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   PROVINCIA DI BENEVENTO      
                                 

    
                                                                                                                                         
                                                                            
                     
                                          

                       BANDO DI CONCORSO PER  N. 4 BORSE DI STUDIO 
 
finalizzate alla formazione sugli strumenti finanziari e normativi per 
l’implementazione delle politiche europee a favore del territorio della 
Provincia di Benevento. Edizione anno 2009-2010. 
 
                                                                 Art. 1 
 
La Provincia di Benevento e l’Associazione TECLA bandiscono un Concorso per titoli e 
colloquio per l’assegnazione di n. 4 borse di studio, per un importo di € 3.200,00 lorde 
ciascuna (tremiladuecento/00), della durata di 4 mesi, da fruire in Belgio, nel corso 
dell’anno 2009/ 2010, presso “Spazio Europa UPI – TECLA”  a Bruxelles in Rue du 
Commerce n.24. 
                                                                 Art. 2 
 
Il Concorso è riservato a giovani che, alla data di pubblicazione del presente bando, 
risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
 non abbiano superato i 30 anni di età 
 siano residenti sul territorio della Provincia di Benevento; 
 siano in possesso di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e 

Commercio, Ingegneria o equipollenti (saranno esclusi coloro che hanno conseguito 
una laurea di I livello c.d. laurea breve); 

 abbiano conseguito una votazione di laurea non inferiore a 100; 
 abbiano compiuto approfondimenti sulle tematiche comunitarie e/o internazionali, 

verificabili attraverso gli indirizzi dei corsi di laurea prescelti o l’argomento di tesi o il 
tipo di esami specifici sostenuti o un corso specifico postlaurea; 

 abbiano una buona conoscenza della lingua francese e/o inglese; 
 abbiano assolto all’obbligo del servizio di leva o siano esonerati e/o possano godere di 

rinvio per l’intero periodo di durata della borsa di studio; 
  non abbiano carichi penali. 

 
Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati comporterà l’esclusione dalle procedure di 
valutazione. 
                                                                  Art. 3 

 
Le domande, redatte in carta semplice e corredate di curriculum vitae, devono pervenire 
mediante raccomandata A/R in busta chiusa sulla quale va specificato, a pena di 
esclusione, il nome del mittente, la dicitura “Domanda di partecipazione 
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all’assegnazione di n. 4 borse di studio – Provincia di Benevento - Associazione 
TECLA”- non aprire”, entro il termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 15.09.2009 
all’Associazione Tecla via Boncompagni n. 93 – 00187 Roma, a partire dalla data di 
pubblicazione del presente bando all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale della 
Provincia www.provincia.benevento.it  e sul sito dell’associazione Tecla www.tecla.org 
 In nessun caso l’Associazione Tecla risponderà del mancato o ritardato recapito delle 
domande. 
Le domande inviate fuori termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno 
archiviate d’ufficio e non istruite. 
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
le generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito telefonico 
ed allegare un Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo da cui si evinca il 
possesso dei requisiti e dei titoli posseduti previsti dal presente bando. 
 

Art.4 
 
Il conferimento delle borse di studio avviene su proposta di una Commissione giudicatrice, 
all’uopo nominata dal Presidente dell’Associazione TECLA, costituita da n. 3 componenti 
dei quali un componente in rappresentanza della Provincia di Benevento e due 
componenti in rappresentanza dell’Associazione TECLA ,di cui almeno uno realizzerà le 
prove in lingue straniere (francese e inglese), senza alcun onere per la Provincia di 
Benevento. 

 
Art.5 

 
La selezione si basa sulla valutazione dei titoli e su un colloquio volto ad accertare 
l’attitudine e la preparazione dei candidati allo svolgimento del tirocinio formativo, nonché il 
grado di conoscenza della lingua inglese o francese. 
La Commissione giudicatrice, come sopra costituita, provvede a selezionare dieci giovani 
tra quanti abbiano presentato domanda, sulla base dei titoli posseduti mediante 
l’assegnazione dei punteggi di seguito riportati ai punti: 1), 2), 3), 4) e 5),  e quindi a 
scegliere tra  questi i quattro vincitori, attraverso un colloquio individuale. 
 
La graduatoria dei dieci candidati selezionati, in base ai titoli presentati, sarà resa 
nota mediante affissione all’albo pretorio della Provincia di Benevento e sul sito 
istituzionale dell’ente www.provincia.benevento.it il 30 settembre 2009.                 
 
Ai fini della valutazione, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 60 punti così 
ripartiti: 

1) punti 1 per ogni voto di laurea superiore al 100 ( esempio : votazione 106 = 6 punti, 
107 = 7 punti, ecc.) max 10 punti; 

2) lode = 3 punti; 
3) corso specifico di formazione post-lauream in discipline giuridiche o economiche 
comunitarie e/o internazionali di durata almeno bimestrale, max 6 punti; 
4) esperienze specifiche nel settore comunitario e/o internazionale, max 6 punti; 
5) pubblicazioni e articoli specifici attinenti alle tematiche comunitarie e/o internazionali, 
max 5 punti; 
6)colloquio individuale finalizzato ad accertare l’attitudine dei candidati allo svolgimento 
del tirocinio formativo e la loro preparazione in merito alle tematiche connesse 
all’oggetto del presente bando, max 20 punti; 
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7) grado di conoscenza della lingua inglese e/o francese, max 10 punti. 
A parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani di età. 
La selezione, avvenuta sulla base dei titoli posseduti e del colloquio, come sopra descritto, 
condurrà ad individuare tra i candidati i quattro vincitori. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai dieci candidati selezionati sul sito 
istituzionale dell’ente www.provincia.benevento.it congiuntamente alla graduatoria 
relativa alle risultanze della valutazione dei titoli di cui al precedente Art. 5 
I candidati selezionati in base ai titoli dovranno presentarsi senza ulteriore avviso muniti di 
un valido documento di identità nel luogo indicato per le prove. 
La mancata presentazione alle prove di esame è considerata rinuncia al concorso. 
Si procederà alla selezione anche in presenza di un numero di candidati inferiore a dieci. 
Alla valutazione dei titoli di cui sopra ed all’espletamento del colloquio provvede la stessa 
Commissione esaminatrice. 
Al termine del Concorso la Commissione giudicatrice compilerà, sulla base della somma 
dei punteggi riportati dai candidati, una graduatoria finale di merito. 
La graduatoria finale di merito sarà approvata con provvedimento del Dirigente del Settore 
Territorio ed Ambiente, Trasporti e Politiche Energetiche della Provincia di Benevento.  
I nominativi dei quattro vincitori saranno resi noti mediante l’affissione all’Albo Pretorio 
della Provincia di Benevento e sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.provincia.benevento.it); 
 

Art. 6 
 
Per ciascun vincitore sarà predisposto dall’Associazione Tecla uno specifico progetto 
formativo, con indicazione degli obiettivi, del tutor, dell’orario orientativo dello svolgimento 
del tirocinio e di un programma di formazione mirato. 
L’assegnazione delle borse di studio comporta per i vincitori la frequenza e l’impegno 
presso gli Uffici dell’Associazione TECLA a Bruxelles, ai fini della realizzazione del 
programma di formazione mirato di cui al precedente comma 1, per l’apprendimento di 
competenze in materia di politiche comunitarie e nella conoscenza dell’utilizzo degli 
strumenti finanziari e normativi ad esse collegate. 
L’attività è libera ed autonoma, escludendo ogni vincolo di subordinazione. 
Il primo borsista classificato potrà scegliere il periodo in  cui effettuare lo stage. 
L’organizzazione del viaggio e l’individuazione del sistema logistico sono a carico del 
borsista. 
Al termine del periodo formativo all’estero ciascun tirocinante ha il compito di redigere una 
relazione scritta sui risultati delle attività svolte e sulla ricaduta sul territorio della Provincia 
di Benevento, da presentare in duplice copia, una alla Provincia di Benevento, l’altra  
all’Associazione TECLA. 
La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di chiedere al borsista la possibilità di 
presentare la propria relazione nell’ambito di Workshop e/o convegni su temi attinenti 
l’oggetto della attività di tirocinio. 
La mancata frequenza delle attività formative o il mancato rispetto degli ulteriori obblighi 
connessi allo stage comporteranno la revoca della borsa di studio. 
 

Art.7 
 

Le Borse di Studio sono finanziate con risorse della Provincia di Benevento che saranno 
trasferite all’Associazione Tecla nell’ambito del rapporto sociale in essere. Ciascun 
borsista verrà inquadrato dall’Associazione Tecla come collaboratore a progetto e la 
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stessa si farà carico di trasferire a ciascun borsista la somma di € 800.00 lorde 
(ottocento/00) mensili, per mesi 4, secondo le modalità che verranno indicate dal contratto. 
Tale importo è da intendersi al lordo delle Ritenute IRPEF, con addizionali Regionali e 
Comunali, dell’IRAP e delle Ritenute INPS, sia a carico del borsista sia risultanti a carico 
dell’Associazione Tecla, secondo la normativa vigente. L’Associazione Tecla assicurerà le 
attività di valutazione e selezione nonché le attività di formazione presso la propria sede di 
Bruxelles nell’ambito del rapporto sociale in essere e quindi senza nessun onere a carico 
della Provincia di Benevento. 

 
art.8 

 
I vincitori devono far pervenire alla Provincia di Benevento – Settore Territorio ed 
Ambiente, Trasporti e Politiche Energetiche, entro la data di inizio delle attività formative, 
che sarà comunicata dall’Associazione Tecla, i seguenti documenti: 
-    Dichiarazione di accettazione della borsa di studio; 
-    Codice fiscale; 
-    Conto Corrente Bancario,codice IBAN ; 
-    Dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita, cittadinanza e residenza; 
-   Certificato di Laurea in cui sia specificato il livello, essendo escluse le lauree di I livello  
     c.d. “brevi”, e la votazione; 
-  Attestazione dei titoli posseduti di cui ai punti 3),  4), e 5)  dell’art. 5 del presente   
bando; 
-   Dichiarazione di avere assolto l’obbligo del servizio di leva o di esonero o di potere 
godere del rinvio per l’intero periodo di durata della borsa di studio;  
-   Dichiarazione di assenza di carichi penali; 
-  Dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di non fruire di altre borse di 
studio per il periodo nel quale effettueranno lo stage a Bruxelles. 
In caso di rinuncia o interruzione del periodo formativo, viene meno ogni diritto alla sua 
prosecuzione per cui si procederà al recupero delle somme non dovute. 
Il rifiuto da parte dei vincitori di fornire i documenti richiesti nei termini sopra indicati, 
nonché l’incompatibilità delle dichiarazioni prestate con i requisiti richiesti dal presente 
bando, comporteranno la decadenza del diritto alla borsa di studio e porterà allo 
scorrimento della graduatoria finale di merito. 
 

Art.9 
 
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale di quanto contenuto nel 
presente bando. 
L’espletamento dell’attività formativa non comporta per i candidati e i vincitori ulteriori diritti 
oltre a quanto previsto nel presente bando. 
                                     

 
 

IL PRESIDENTE DI TECLA                 
                 (dott. Andrea Pieroni) 

                    


