Prot. n.86 del 09/06/2022

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO
IL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’IDROLOGIA (CINID)
PREMESSO

-

-

che il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) è titolare di un contratto per
l’affidamento di servizi nell’ambito del “Programma per il supporto al rafforzamento della
governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione
civile” – PON GOVERNANCE e Capacità Istituzionale 2014-2020;
che il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) non è dotato di personale
strutturato o a termine che possa assicurare il soddisfacimento di tale esigenza
DECRETA

Art. 1 – Borsa di Studio
Il Consorzio Interuniversitario per l’idrologia – CINID, con sede presso l’Università degli Studi della
Basilicata Via Nazario Sauro, 85 - Potenza (PZ), bandisce n.2 (due) borse di studio del valore di
1.500,00 euro (millecinquecento/00) ciascuna, destinate al sostegno di attività di formazione
nell’ambito del rischio idrogeologico e della pianificazione di protezione civile.
Art. 2 –Trattamento fiscale e previdenziale
Ai fini fiscali trattasi di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma
1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986 n. 917 e successive
modificazioni. La borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro, né dà luogo a trattamenti
previdenziali.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
La selezione è aperta a cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea di V.O. o Specialistica o Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Ingegneria
Civile o Scienze Geologiche o equipollenti;
- iscrizione, alla data di presentazione della domanda per l’assegnazione della borsa di studio, a un
master di II livello (senza borsa) relativo ai settori di cui all’art.1.
Art. 4 – Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta secondo l’Allegato 1, dovrà essere inviata solo ed
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica info@cinid.it e dovrà pervenire entro e non oltre il
giorno 24/06/2022 completa dei seguenti allegati:
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 Curriculum vitae debitamente sottoscritto in cui devono essere esplicitate tutte le attività
svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti. Detto curriculum, datato e firmato, deve
prevedere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del
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Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation – regolamento
generale sulla protezione dei dati” limitatamente a tutti gli adempimenti richiesti dalla
procedura in questione, nonché una dichiarazione di piena corrispondenza al vero di quanto
nel medesimo indicato.
 Documento che attesti l’iscrizione ad un master di II livello (senza borsa), unitamente al piano
formativo;
 Abstract della tesi di laurea.
Art. 5 –Termini e condizione d’esclusione delle domande di selezione
Risulteranno prive di validità le domande che perverranno:





oltre il termine specificato nel bando all’Art. 4 (entro e non oltre il giorno 24/06/2022);
incomplete e/o errate;
non inviate all’indirizzo di posta elettronica info@cinid.it ;
prive degli allegati di cui all’Art. 4;

Art. 6 – Graduatoria
La Commissione giudicatrice procederà alla selezione dei candidati, e formulerà l’elenco dei vincitori
del bando selezionati per titolo.
Ai fini della procedura, saranno valutati solo i titoli strettamente attinenti alle tematiche di cui all’art.
1.
I vincitori del bando riceveranno comunicazione del giudizio della Commissione (insindacabile e
inappellabile) tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’invio della domanda.
In caso di rinuncia da parte di un candidato vincitore della borsa, si procederà con lo scorrimento
della graduatoria.
I candidati che non riceveranno comunicazione in tal senso sono da considerarsi non vincitori.
Art. 7 – Pagamento della borsa di studio
La borsa di studio sarà corrisposta, in un'unica rata, esclusivamente con accredito in conto corrente
(o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici), intestato o cointestato al vincitore/vincitrice. A
questo scopo nella domanda di partecipazione è previsto l’inserimento del codice IBAN.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection
Regulation –regolamento generale sulla protezione dei dati” concernente la tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali:
1. Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore del CINID;
2. Il titolare è contattabile attraverso posta elettronica
all'indirizzo consorzio.cinid@gmail.com;
3. I dati personali raccolti sono trattati per le finalità di gestione della selezione e attività
contrattuali;
4. Il titolare del trattamento non intende trasferire dati personali ad un paese
terzo o ad organizzazioni internazionali;
5. La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico
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conferito e per

ulteriori anni cinque;

6. L'interessato, nei limiti previsti dalla legge, può esercitare il diritto:
A. All'accesso ai dati;
B. Alla loro rettifica;
C. Alla loro cancellazione;
D. Ad ottenere la limitazione del trattamento;
E. Ad opporsi al trattamento;
F. Alla portabilità dei dati.
G. A revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la

liceità del trattamento basata sul consenso anteriormente prestato;
H. A proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo;
7. Il Titolare del trattamento comunica esplicitamente:
A. Che in assenza del consenso al trattamento sarà impossibilitato a svolgere le
attività sopra elencate;
B. Che non sono esistenti processi decisionali automatizzati;
8. I dati personali oggetto di trattamento hanno origine dalla documentazione fornita dall’
interessato. Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa
vigente.
Art. 9 – Rinvio
Per ulteriori informazioni scrivere una mail all’indirizzo: info@cinid.it - Oggetto: Bando di selezione
per l’assegnazione di n.2 borse di studio
Art. 10 – Pubblicità
Il presente avviso di procedura comparativa sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del CINID
e diffuso per il tramite delle Università consorziate.
Potenza, lì 09/06/2022

IL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
PER L’IDROLOGIA(CINID)
Prof. Mauro Fiorentino
(Firmato digitalmente)
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Allegato1
Al Presidente del CINID
Prof.Mauro Fiorentino

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ (prov._____) il____________________________
e residente in ____________________________ (prov.______) via _________________________
n._____ cap.___________ c.f._______________________________________________________
indirizzo di posta elettronica____________________@___________________________________
cellulare_________________________________________________________________________
COORDINATE BANCARIE IBAN:
ID
CIN CI
ABI
NAZ EUR N

Istituto bancario e n°Ag.

CAB

NUMERO CONTO

Indirizzo

città

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura pubblica, per titoli, per il conferimento di n.2
borse di studio del valore di 1.500,00 euro ciascuna, destinate al sostegno di attività di formazione nell’ambito del rischio idrogeologico e della pianificazione di protezione civile, del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID).
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1. Di essere cittadino/a
______;
2. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso di procedura pubblica;
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 Curriculum vitae debitamente sottoscritto in cui devono essere esplicitate tutte le attività
svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti. Detto curriculum, datato e firmato, deve prevedere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del
Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation – regolamento generale sulla protezione dei dati” limitatamente a tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura
in questione, nonché una dichiarazione di piena corrispondenza al vero di quanto nel medesimo indicato.
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 Documento che attesti l’iscrizione ad un master di II livello (senza borsa), unitamente al piano formativo;
 Abstract della tesi di laurea.


CONSENSO AL TRATTAMENTO, ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Il/La sottoscritto/a
,acquisite le informazioni dal Titolare
del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento
dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa allegata.
Luogo e Data,
Firma
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