………………………………………………….
conseguita presso l’Università degli Studi di …………………………………………………
in data ………… con votazione finale di ……………………………………………………
c) di avere un’età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda;
d) di essere:
disoccupato
inoccupato;
e) di comprendere e parlare bene la lingua inglese;
f)
di non percepire nessuna altra borsa di studio a qualsivoglia titolo conferite e di impegnarsi
a non usufruire di altre borse di studio fino alla conclusione del progetto
g) di non intraprendere alcun rapporto di impiego pubblico o privato per il periodo di fruizione
della borsa di studio conferita nell’ambito di questo progetto;

Allegata alla presente:
 curriculum vitae dettagliato in formato europeo, siglato in ogni pagina e sottoscritto;
 certificato di laurea ovvero autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00
 copia del documento di identità in corso di validità
 copia del codice fiscale;

Allega altresì:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28 dicembre 2000 n° 445 nel
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presenta
domanda e nell’allegato curriculum vitae, risponde a verità.
Chiede che tutte le comunicazioni riguardanti il presente progetto siano inviate al seguente
indirizzo:

COGNOME

__________________________________________

NOME

______________________________________

CITTA’ ____________________________ PROV _________ VIA __________________________________N_____
CAP

_____________

E-MAIL

TEL_________________________________ CELL

______________________________________

__________________________________________________

______________________________________
Firma del candidato (leggibile e di proprio pugno)

Per ogni altra informazione e comunicazione è possibile rivolgersi a:
Tecnopolis CSATA , Strada Provinciale per Casamassima Km 3 – 70010 Valenzano (BA)
Tel 0039 080 4670343 - Fax 0039 080 4670363
e.mail formazione@tno.it

