BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO MESSA A DISPOSIZIONE
DALLA ASSOCIAZIONE ALTERO MATTEOLI, PER LA LIBERTÀ E IL BENE COMUNE, A FAVORE DI
STUDENTI UNIVERSITARI DI MASTER A DOTTORATI DI RICERCA.
Art. 1 – NUMERO E TIPOLOGIA DEL PREMIO
1. L’Associazione Altero Matteoli, per la Libertà e il Bene Comune, istituisce un concorso
per l’assegnazione di contributi a favore di possessori di master e di dottorati di ricerca
in Ambiente, Trasporti e Infrastrutture (inclusi aspetti di logistica).
2. Il contributo messo a disposizione dalla borsa di studio è di 3.000,00 Euro. Il contributo
potrebbe essere attribuito, a insindacabile parere della commissione, a un solo
possessori di master e di dottorati di ricerca per un ammontare di 3.000,00 Euro o
essere diviso in due premi ex aequo di 1.500,00 Euro ciascuno.
3. Il candidato/i vincitore/i avrà/nno inoltre la possibilita di partecipare, se lo vorrà, a uno
stage presso una associazione, organizzazione o istituzione in Italia o in Europa che sia in
linea con la tematica della sua/loro tesi, al fine di consentirne, con l’inserimento
all’interno di un contesto lavorativo, l’acquisizione di esperienze, di un determinato
settore produttivo, nell’ambito dell’ambiente, del trasporto e delle infrastrutture,
agevolando così le proprie scelte professionali
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere, a pena di esclusione, in possesso,
alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino dell’Unione europea;
2. aver conseguito il master o il dottorato durante l’anno 2019;
3. non aver compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del bando.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Il candidato deve spedire i seguenti documenti:
•

La domanda allegata a questo bando;

•

il Curriculum Vitae in formato europeo;

•

certificato del master o dottorato conseguito;

•

dichiarazione di valore, qualora disponibile;

•

documento di identità in corso di validità contenente i dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza.

entro e non oltre la data del 25 gennaio 2020, in busta chiusa tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo
Associazione Altero Matteoli per la Liberta ed il Bene Comune
Via Emanuele Gianturco, 6 00196 Roma
Il candidato deve altresi spedire nella stessa busta chiusa la tesi di master o di dottorato che
desidera presentare alla commissione.
Per comunicare con l’Associazione:
email: segreteria@alteromatteoli.it o telefono: +(39) 3479215668
ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. Il Presidente della Associazione Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune nomina
la Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da tre membri,
tra esperti di discipline attinenti l’argomento oggetto del bando. Uno dei tre membri
della Commissione Giudicatrice sara scelto fra i componenti della Commissione
organizzatrice.
2. La Commissione Giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati
procederà a proprio insindacabile giudizio all’assegnazione del contributo oggetto del
bando sulla base di criteri di valutazione appositamente stabiliti dalla stessa in occasione
della prima seduta.
3. La Commissione Giudicatrice è competente a decidere anche per situazioni
eventualmente non regolamentate dal bando. Il giudizio della commissione è
insindacabile e non previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo.
4. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero delle borse
messe a concorso, la Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una
graduatoria in ordine all’originalità della ricerca e del curriculum.
5. La Commissione Giudicatrice redige un verbale contenente l’elenco di tutti gli studenti
suddiviso tra coloro che non presentano i requisiti oggettivi per essere valutati (studenti
esclusi) e coloro che vengono valutati (studenti idonei), con evidenza dei vincitori
(studenti destinati al contributo di studio) a degli idonei non vincitori (studenti non
destinatari di contributo).
6. Il verbale, sottoscritto dai Commissari, viene trasmesso alla Associazione Altero
Matteoli, per la Libertà e il Bene Comune che provvedera a comunicare l’esito della
procedura del bando ai vincitori.
7. I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno concludersi entro un mese dalla data
di scadenza del bando.

ART. 5 – CONSEGNA E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI
L’ Associazione Altero Matteoli, per la Libertà e il Bene Comune organizzerà la cerimonia
conclusiva del concorso e provvederà al pagamento del contribuito tramite bonifico bancario e
si impegna a mettere in contatto il vincitore con l’ente erogatore dello stage.
ART. 6 – Interruzione, revoca, rinuncia alla borsa
È possibile che la borsa:
1. sia momentaneamente interrotta; in questo caso, il termine per il completamento della
borsa sarà prorogato di un eguale periodo di tempo a quello dell’interruzione su
richiesta del tutor dello stage e dell’assegnatario; le richieste andranno indirizzate
all’Associazione Altero Matteoli per la Libertà e il bene Comune, promotore dello stage;
2. sia revocata su apposita richiesta, inoltrata per scritto con l’indicazione dei motivi, da
parte del tutor dello stage e indirizzata all’Associazione Altero Matteoli per la Libertà e il
bene Comune, promotore dello stage;
3. in caso, invece, di rinuncia e impossibilità a proseguire l’attività, essa dovrà essere
segnalata dal tutor dello stage e dall’assegnatario all’Associazione Altero Matteoli per la
Libertà e il bene Comune, promotore dello stage;
4. l’assegnatario perderà il diritto alla borsa a partire dalla data della rinuncia o
dell’accertata impossibilità a proseguire l’attività.
5. L’assegnatario potra decidere di rinunciare allo stage e lo dovra segnalare
all’Associazione Altero Matteoli entro due settimane dalla comunicazione della vincita
del bando.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto
del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO MESSA A DISPOSIZIONE DALLA
ASSOCIAZIONE ALTERO MATTEOLI, PER LA LIBERTÀ E IL BENE COMUNE

Il sottoscritto________________________________________________________________
nato a____________________________il______________
residente in via____________________________________citta_______________________
indirizzo personale di posta elettronica__________________________________________
Dichiara di essere in posseso di Master/Dottorato
in_________________________________________________________________________
conseguito presso la Universita_________________________________________________
conseguito con voto finale di ____________________in data_________________________
Titolo della Tesi______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Richiede di partecipare alla Borsa di Studio messa a disposizione dalla Associazione Altero
Matteoli, per la Liberta e il Bene Comune.

Firma

