BANDO N. 02/2019

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE: 30/01/2019 ore 12.00
BANDO PER L’EROGAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO NELL’AMBITO DEL
MASTER DI I LIVELLO IN CULTURAL PROPERTY PROTECTION IN CRISIS
RESPONSE IN COLLABORAZIONE CON COREP
-

-

Vista la convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Torino e il Consorzio per la Ricerca
e l’Educazione Permanente – Corep in data 30/06/2015 per l’instaurazione di un rapporto
organico di collaborazione e di formazione allo scopo di organizzare e gestire corsi di master e di
perfezionamento e formazione, nonché per la gestione dei servizi di tutorato e supporto alla
didattica per i corsi e gli insegnamenti universitari offerti integralmente in teledidattica o in
modalità “blended” ai sensi del d.m. MIUR 14 febbraio 2014, n. 104, all. I, n. I, lett. C
Vista la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino del 27
marzo 2018 con cui è stata approvata l’attivazione del Master di I livello in Cultural Property
Protection in Crisis Response della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze
Strategiche (SUISS) in collaborazione con il Corep, a cui è affidata la gestione amministrativa e
contabile

Si emette il presente bando, secondo quanto descritto agli articoli seguenti:

Art. 1
Istituzione e durata della borsa di studio
COREP rende noto che è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli finalizzata al
conferimento di una (1) borsa di studio finalizzata all’apprendimento di metodologie di progettazione,
gestione, tutoraggio e coordinamento organizzativo di percorsi didattici di Alta Formazione e Master
Universitari.
La borsa di studio avrà durata dal 05/02/2019 al 31/05/2019.

Art. 2
Finalità e ricadute applicative del periodo formativo:
Le finalità dell’attività formativa sono le seguenti:
-

conoscere in modo approfondito la metodologia di progettazione di corsi universitari di alto
livello, con particolari approfondimenti sulle procedure da seguire per i Master attivati presso
l’Università degli Studi di Torino;

-

incrementare le conoscenze sui temi trattati dal Master di I livello in Cultural Property Protection
in Crisis Response.

Nello specifico l’attività formativa si svilupperà mediante:
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-

partecipazione in qualità di osservatore alle attività del Master con gli studenti;
visione del materiale raccolto per la didattica;
affiancamento del referente Master del Corep e di un coordinatore esperto nelle attività di
tutoraggio della classe;
sperimentazione nel ruolo di affiancamento di un coordinatore esperto nella gestione operativa di
un Corso, partecipando alle diverse fasi del coordinamento, all’organizzazione dei seminari, dei
project work e degli esami di profitto.

Il COREP garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 3
Requisiti di ammissione e conoscenze richieste
Requisiti di ammissione e conoscenze ed esperienze richieste:
1) diploma di laurea magistrale o quadriennale (vecchio ordinamento) o titolo equivalente in
Economia, Giurisprudenza o Scienze Politiche con votazione superiore a 108/110;
2) piena conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e conoscenza almeno scolastica della
lingua francese;
3) conoscenze specifiche dei temi dell'Economia della Cultura e del Project Management;
4) capacità di comunicazione e di gestione autonoma di attività organizzative;
5) capacità di gestione autonoma di attività nella rete telematica.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.
La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4
Obblighi del borsista
Durante il periodo di svolgimento dell’attività legata alla Borsa di studio, il borsista sarà tenuto a:
A) cooperare al conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo osservando gli orari
concordati con la Referente Master del Corep, dott.ssa Angela Di Capua, e con il coordinatore
didattico del Corso, rispettando l’ambiente di lavoro;
B) rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione sui
luoghi di lavoro;
C) seguire le indicazioni della Referente Master del Corep, dott.ssa Angela Di Capua, e del
coordinatore didattico del Corso e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze;
D) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito
a processi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell’attività.
In caso di rinuncia alla borsa di studio, insorgerà l’obbligo alla restituzione dell’intero importo lordo
percepito in acconto (comprensivo dell’importo ritenuto e versato all’erario). Tutto ciò per oggettivo
pregiudizio delle attività di studio/formazione.
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Art.5
Cause di esclusione e di revoca della borsa di studio
Comma 1: Cause di esclusione
Non possono ottenere la borsa di studio coloro che:
- presentino la domanda oltre il termine e non secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente
bando;
- presentino la domanda non sottoscritta;
- presentino domanda priva di copia del documento di identità;
- presentino domanda con dati anagrafici mancanti o insufficienti.
Comma 2: Cause di revoca
Costituisce causa di revoca dei benefici di cui al presente bando la mancata osservanza degli
obblighi di cui all’art. 4.

Art. 6
Importo e modalità di pagamento
Al vincitore del presente bando verrà erogata una borsa di studio del valore di euro 4.000 lordi,
comprensivi di qualsiasi onere a carico del Corep.
L’erogazione della borsa di studio avverrà in un’unica soluzione il 31/05/2019.
Art. 7
Domanda e termine
Il presente bando è pubblicato sul sito del COREP www.corep.it alla voce “Bandi”.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando (Allegato A) e indirizzate alla Segreteria del COREP, devono essere presentate
entro il termine ultimo e tassativo di MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ore 12.00
La presentazione della domanda dovrà avvenire mediante invio all’indirizzo di posta elettronica
bandi@corep.it allegando in pdf la domanda di partecipazione firmata e tutta la documentazione
richiesta ai commi successivi del presente articolo.
Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine
su indicato.
Il COREP non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al candidato, a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle
norme dettate nel presente bando.
COREP TORINO – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Torino –
Sede Legale e Amministrativa: Via Ventimiglia 115 - 10126 Torino - Tel. +39 011 63 99 200
web: www.corep.it – e.mail: info@corep.it - Domicilio Elettronico dell’Impresa: corep.pec.amm@pec.it
Ufficio Registro delle Imprese Tribunale di Torino n. 1830/88 REA n. 715692 della CCIAA di Torino – C.F. - P.IVA 05462680017

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato:
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il domicilio eletto ai fini della selezione;
d) la cittadinanza posseduta;
e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso di Selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
2) copia del Codice Fiscale;
3) curriculum vitae (datato e firmato), i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno
presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione da parte della Commissione
giudicatrice per la formulazione della graduatoria.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine
ultimo per la presentazione delle domande alla selezione.

Art. 8
Modalità di selezione
I colloqui si terranno il giorno
VENERDI’ 1 FEBBRAIO 2019 h. 11.00
presso il Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena 100/A – Torino, Ufficio n. D1 09 - piano 3.
La Commissione giudicatrice risulta così composta:
Prof.ssa Giovanna Segre
Dott. Enrico Bertacchini
Dott.ssa Angela Di Capua
Tale avviso sostituisce ogni altra convocazione individuale ai candidati.
La selezione sarà operata secondo il giudizio libero ed insindacabile della Commissione giudicatrice
che definirà l’idoneità o meno di ogni candidato sulla base della valutazione dei titoli, del curriculum
e formerà una graduatoria di merito degli idonei, che sarà resa pubblica mediante affissione sul sito
del COREP www.corep.it alla voce “Bandi”.
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
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Art. 9
Assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà conferita sulla base del giudizio espresso dalla Commissione di cui all’articolo
4. Il vincitore sarà reso noto attraverso la pubblicazione del cognome e nome nel rispetto delle norme
sulla privacy, mediante la pubblicazione della graduatoria sul sito www.corep.it nella sezione
“Bandi”.

Art. 10
Caratteristiche delle borse
Il godimento delle borse non costituisce presupposto per l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro,
né autonomo né subordinato con il Corep, con l’ente ospitante, né con qualsiasi altro soggetto
direttamente o indirettamente riconducibile alla realizzazione dell’attività di formazione e non
comporterà quindi alcun impegno di assunzione nei confronti dei formandi.
Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
Le borse sono assoggettate alle imposte sul reddito delle persone fisiche.
Le borse sono comprensive di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli
infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso
strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico
a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose
provocati dal borsista.

Art. 11
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno raccolti presso il COREP per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati anche presso banche dati automatizzate per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della
borsa di studio.
Il COREP si impegna a garantire riserbo su tutti i dati di carattere personale ricevuti o acquisiti a
qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non per finalità imposte dalla legge o dietro esplicita
autorizzazione scritta (Decreto Legislativo 196/03 e GDPR - Regolamento UE 2016/679).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di
esclusione dalle selezioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 e del GDPR
- Regolamento UE 2016/679 che potrà far valere nei confronti del COREP. Il collaboratore gode
altresì del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del COREP TORINO, titolare del trattamento.
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Art. 12
Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia
di borse di studio.

Torino, lì 15/01/2019
Il Direttore con procura del Corep
Dott. Davide Caregnato
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