BANDO N. 14/2020

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE: 26 MAGGIO 2020 ore 12.00
BANDO PER L’EROGAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO NELL’AMBITO DI PERCORSI
DIDATTICI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER UNIVERSITARI.
Vista la “Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Consorzio per la ricerca e l’educazione
permanente – COREP, repertorio n. 412/2019 prot. n. 384294 del 17/09/2019, per la collaborazione
allo svolgimento di corsi di master, corsi on line”, 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 03/06/2020 al 31/05/2021 (12 mesi).

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

-

conoscenza in modo approfondito della metodologia di progettazione e di erogazione di corsi
universitari di alto livello, con particolari approfondimenti sulle procedure da seguire per i Master
attivati presso l’Università degli Studi di Torino;
addestramento sull’utilizzo della piattaforma Moodle e di altri strumenti per la formazione a
distanza;

Nello specifico l’attività formativa si svilupperà mediante:
-

affiancamento del personale Corep nella gestione operativa dei corsi, con particolare riguardo alle
seguenti fasi: progettazione, promozione e comunicazione, coordinamento, erogazione, follow up;
partecipazione in qualità di osservatore alle attività con gli studenti;
visione e organizzazione del materiale raccolto per la didattica;
affiancamento del referente Master e del referente della Segreteria Master Corep nelle attività di
tutoraggio delle classi.
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Vista l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, le attività del borsista si
svolgeranno interamente in remoto sino a quando non sarà nuovamente possibile usufruire dei locali
messi a disposizione del Corep presso l’Università degli Studi di Torino.
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:
Requisiti essenziali:
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 (livello B2) attestata da idonea
documentazione;
3) conoscenze specifiche dei temi dell'Economia della Cultura, del Marketing, della Comunicazione.
Si richiedono inoltre al candidato buone capacità di comunicazione, di gestione autonoma di attività
organizzative e di gestione della 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 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 della referente
della Segreteria dei Master, sig.ra Luisa Rosano, 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. 7 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 12.000,00 lordi.
L’erogazione della borsa di studio avverrà in 12 rate da € 1.000 € lordi ciascuna, da corrispondere alla
fine di ogni mese da giugno 2020 a maggio 2021.
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 martedì 26 maggio 2020 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.
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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
La selezione degli aspiranti avviene per titoli.
La Commissione giudicatrice risulta così composta:
Dott.ssa Angela Di Capua
Sig.ra Luisa Rosano
Dott.ssa Rosa Preziuso
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 e 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” entro il 29 maggio 2020.
Il giudizio sarà formulato secondo i seguenti criteri:
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-

fino a 20 punti per il voto di laurea (magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento)
secondo il seguente schema:

Voto di laurea
110 lode, menzione e dignità
110 lode e menzione
110 lode
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99

Punti
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

-

fino a 25 punti per eventuali titoli scientifici, didattici e professionali così in dettaglio
specificati:
1. corsi di perfezionamento o esperienze formative (esami universitari, corsi di formazione,
seminari, convegni, tirocini, etc.) sui dei temi dell'Economia della Cultura, del Marketing,
della Comunicazione: fino a 10 punti
2. Attività di tutorato d’aula: fino a 10 punti
3. Tirocini extracurriculari o altre esperienze: fino a 5 punti

-

fino a 15 punti per la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese comprovata da esami
universitari e/o certificazioni.

I candidati saranno quindi ammessi alla graduatoria finale se avranno raggiunto il punteggio minimo
complessivo di 35/60 punti.
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. Dalla graduatoria
si potrà attingere fino ad esaurimento.

Art. 9
Assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà conferita sulla base del giudizio espresso dalla Commissione di cui all’articolo
8. Il vincitore sarà reso noto attraverso la pubblicazione del cognome e nome nel rispetto delle
normesulla privacy, mediante la pubblicazione della graduatoria sul sito www.corep.it nella sezione
“Bandi”.
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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 dellaborsa
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.
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 11/05/2020
Il Direttore con procura del Corep
Dott. Davide Caregnato
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