BANDO BORSE DI STUDIO 2018/19
(INNOVATION-LAB)
Rotary Club Atessa Media Val di Sangro

Presidente Rotary International

AUGUSTO CAPORRELLA
Presidente

GABRIO FILONZI
Governatore Distretto 2090

NICOLA PRIORI
Assistente al Governatore

BARRY RASSIN

1

PROGETTO INNOVATION-LAB BORSE DI STUDIO PER LAVORI DI “RICERCA
SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” IN AMBITO INDUSTRIA 4.0

Scadenza: del 10.11.2018

Articolo 1 – DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Rotary Club di Atessa Media Val di Sangro, nell’ambito del progetto Innovation-Lab, intende
conferire n. 3 borse di studio per attività di ricerca e studio sul tema dell’innovazione nell’era della
quarta rivoluzione industriale. La quarta rivoluzione industriale è ormai realtà e sarà una grande
un’opportunità per il nostro Paese e per il nostro Territorio. La diffusione della Internet of Things e
dei servizi, l’evoluzione delle tecnologie e la moltiplicazione informativa dei Big Data stanno
modificando ogni aspetto del quotidiano in modo dirompente.
Chiaramente la premessa di tutto è la capacità d’innovazione che saremo in grado di mettere in atto
per sostenere i dirompenti cambiamenti che siamo chiamati ad affrontare.
In questo contesto l’innovazione e i giovani saranno il connubio al centro delle ricerche che si
andranno

a

svolgere

nelle

varie

aree

e

da

diverse

angolazioni:

tecnologiche,

gestionale/organizzative e relazionali.

Articolo 2 – FINALITÀ E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
E’ indetto un bando per il conferimento di n. 3 (tre) borse di studio per attività di ricerca della durata di
3 (tre) mesi, dell’importo complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00), per lo svolgimento della
seguente attività di ricerca: “L’innovazione nell’era della quarta rivoluzione industriale – le nuove
generazioni come elemento discriminante per il cambio di paradigma e il loro ruolo proattivo”.
Il candidato può scegliere a proprio piacimento il tema della propria ricerca nell’ambito delle
seguenti aree tematiche:


L’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale;



La gestione innovativa attraverso la raccolta ed elaborazione integrata delle informazioni
(aspetti gestionali amministravi – tracciabilità e qualità)



Le nuove frontiere delle relazioni - tecnologie dell’informazione e comunicazione avanzate

Il tema dovrà trovare riferimento in una realtà aziendale a scelta del candidato.
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Articolo 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione al bando è richiesta l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale o agli ultimi due
anni dei percorsi di laurea a ciclo unico.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al bando di selezione.

Articolo 4 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
1.

La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 10 novembre 2018 al ROTARY CLUB

ATESSA MEDIA VAL DI SANGRO sede c/o Hotel la Masseria in Piazzano di Atessa, oppure a mezzo
mail ad uno dei seguenti indirizzi: rossettifederica@icloud.com,

a.antichi@gmail.com,

augusto.caporrella@icloud.com. Faranno fede la data del timbro postale e/o di invio dell’email.
2.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in conformità allo schema

esemplificativo di cui all’Allegato A, debitamente sottoscritta dal richiedente. Inoltre, si precisa che
per la domanda e i documenti da allegare ad essa devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf
o .tiff, evitando formati .doc, .xls ed altri.
3.

Nella domanda i richiedenti devono indicare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
• nome e cognome;
• data, luogo di nascita, codice fiscale;
• comune di residenza ed indirizzo;
• titolo di studio in conformità all’Art. 3;
• cittadinanza;

4.

I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono, inoltre, dichiarare:
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

5.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

6.

La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione.

7.

Il candidato dovrà, obbligatoriamente, allegare alla domanda:
• copia della documentazione attestante il titolo di studio posseduto;

• copia del documento d’identità;
• copia del codice fiscale;
• curriculum vitae conforme al vigente modello europeo;
•
8.

elenco riepilogativo dei documenti presentati.

L’organizzazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto

delle dichiarazioni sostitutive.
9.

Non saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o successivamente alla

domanda di partecipazione.

Articolo 5 – TERMINI E PRESENTAZIONE LAVORI
I lavori di ricerca dovranno pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2019 allo stesso recapito della
domanda di ammissione e precisamente: ROTARY CLUB ATESSA MEDIA VAL DI SANGRO sede c/o
Hotel la Masseria in Piazzano di Atessa, oppure a mezzo email ad uno dei seguenti indirizzi:
rossettifederica@icloud.com, a.antichi@gmail.com, augusto.caporrella@icloud.com.

Articolo 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, composta da cinque componenti esperti nella materia oggetto del
bando, è nominata dal Rotary Club Atessa media Val di Sangro con delibera del Consiglio Direttivo
dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente
selezione.

Articolo 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, ricevuti i lavori entro la data specificata nell’art. 5, provvederà ad effettuare, a
proprio insindacabile giudizio, la valutazione tenendo in considerazione:
- la validità delle idee;
- fattibilità del servizio e/o prodotto oggetto della ricerca;
- forza innovativa della soluzione;
- qualità del lavoro svolto e formato della presentazione in termini di esemplificazione
descrittiva, capacità di sintesi e chiarezza di esposizione;
- altri elementi qualificanti che riterrà opportuni;
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Se necessario, la commissione potrà richiedere uno specifico colloquio di approfondimento della
ricerca, il quale potrà tenersi ad Atessa (CH), presso la sede del Rotary Club Atessa Media Val di
Sangro.
Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti, indica i nominativi dei candidati vincitori.

Articolo 8 - CONFERIMENTO BORSA
La borsa verrà assegnata dalla Commissione a seguito di formale accettazione da parte del
vincitore, che dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 9 del presente bando.
In caso di rinunzia alla borsa da parte del vincitore, la stessa sarà assegnata ad altro candidato
seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.

Articolo 9 – MODALITÀ EROGAZIONE BORSA
Le borse di studio saranno corrisposte in un’unica soluzione a seguito della trasmissione della
relazione finale sull’attività svolta e della valutazione della Commissione. L’importo delle borse è da
intendersi al lordo degli oneri previsti dalla legge a carico del borsista, ed è assoggettato al regime
fiscale previsto dalle vigenti disposizioni.

Articolo 10 – OBBLIGHI, INCOMPATIBILITÀ
I borsisti hanno l'obbligo di svolgere personalmente le attività di studio e ricerca sotto la guida del
proprio coordinatore del progetto. A conclusione dei lavori i borsisti dovranno presentare una
relazione finale.

Articolo 11 – RINUNCIA E DECADENZA
In caso di rinuncia alla borsa di studio il candidato è tenuto a darne comunicazione scritta con un
anticipo di almeno 10 giorni.
Il candidato che non ottemperi a quanto previsto nel presente bando, o che comunque si renda
responsabile di gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficienti attitudini allo svolgimento
delle attività previste, potrà essere dichiarato decaduto dalla partecipazione all’ottenimento della
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borsa di studio con provvedimento del Comitato organizzatore.
Il Foro competente in caso di controversie è quello di Lanciano (CH).

Articolo 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva,
ai sensi del DPR 15 Marzo 2018, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa in questione, come
indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente avviso.

Articolo 13 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Ai partecipanti sono riconosciuti, come previsto dalle vigenti normative, il diritto d’autore e i diritti
esclusivi sulle applicazioni sviluppate, comprensivi del diritto di sfruttamento economico nonché il
diritto di effettuare o autorizzare la traduzione, l’adattamento, la trasformazione, la modificazione
e la distribuzione in qualsiasi forma del risultato.
A tale riguardo i Partecipanti esonerano esplicitamente il Soggetto Organizzatore da qualsiasi
responsabilità presente o futura in relazione ad un eventuale utilizzo illegittimo di detti contenuti.

F.to IL PRESIDENTE
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Allegato A
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Alla Comitato progetto InnovationLab
Rotary Club Atessa Media Val di Sangro
c/o Hotel La Masseria
Via Piazzano, 69
66041 Atessa (CH)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DOI BORSE DI STUDIO PER LAVORI DI
“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” IN AMBITO DI INDUSTRIA 4.0
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________
nato/a il ___________________ a ________________________________________ (prov.______)
codice fiscale ___________________________________
residente a ____________________________________________ (prov. _______) cap _________
in via _____________________________________________________________ n. ____________
Telefono ________________________ e-mail __________________________________________
Recapito eletto agli effetti della presente domanda:
Via________________________________________________________________ n. ___________
città _______________________________________________ (prov. _______) cap ____________
Telefono ________________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di Borse di Studio per attività di ricerca sul tema
dell’innovazione nell’era della quarta rivoluzione industriale.
Allega pertanto la documentazione prevista dal bando:
• copia documentazione attestante titoli di studio posseduto come richiesti nel presente avviso;
• copia del documento d’identità;
• copia del codice fiscale;
• curriculum vitae, in conformità al vigente modello europeo;
Consapevole che, ai sensi delle leggi e norme vigenti in materia, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio,
Si allega copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data

Firma del richiedente

________________

________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le
informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato dal
Rotary Club Atessa Media Val di Sangro (di seguito anche “Rotary”) in qualità di titolare del
trattamento.
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è il Rotary Club Atessa Media Val di Sangro,
con sede legale presso Hotel La Masseria di Piazzano di Atessa (CH), CF 90013410692.
3. Categorie di dati personali
Tra i Dati a Lei riferiti che il Rotary tratta rientrano, a titolo esemplificativo:
 Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, esperienze professionali, istruzione,
formazione, titoli, pubblicazioni, la Sua immagine in formato digitale;
 Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di
salute, come l’appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in altra
documentazione da Lei volontariamente trasmessa al Rotary;
4. Finalità del trattamento e base giuridica
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a. Consentire la Sua partecipazione al bando di concorso cui Lei è iscritto e per l’effettuazione
delle attività ad esso correlate;
b. Far valere e/o difendere il legittimo interesse del Rotary in contenziosi civili, penali e/o
amministrativi.
La base giuridica del trattamento è costituita:
Per la finalità di cui sub a):
 Con riferimento ai Dati comuni, dall’esecuzione di misure precontrattuali, quali ad esempio
la partecipazione a test e prove di valutazione;
 Con riferimento a categorie particolari di Dati personali, dal consenso esplicito da Lei
prestato.
Per la finalità di cui sub b), dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati e/o di
prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva
impossibilità per il Rotary di perseguire le finalità sopra indicate.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
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6. Periodo di conservazione dei dati
Il Rotary tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui
sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a:
 Enti pubblici e privati o Autorità competenti;
 Enti collegati al Rotary;
 Istituti Bancari.
 Consulenti del lavoro e consulenti fiscali e tributari
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i Dati possono essere comunicati effettueranno il
trattamento dei Dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del
trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità
di autonomi Titolari.
8. Trasferimento di dati personali extra – UE
I suoi dati personali sono conservati su server aziendali ubicati presso la sede legale del Titolare o
del suo Responsabile esterno nominato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del GDPR, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della
Unione Europea.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti,
l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 del GDPR;
b. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il
perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;
c. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui
all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile,
trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
d. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
e. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente punto 9 inviando una e-mail
all’indirizzo augusto.caporrella@icloud.com o rivolgendosi a Rotary Club Atessa Media Val di
Sangro, con sede legale presso Hotel La Masseria di Piazzano di Atessa (CH).
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