AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER LAUREATI CON LAUREA MAGISTRALE
(SCADENZA AVVISO 15.03.2019 ore 13.00)
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE PROROGATO AL 31 MARZO 2019
ART. 1 – OBIETTIVO DELLA BORSA DI STUDIO
Con deliberazione n. 73 del 9.11.2018 del CdA di VeGAL, è stata avviata la procedura per il conferimento di n. 1 (una) borsa di
studio a favore di uno studente laureato della durata di n. 4 (quattro) mesi e per l’importo complessivo di €2.000,00
comprensivi di oneri indiretti a carico dell’Ente, per attività di studio e ricerca volta a concorrere alla realizzazione del progetto
formativo sotto riportato.
Il Programma formativo nasce dalla convinzione che la conoscenza si possa trasferire anche attraverso il coinvolgimento diretto su
progetti reali; il principio alla base del programma è il learning by doing, versione aggiornata della “bottega” rinascimentale, in base
al quale il borsista ha la possibilità di svolgere un ruolo attivo in ufficio e partecipare alle diverse fasi progettuali su più progetti.
S’intende così offrire al futuro architetto/urbanista/agronomo la possibilità di integrare la conoscenza accademica e la realtà della
professione, ampliando le opportunità di apprendimento, confronto, conoscenza territoriale e relazione.
Il borsista, durante il periodo della borsa parteciperà a confronti con operatori e professionisti, associati VeGAL, soggetti pubblici e
privati proponenti di progetti, rappresentanti di organizzazione pubbliche e private, oltre a confrontarsi con lo staff di VeGAL e i propri
consulenti/membri del Comitato scientifico e professionisti incaricati ed impegnati nella predisposizione e attuazione di piani e
progetti a cofinanziamento pubblico.
L’obiettivo della borsa di studio è quello di predisporre una serie di studi di fattibilità per progetti strategici aventi come ambito il
territorio della Venezia Orientale, avendo particolare riguardo a progetti da svilupparsi con approccio bottom up (ossia che
coinvolgano reti di operatori pubblici e privati), sostenibili, innovativi e trasferibili.
A titolo esemplificativo le progettualità possono riguardare la realizzazione di itinerari, di piani di segnaletica, il recupero di manufatti,
la valorizzazione di contesti ambientali ed aziendali, con particolare riguardo ad iniziative che possano generare ricadute positive per
i target giovani e imprese e coerenti con la strategia “Europa 2020”: l’attività verterà, in particolare, dai progetti in cui articola il
Documento Programmatico d’Area dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale.
I progetti, le cartografie, i testi e ogni attività che sarà sviluppata nell’ambito delle iniziative realizzate dai borsisti, resteranno nella
piena disponibilità pubblica, in formato open e libero.
ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI
All’avviso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica/magistrale in architettura; pianificazione territoriale e urbanistica; agraria;
- aver conseguito i predetti titoli di studio con la votazione di almeno 100/110;
- capacità utilizzo software disegno grafico (es. Autocad, Revit, Photoshop, Rhinoceros, ecc.).
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione dovranno pervenire, a pena di esclusione:
- entro le ore 13.00 di venerdì 15 marzo 2019;
- dovranno riportare in oggetto la scritta: “DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI”
- dovranno essere inviate a VEGAL tramite MAIL all’indirizzo: vegal@vegal.net oppure tramite PEC all’indirizzo: vegal@pec.it.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o prive della documentazione prescritta non saranno prese in considerazione.
VeGAL non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità (a pena di esclusione):
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- numero di codice fiscale;
- residenza e recapito eletto ai fini della selezione;
- laurea posseduta e data di conseguimento della stessa;
- voto di laurea;
- riferimenti dell’eventuale abilitazione e iscrizione all’albo professionale;
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- conoscenza della lingua italiana;
- posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.(UE) 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- disponibilità di propria attrezzatura informatica (hardware e software);
- motivazione del candidato a partecipare alla selezione.
Per la partecipazione all’Avviso il candidato deve inoltre fornire (a pena di esclusione):
- copia del documento di identità in corso di validità.
- curriculum formativo e professionale, redatto esclusivamente secondo il formato europeo;
- portfolio (massimo 2/3 fogli A3) con la presentazione di significative esperienze progettuali compiute.
Il candidato potrà inoltre allegare alla domanda:

- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese.
Tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a titoli e servizi che i candidati riterranno opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria dovranno essere chiare e complete in ogni
particolare al fine della corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. Contrariamente, saranno ritenute non valutabili.
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria di merito sarà predisposta da una Commissione giudicatrice composta dal Presidente e dal Direttore di VeGAL, dal
Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale o suo delegato e da un massimo di due componenti designati dagli
Ordini professionali degli Architetti di Venezia e degli Agronomi del Veneto.
La Commissione Esaminatrice effettuerà la valutazione dei titoli prima dell'espletamento del colloquio con i singoli candidati e potrà
disporre complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
- 30 punti: valutazione dei titoli (di studio e scientifici) strettamente attinenti alla tipologia della borsa di studio e il curriculum
formativo e professionale; valutazione del portfolio; valutazione della motivazione indicata nel modulo di domanda;
- 30 punti: valutazione del colloquio.
In caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità:
- votazione di Laurea con lode;
- minore età anagrafica.
La graduatoria di merito sarà formata dai candidati che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
pari almeno a 21/30, sia per la valutazione dei titoli che del colloquio.
La data e la sede in cui si svolgerà l’eventuale colloquio sarà comunicato ai candidati, con comunicazione e-mail almeno sette giorni
prima della data prefissata.
I candidati che non si presenteranno a sostenere l’eventuale colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dall’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
L’esito della selezione sarà divulgato sul sito web di VeGAL, con pubblicazione dei portfoli dei candidati ammessi alla graduatoria di
merito. La borsa sarà conferita con Delibera del Consiglio di Amministrazione di VeGAL.
ART. 5 – ACCETTAZIONE
Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire a
VeGAL, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione, senza riserve e alle condizioni del presente Avviso, della borsa
medesima. Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria
responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti dal presente bando. Lo stesso dovrà impegnarsi a
comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato che possa intercorrere nell'anno.
ART. 6 - RINUNCIA
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della
graduatoria.
ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI
Il vincitore per raggiungere gli obiettivi indicati all’art. 1 dell’Avviso dovrà frequentare regolarmente la sede di VeGAL in orario di
ufficio (dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-13.00; 15.00-19.00, indicativamente nel periodo aprile-luglio 2019), al fine di
acquisirne tutte le dinamiche e quindi essere in grado di accedere ad informazione e dati e poter effettuare le attività da concordare
con gli Uffici di VeGAL. L’assegnazione della borsa di studio non costituisce e non potrà mai costituire rapporto d’impiego né di
lavoro subordinato od autonomo con VeGAL. Qualora alla scadenza della borsa di studio, fossero necessari ulteriori
approfondimenti e disponibili relative risorse economiche, VeGAL si riserva la possibilità di poter prorogare la borsa di studio
all’assegnatario del presente Avviso. VeGAL garantisce a favore del borsista idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da
responsabilità civile verso terzi. È operante altresì per i borsisti l'assicurazione per gli infortuni subiti durante e in occasione delle
attività prestate presso gli uffici di VEGAL o presso altre strutture allo stesso funzionali.
VeGAL ha la facoltà di sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse l’opportunità.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al RUP nella persona della dott.ssa Simonetta Calasso nei giorni dal
lunedì al venerdì, escluse le giornate festive, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o VEGAL, Via Cimetta n.1, 30026 Portogruaro (VE) Tel.
0421.394202, e-mail: vegal@vegal.net .
ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio sarà erogata al vincitore in un’unica soluzione dell’importo di € 2.000,00 al termine del quadrimestre.
Su richiesta del vincitore la borsa potrà essere erogata in due soluzioni (1.000,00€ al termine del primo bimestre e 1.000,00€ al
termine del periodo quadrimestrale). Eventuali missioni, autorizzate, saranno rimborsate separatamente.
ART. 9 - REGIME FISCALE
La borsa di studio è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge e concorre all’imponibile fiscale ai fini del calcolo IRPEF.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Secondo quanto previsto dal Reg (UE) 679/2016, VeGAL si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il
presente Avviso.

FAC - SIMILE DOMANDA E LETTERA MOTIVAZIONALE
GAL Venezia Orientale – VEGAL
Via V. Cimetta, n.1 - 30026 Portogruaro (VE)
MAIL: vegal@vegal.net

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER
LAUREATI CON LAUREA MAGISTRALE
Il/La sottoscritt__ (nome)____________________________(cognome) __________________________ nat__ il ___________ a
_______________________
Prov
_________,
C.F.____________________________,
residente
nel
Comune
di
___________________Prov_______ CAP ________ in via ______________________________n____
CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione indetta con Avviso da codesta Associazione per il conferimento di una BORSA DI STUDIO PER
LAUREATI CON LAUREA MAGISTRALE.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

di essere nat__ a ____________(prov._____), il ___________, e di risiedere attualmente nel Comune di
______________________Prov_________CAP_________, in Via ____________________ n. ___ , tel. ______________,
cell__________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________;
di non aver riportato condanne penali;
di avere il seguente codice fiscale____________________________________;
di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione__________________;
di essere in possesso dei requisiti di ammissione all’Avviso e precisamente:
- laurea (vecchio ordinamento) / laurea Magistrale/ Laurea Specialistica (nuovo ordinamento) in
____________________________(classe__________),
conseguita
presso
l’Università
degli
Studi
di
_______________________________ in data______________________ con votazione_____/110
(eventuale) lode;
- capacità utilizzo software disegno grafico ______________________________________________________________;
- conoscenza lingua inglese scritta e parlata (specificare il livello) ____________________________________________;
di avere disponibilità della seguente propria attrezzatura informatica (hardware e software) ___________________________;
di avere le seguenti abilitazioni/iscrizioni ad ordini professionali: ______________________________;
di essere/non essere in corso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
che le copie di documenti /titoli allegati alla presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del
D.P.R. 445/2000 (solo per i titoli rilasciati da Enti Privati);
di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del Reg (UE) 679/2016;
di impegnarsi, in caso di accettazione della borsa di studio, a non svolgere attività incompatibili o comunque in conflitto di interessi,
anche potenziale, rispetto all’incarico attribuito;
di prendere atto che l’assegnazione della borsa di studio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro, a carattere di
dipendenza, autonomo, di libera professione o convenzionale con VEGAL.

Il sottoscritto precisa le seguenti motivazioni per le quali si propone come candidato al presente Avviso (lettera motivazionale):
_____________________________________________(inserire max 3.000 caratteri);
Il/la sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione relativa al presente Avviso venga effettuata al seguente indirizzo, se diverso da quanto
indicato al punto a):
(Indirizzo) Via ______________n___ nel Comune di _________________Prov._________ Tel.___ ________ Cell.______________ e-mail
______________________
Si allegano:
• fotocopia di un documento di identificazione;
• curriculum formativo e professionale, datato e firmato e redatto in formato europeo;
• portfolio di presentazione di significative esperienze progettuali compiute;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa;
• eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese.
Luogo, data___________________

Firma ____________________________

