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Bando per l’assegnazione di una borsa  

per lo svolgimento di un tirocinio in azienda 

Articolo 1 – Premesse 

L’Associazione Massimiliano Adamo Onlus nasce nel luglio del 2010, in ricordo di 

Massimiliano Adamo di Rende (Cs). 

L’Associazione ha l’obiettivo di proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome 

di interessi culturali e sociali, promuovere e diffondere la cultura economica e sociale e 

valorizzare gli studi in materia di economia, soprattutto in ricordo dell'impegno profuso da 

Massimiliano nella qualità di Responsabile dell’Area Economia ed Innovazione di 

Confindustria Cosenza. 

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione istituisce anche borse di studio per la 

specializzazione di giovani studenti meritevoli.  

Per l’annualità 2016, l’Associazione ha attivato una collaborazione con Confindustria 

Cosenza e con la società Contesti Srl – Competenze per i sistemi locali (www.contesti.info), 

che opera da oltre un decennio nel settore dello sviluppo locale e dell’innovazione, ai fini 

della realizzazione di un progetto di tirocinio formativo sui temi del trasferimento 

tecnologico, della pianificazione strategica e della valutazione di progetti e programmi 

pubblici. 

Articolo 2 – Finalità 

L’associazione Massimiliano Adamo, con la collaborazione di Confindustria Cosenza – Sede di 

territoriale di Unindustria Calabria, intende assegnare una borsa per la realizzazione di un 

tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento (ai sensi della DGR. n. 158/2014 e 

della DGR. n. 268/13 della Regione Calabria) da svolgersi presso la società Contesti Srl – 

Competenze per i sistemi locali, con sede in Rende (Cs). 

Attraverso tale iniziativa, l’Associazione si propone di offrire ad un laureato dell’Università 

della Calabria l’opportunità di svolgere una esperienza di tirocinio in azienda, 

approfondendo, ampliando e mettendo in pratica le conoscenze acquisite durante il 

percorso di studi, vivendo un contesto di realtà aziendale e delle sue dinamiche 

organizzative e lavorative. L’attività consentirà, altresì, al tirocinante di assumere maggiore 

consapevolezza delle proprie aspirazioni e scelte professionali. 

Articolo 3 – Caratteristiche del tirocinio 

Il soggetto promotore del tirocinio è Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria 

Calabria e il soggetto ospitante è la società Contesti Srl – Competenze per i sistemi locali. 

Il tirocinio prevede:  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- una durata effettiva di 4 mesi; 

- un impegno settimanale non superiore alle 40 ore; 

- la definizione e la realizzazione di un progetto, da realizzarsi nell’ambito del periodo di 

tirocinio, avente ad oggetto le seguenti tematiche: trasferimento tecnologico, 

pianificazione strategica, valutazione di progetti e programmi pubblici; 

- la realizzazione di una relazione conclusiva delle attività con evidenza dei risultati 

raggiunti. 

Per la realizzazione del progetto formativo, il tirocinante potrà fare riferimento a: 

- un tutor del soggetto promotore, che assicurerà, in fase di avvio, il necessario supporto 

di impostazione metodologica del progetto e, in fase di realizzazione, l’assistenza nella 

verifica dell’avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi, alle attività e alla tempistica 

previsti;  

- un tutor aziendale, interno all’organizzazione ospitante, che affiancherà il tirocinante nel 

percorsodi realizzazione del progetto. 

Per lo sviluppo del progetto da predisporre, implementare e completare nel corso di 

svolgimento del tirocinio è prevista la concessione di una borsa di importo pari a 2.000 euro 

complessivi. La somma verrà erogata in funzione del percorso di sviluppo del progetto e, in 

particolare: metà dell’importò ad inizio delle attività, la parte restante a conclusione del 

tirocinio ed a consegna del progetto completo. 

È prevista, inoltre, l’erogazione di un’indennità mensile nella misura minima stabilita dalle 

disposizioni delle DGR 158/14 e 268/13 della Regione Calabria. 

L’attività di tirocinio avrà avvio a marzo 2016 e dovrà concludersi in ogni caso entro il 

prossimo luglio 2016. 

Articolo 4 – Requisiti dei partecipanti  

Possono concorrere all’assegnazione della borsa i laureati in possesso dei seguenti requisiti:  

1. titolo di studio: laurea magistrale conseguitada non più di due anni in uno dei corsi di 

studio afferenti ai Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di Economia, Statistica e 

Finanza dell’Università della Calabria, con voto non inferiore a 105/110;   

2. età non superiore ai 27 anni alla data di presentazione della domanda; 

3. non essere occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, al momento della 

presentazione della candidatura e sino alla conclusione del tirocinio. Sono considerati 

non occupati i giovani disoccupati o inoccupati ai sensi del Decreto legislativo del 21 

aprile 2000 n. 181 e s.m.i.; 

4. non svolgere altre attività incompatibili con i tempi di realizzazione del tirocinio di cui al 

presente bando;  

5. essere cittadini di uno Stato membro della Unione Europea o, se cittadini 

extracomunitari, essere regolarmente soggiornanti in Italia.  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Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle candidature   

La candidatura (domanda e relativi allegati) dovrà essere inviata entro il 1° marzo 2016 a 

mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: bando.tirocinio@contesti.info.  

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando (allegato 

1) e disponibile sui seguenti siti: www.contesti.info / www.unindustriacalabria.it. 

La domanda dovrà essere corredata da:  

A. curriculum vitae in formato europeo (allegato 2); 

B. proposta di tirocinio (allegato 3), contenente le motivazioni per cui si intende svolgere il 

tirocinio nonché gli aspetti di coerenza tra i contenuti del tirocinio e il proprio curriculum 

vitae e studiorum; 

C. attestazione reddituale ISEE riferita all’ultima annualità disponibile (da produrre solo ai 

fini della valutazione di cui al successivo articolo 6);  

D. scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego competente ovvero 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00 attestante lo stato di 

inoccupazione/disoccupazione (in tal caso, la scheda anagrafica potrà essere richiesta 

successivamente, prima dell’avvio del tirocinio). 

E. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Saranno esclusi dalla procedura i candidati che non presenteranno la domanda di 

partecipazione secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente articolo.   

Articolo 6 - Selezione delle candidature   

Le domande in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 saranno sottoposte a 

valutazione da una Commissione,  composta da un docente dell’Università della Calabria, in 

qualità di presidente, e da tre componenti individuati rispettivamente dal Soggetto 

promotore, dall’Associazione e dall’impresa ospitante. 

L’attività sarà finalizzata a verificare la rispondenza delle proposte ai seguenti criteri di 

selezione: 

- Voto di laurea; 

- Coerenza tra i contenuti del tirocinio proposto e il curriculum vitae e studiorum, con 

particolare riferimento alla tesi di laurea; 

- Motivazione per cui si intende svolgere l’esperienza (in base alle informazioni di cui 

all’art. 5, lettera B, riportate nell’allegato 3); 

- Contenuti, obiettivi e metodologia del tirocinio proposto (in base alle informazioni di cui 

all’art. 5, lettera B, riportate nell’allegato 3); 

- Valore ISEE. 

La Commissione disporrà complessivamente di 30 punti, ripartiti fra i diversi criteri secondo 

quando riportato di seguito. 
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Criteri di selezione 
Punteggio 
massimo 

Voto di laurea 6 

Motivazione per cui si intende svolgere l’esperienza 6 

Qualità ed esaustività di contenuti, metodologie e obiettivi del tirocinio proposto 6 

Coerenza tra i contenuti del tirocinio proposto e il proprio curriculum vitae e studiorum 6 

Valore ISEE (*) 6 

Totale 30 

(*) In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE verranno attribuiti 0 punti. 

 

La Commissione potrà riservarsi di effettuare colloqui con i candidati. A conclusione della 

valutazione, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria sulla base 

dei punteggi attribuitia ciascun candidato. La borsa di tirocinio verrà assegnata al candidato 

risultante primo in graduatoria. 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, ai fini dell’attribuzione della borsa, verrà 

data la precedenza al candidato più giovane.  

Articolo 7 - Esiti della selezione e assegnazione della borsa 

I risultati della selezione delle candidature e il nominativo del candidato vincitore saranno 

pubblicati su: www.contesti.info / www.unindustriacalabria.it. 

L’esito della selezione sarà comunque comunicata al vincitore a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo indicato nella candidatura. 

La comunicazione conterrà anche le modalità e i termini per l’accettazione della borsa da 

parte del candidato selezionato e i successivi adempimenti. La mancata sottoscrizione 

dell’accettazione, nelle modalità ed entro i termini indicati nella comunicazione, verrà 

considerata quale tacita rinuncia alla borsa.  

In caso di rinuncia da parte del candidato vincitore, potrà essere inviata comunicazione di 

subentro al candidato risultato idoneo che segue in graduatoria. 

Articolo 8 - Esclusione di responsabilità  

L’Associazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione da parte del candidato oppure di mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali 

disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

L’Associazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda 

di partecipazione nei termini e nei modi previsti, né per eventuali interruzioni di rete né per 

cause comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Articolo 9 – Tutela della privacy 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per gli 
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scopi del presente bando. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile 

per la partecipazione alla selezione e per tutte le conseguenti attività. I dati personali 

saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

 


