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Bando di concorso per l’assegnazione di n.2 borse di studio per la partecipazione
al Master denominato “ Percorsi di start up nelle imprese cooperative “, istituito
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Salerno
Articolo 1 – Disposizioni generali
Con riferimento al bando (All. 1) del 12.10.2018 istituito presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno,è indetta una selezione pubblica per il
conferimento di n. 2 borse di studio, per soli titoli , finalizzata alla partecipazione al Master
denominato “ Percorsi di start up nelle imprese cooperative”. Le n.2 borse di studio consistono
nell’esonero di € 2.400,00 dal pagamento delle tasse di iscrizione per gli anni accademici
2018/2019 e 2019/2020.
Articolo 2 – Presentazione della domanda
La domanda di ammissione , redatta in carta semplice avvalendosi della modulistica predisposta dal
presente GAL ( All.2 ) e reperibile sui siti web istituzionali :www.galaisl.it ,www.galirpiniasannio.it
e www.galcilsi.it , deve essere consegnata tramite pec al seguente indirizzo:
galirpiniasannio@legalmail.itcon il seguente oggetto :”Bando di concorso per l’assegnazione di n.2
borse di studio per la partecipazione al Master denominato: Percorsi di start up nelle imprese
cooperative ” ; oppure consegnata a mano presso la sede operativa sita in Sorbo Serpico (AV), alla
via San Rocco snc,entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 gennaio 2019.
In caso di consegna a mano, le domande potranno essere presentate, personalmente, dai candidati,
entro il termine suindicato, presso la sede operativa sita in Sorbo Serpico (AV), alla via San Rocco
snc, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 12:00.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) residenza;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso( in caso
contrario, devono essere precisate le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
e) di essere in possesso della laurea magistrale ovvero v.o. in tutte le classi attinenti alle aeree
scientifiche economico-giuridiche e ingegneristiche-industriali;
f) il possesso di altri titoli aggiuntivi ritenuti utili ai fini della presente domanda( dottorato di
ricerca,specializzazioni e corsi di perfezionamento universitario post-laurea, purchè attinenti
al Master);
g) di non essere dipendente, pubblico o privato.
Alla domandadeve essere allegata, in originale o copia conforme all’originale, la seguente
documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione( All.3 )resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, relativa all’avvenuto conseguimento del titolo richiesto dal bando;
2. curriculum vitae dettagliato, debitamente datato e sottoscritto dal candidato;
3. ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.
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Ai sensi dell’art.19 del D.P.R 28 dicembre 2000,n. 445, la dichiarazione di conformità all’originale
delle copie di atti e/o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio può essere resa nei modi e con le
forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.11.2000, n. 445.
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati o consegnati,unitamente alla domanda di
ammissione al concorso.
Qualsiasi difformità tra la domanda e la documentazione presentata costituirà motivo di
esclusione.
Articolo 3 – Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è composta dal Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal
ATS AISL Dott. Massimo Giuseppe Pagliuca, dal Coordinatore del Gal ATS AISL Dott. Mario
Salzarulo e dal Responsabile del Monitoraggio e delle Procedure Ammnistrative del Gal ATS AISL
Dott.ssa Angela Marano. Essa formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di
merito.
Articolo 4 – Selezione
La selezione avviene per titoli.
La Commissione Esaminatrice stabilisce, nella prima riunione:
- il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 10;
- i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
L’attribuzione del punteggio avverrà nel seguente modo:
1. Voto di laurea
-0 punti per votazioni inferiori o uguali a 100/110;
-1 punto per votazioni tra 101 e 105;
-2 punti per votazioni tra 106 e 110;
-3 punti per 110 con Lode.
2. Tipologia di ulteriore Titolo conseguito dal partecipante
-1 punto per il dottorato di ricerca;
-1punto per le specializzazioni;
-1 punto percorsi di perfezionamento universitario post-laurea.
NB. Tutti e tre devono essere attinenti al Master.
3. Età anagrafica del partecipante
-0 punti per età superiore ai 28;
-1 punto se di età inferiore o uguale ai 28 anni.
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4. Indicatore della Situazione Economica Equivalente(ISEE)
-0 punti per ISEE superiori ai € 15.000,00;
-1 punto per ISSE compreso tra i € 10.000 e i € 15.000;
-2 punti per ISSE compreso tra i € 5.000 e i € 10.000;
-3 punti per ISSE inferiore ai € 5.000,00.
Nel caso in cui più partecipanti ottengano lo stesso punteggio, la graduatoria verrà stilata sulla base
del seguente ordine di valutazione:
- ISEE(partendo dal valore minore);
-Voto di laurea (partendo dal voto maggiore);
- Età anagrafica del partecipante(partendo dal valore minore).
Al termine dei lavori, la Commissione Esaminatrice è tenuta a redigere apposito verbale contenente
una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i criteri e le
modalità di valutazione dei titoli, l’elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali
motivate esclusioni e la graduatoria finale.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché alla graduatoria di merito sono approvati dal
Rappresentante Legale del presente GAL ATS AISL e sono resi disponibili per la consultazione
degli interessati.
Articolo 5 – Conferimento della borsa di studio
La borsa di studio verrà assegnata con provvedimento del GAL ATS AISL, in persona del
rappresentante legale Dott. Rizieri Buonopane, al candidato che abbia conseguito il maggior
punteggio.
Articolo 6 – Obblighi del borsista
L’assegnatario avrà l’obbligo di:
1) Iniziare le attività entro la data di decorrenza;
2) Espletare le stesse, regolarmente e ininterrottamente, per l’intera durata della borsa,
seguendo le direttive impartite dal docente responsabile del Master;
3) Presentare, entro la scadenza della borsa di studio al presente GAL ATS AISL, una
dettagliata relazione sul programma di attività svolto.
Articolo 7 – Incompatibilità
La borsa di studio è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato,
fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata
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della stessa. La borsa di studio èaltresì incompatibile con proventi derivanti da attività professionali
o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.
Non è ammesso cumulo con:
- assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali
ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal
programma di lavoro svolto dal titolare. Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione
di alcun rapporto di lavoro, né da luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale
universitario.
Articolo 8 – Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.LGS 196/2003 come novellato dal
D.LGS 101/2018
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.LGS 196/2003 come novellato dal
D.LGS 101/2018 , il GAL Irpinia Sannio S.C.A.R.L. “ Mandatario” della ATS GAL AISL con
sede legale in via Stazione n.10 –83010 Tufo (AV), nella persona del rappresentate legale dott.
Rizieri Buonopane, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei candidati di cui
entrerà in possesso per effetto delle finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso,
informa e garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati. In particolare, i dati
personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle finalità connesse e
strumentali alla procedura comparativa di cui al presente avviso e alla eventuale gestione del
rapporto con il Dipartimento e successivamente trattati, ai sensi dell’art. 6 lettera a) del regolamento
UE 2016/679, in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. Il titolare informa che i dati personali
raccolti per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso saranno conservati per i
tempi strettamente necessari per l’esito del bando. Il titolare non utilizza processi automatici
finalizzati alla profilazione dell’interessato. I dati personali potrebbero essere comunicati : al
personale del GAL che cura il procedimento; al personale del GAL in forza di altri uffici e/o
professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento; ad
altri uffici del GAL che svolgono attività attinenti il conferimento di incarichi professionali ad
esperti , consulenti o professionisti esterni; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che
prestino attività di consulenza o assistenza al GAL. in ordine a procedimenti di gara; ad autorità
giudiziarie, di controllo e di vigilanza; a soggetti che operano con il GAL per scopi istituzionali(
revisori, consulenti legali,etc..),nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di
incaricati;ad altri soggetti individuati come contro interessati sulla base del contenuto degli atti
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connessi, che richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n.
241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006. I dati personali potrebbero essere
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, quando la comunicazione risulti comunque
necessaria, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale e per adempimenti imposti da disposizioni di legge. I dati personali
potrebbero essere comunicati a università straniere nell’ambito di programmi di mobilità per finalità
di ricerca. I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso
le quali potrebbero svolgersi attività di ricerca inerenti il progetto in argomento. Il titolare informa
che i dati personali raccolti per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso
saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente in vigore . L’interessato ha diritto a:
- richiedere al titolare, ai sensi degli artt. 16, 17,18,19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679,
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Il titolare può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo di posta elettronica:
galirpiniasannio@legalmail.it. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che
devono obbligatoriamente essere conservati dal GAL; revocare il consenso in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo all’autorità di controllo. L’interessato è obbligato a conferire i dati personali
richiesti, in caso di rifiuto il GAL non potrà accettare la domanda di partecipazione alla procedura
selettiva.
Articolo 9 – Pubblicità
Il presente bando di concorso e gli allegati sono pubblicati sul sito del GAL Irpinia Sannio :
www.galirpiniasannio.it, sul sito del GAL Cilsi: www.galcilsi.it,sul sito del GAL ATS AISL
www.galaisl.it e sull’albo pretorio dei comuni del territorio di riferimento del GAL ATS AISL ( Aree Interne e
Sviluppo Locale).

Sorbo Serpico, lì 11/01/2019
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