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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO SU
LINEAMENTI DINAMICHE E POLICIES PER LO SVILUPPO LOCALE DELL’IRPINIA
E DEL SANNIO

Finalità
Il Centro di Ricerca “Guido Dorso” bandisce due borse di studio della durata di un anno rivolte a
giovani laureati residenti in Campania per la realizzazione della ricerca “Fare emergere i potenziali
dello sviluppo. Le aree dell’Irpinia e del Sannio” prevista dalle convenzioni sottoscritte con la
Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Avellino e la Camera di Commercio
industria, artigianato e agricoltura di Benevento.

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i laureati in discipline sociali ed economiche.
Verranno considerati titoli preferenziali il possesso di ulteriori titoli post-lauream, da quelli formativi,
come dottorati di ricerca o Master o altro, a quelli scientifici, come pubblicazioni accertabili sulle
tematiche oggetto della selezione.
Saranno valutate le domande presentate da candidati che abbiano conseguito la laurea nelle discipline
indicate dopo il 1 novembre 2015.
Le competenze richieste riguardano la conoscenza delle teorie e degli strumenti applicativi relativi
allo sviluppo locale e alle politiche per sostenerlo e rafforzarlo.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae presentato.
I candidati ritenuti meritevoli verranno convocati per un colloquio presso la sede del Centro Dorso.

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione dei candidati dovrà essere inviata, insieme al curriculum vitae
integrato dai titoli e da ogni altro elemento ritenuto utile in loro possesso, entro le ore 13,00 del giorno
27 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica del Centro di Ricerca “Guido Dorso”
(info@centrodorso.it).
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Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del
Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni e
integrazioni:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
d) residenza in uno dei comuni della Regione Campania;
e) recapiti di contatto;
f) godimento dei diritti politici;
g) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale.
Alla domanda, debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa), dovranno
essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della candidatura:
1. copia curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato;
2. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni
rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000
e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del
2000.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Durata
Le borse verranno attivate a partire dal 1 marzo 2020 e concluderanno la loro attività con la fine del
febbraio 2021.

Compenso
L’importo lordo annuo è stabilito in euro 12.000,00 (dodicimilaeuro/00) per ciascuna borsa.
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Le somme verranno erogate in rate bimestrali dell’importo corrispondente di 2.400,00 euro
(duemilaquattrocentoeuro/00).

Commissione selezionatrice
La commissione selezionatrice è composta dal Prof. Domenico Carrieri, Presidente, dal Prof. Nunzio
Cignarella, componente, e dal dott. Berardino Zoina, segretario.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per
l’espletamento della procedura selettiva. Il titolare del trattamento dei dati è il Centro di Ricerca
“Guido Dorso”. Si potranno comunque esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR e
dal D.lgs n.163 del 2003.

Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Centro di Ricerca “Guido Dorso”
(www.centrodorso.it).
Avellino, 23 gennaio 2020
Il Presidente del Centro di Ricerca “Guido Dorso”
Luigi Fiorentino

