REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2019

Ires Piemonte - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - Torino
Bando assegnazione 2 borse di studio nell'ambito del progetto TOP METRO - Piano di
Governance della corona verde.
In esecuzione della determina del direttore n. 108 adottata in data 22 novembre 2019 è emesso un
bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per l’attività di ricerca da svolgersi presso l’Istituto
di Ricerche Economico Sociali del Piemonte come sotto indicato:
Oggetto: “TOP METRO - Piano di Governance della Corona verde”
Le borse, previste da contratto tra Regione Piemonte e IRES Piemonte, per un totale di € 36.000,00
o.f.i. (trentaseimila/00) sono finalizzate rispettivamente a:
BORSA 1 - attività di ricerca relative alla costruzione di un modello di Governance territoriale
multilivello per la gestione e lo sviluppo del l’infrastruttura “Corona verde”
BORSA 2 - attività di ricerca e progettazione per la realizzazione di un modello formativo articolato
e territoriale rivolto a formatori, tecnici, professionisti, aziende, inerente l’infrastruttura di Corona
verde.
Durata: Mesi 12, 30 ore settimanali.
Importo di ciascuna borsa: € 16.500,00 lordi
Scadenza: 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.
L’attività dovrà essere condotta durante il periodo specificato, in relazione al quale verranno
corrisposti gli assegni.
L’attività comporta l’impegno di 30 ore settimanali nell’attività oggetto di ciascuna borsa di studio.
Ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge regionale n. 43/91, la borsa di studio non è
cumulabile con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da Istituti di ricerca, né con stipendi o
retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporto di impiego pubblico o privato.
L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.
Art. 1
REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
‐
BORSA 1 - Laurea magistrale Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o in
Scienze geografiche o lauree equipollenti;
- BORSA 2 – Laurea magistrale in Scienze politiche o Sociologia o in Antropologia o lauree
equipollenti;
- non aver compiuto 30 anni di età.
- essere domiciliati in uno dei Comuni del progetto del bando nazionale TopMetro, ovvero di
Torino, Beinasco, Rivoli, Collegno, Venaria, Borgaro T.se, Settimo T.se, San Mauro T.se,
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Grugliasco.
I candidati che, sulla base della domanda di partecipazione, non risultino possedere i requisiti per
l’accesso di cui al presente articolo o che abbiano presentato domanda di partecipazione priva di
uno degli elementi indicati nell’articolo 2 del presente bando o senza rispettare i termini di cui al
medesimo articolo, saranno dichiarati esclusi dalla selezione e non potranno sostenere le prove.
Art. 2
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITA’
Gli interessati in possesso dei requisiti devono presentare domanda di partecipazione utilizzando il
modulo allegato (All.1).
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Saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione inoltrate entro i 15 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte:
a)
a mezzo raccomandata A.R. al Settore Amministrazione – Via Nizza 18 – 10125 Torino; la
domanda dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1, dattiloscritta al computer e
compilata in ogni sua parte, obbligatoriamente firmata dall’interessato;
b)
attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata, anche da casella di posta
elettronica certificata non intestata al candidato, all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it; la domanda
dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato 1, dattiloscritta al computer e
compilata in ogni sua parte, obbligatoriamente firmata dall’interessato e allegata in formato file
PDF non modificabile.
c)
recapitata a mano, all’Ufficio Protocollo della sede dell’IRES (Via Nizza, n. 18 – Torino),
entro il termine perentorio di cui sopra, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo dal
lunedì al venerdì. Per le domande presentate a mano sarà cura del candidato munirsi di una copia
fotostatica della domanda su cui il predetto Ufficio Protocollo apporrà il timbro di arrivo e che il
candidato conserverà come ricevuta.
Si fa altresì presente che i documenti e i titoli richiesti dal presente bando, dovranno essere inviati
con le seguenti modalità:
1.
in caso di domanda, di cui alla lettera a), in forma cartacea o in formato file PDF non
modificabile su chiavetta USB, allegati alla stessa ed inviati entro la data di scadenza di cui sopra;
2.
in caso di domanda inviata tramite Posta Elettronica Certificata, di cui alla lettera b), in
formato file PDF non modificabile (il file non deve superare i 10 mega), oppure per raccomandata
A.R. al Settore Amministrazione – Via Nizza 18 – 10125 Torino, entro la data di scadenza di cui
sopra.
La data di presentazione della domanda è attestata dal timbro dell’ufficio postale accettante e/o dal
sistema informatico, pertanto non si terrà conto delle domande inoltrate dopo il termine fissato.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di inoltro e presentazione delle domande.
Nella domanda (allegato 1) i concorrenti devono dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, quanto segue:
 il cognome e il nome;
 la data, il luogo di nascita e di residenza;
 il domicilio e il recapito;
 il titolo di studio posseduto necessario per partecipare alla selezione.
Copia integrale del bando sarà disponibile sui sito internet: www.ires.piemonte.it, sezione
Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso. I candidati sono altresì tenuti a consultare
costantemente la suddetta sezione, ove sarà possibile prendere visione delle eventuali
comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura selettiva.
Non saranno considerate valide, e pertanto saranno escluse, le domande:

prive della firma dell’interessato in originale;

prive della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

inoltrate oltre il termine di scadenza; l’IRES non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi;

prive di dettagliato curriculum professionale datato e sottoscritto;

prive dell’indicazione del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
L’Ufficio personale esaminerà le domande prodotte nei termini di scadenza e provvederà a
verificare la sussistenza dei requisiti previsti.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti sarà resa nota esclusivamente
attraverso il sito internet www.ires.piemonte.it - sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di
Concorso.
I candidati dovranno allegare alla domanda, al fine della valutazione, la seguente documentazione
e/o autocertificazione a norma di legge:
2


un dettagliato curriculum formativo e professionale in formato europeo, redatto in lingua
italiana, datato e sottoscritto dal candidato, che descriva l’esperienza maturata, indicando, per
ciascuna attività, il tipo di contratto, le date di inizio e di fine comprensive di giorno mese e anno;

l’elenco delle eventuali pubblicazioni, specificando se effettuate in riviste o atti di congressi
con referee, rapporti tecnici e lavori a stampa, sottoscritto dall’interessato;

eventuali titoli accademici e professionali: dottorati di ricerca, abilitazioni, master, diplomi
di specializzazione e ulteriori titoli di studio diversi da quello richiesto, oltre ad attestati di
frequenza a corsi di perfezionamento. Per gli attestati di frequenza e corsi di perfezionamento
specificare la data, la durata, il titolo, l’Ente o Istituzione che li hanno organizzati, indicare se la
partecipazione è avvenuta in qualità di relatore o uditore.
Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico ogni elemento utile
al fine di poter consentire la valutazione del titolo dichiarato, pena la non valutazione del titolo
stesso.
Alle dichiarazioni di autocertificazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. In applicazione delle norme
sull’autocertificazione; l’Istituto procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del DPR 445/2000.
Il candidato in situazione di disabilità potrà segnalare le proprie esigenze alla casella di posta
elettronica protocollo@ires.piemonte.it, delle quali sarà tenuto conto nell’organizzazione della
prova di cui all'articolo 4 del presente bando, a norma della legge n. 104/1992.
Art. 3
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da:
a) Direttore o da un suo delegato;
b) Dirigente competente per materia;
c) Un componente del Comitato Scientifico;
d) Funzionario amministrativo con funzioni, anche, verbalizzanti.
La Commissione Esaminatrice dispone in totale di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle
prove d'esame e si atterrà alla seguente ripartizione:
a) 65 punti per i titoli;
b) 35 per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i rapporti di collaborazione o di lavoro autonomo con Istituti scientifici pubblici e
privati effettuati nel triennio precedente la selezione;
b) 10 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 10 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 35 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione delle pubblicazioni e delle relazioni terrà conto dell’originalità della produzione
scientifica, dell’importanza della rivista, della continuità e dei contenuti dei singoli lavori,
dell’attinenza dei lavori stessi con la borsa di studio o di specializzazione, dell’eventuale
collaborazione di più autori.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle categorie precedenti, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito. Sono altresì valutate, purché
documentate, le esperienze di ricerca svolte sul campo, le esperienze di ricerca svolte in Italia e
all’estero, le eventuali partecipazioni a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
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Eventuale lettera di presentazione, attestata da professori universitari, ovvero da studiosi e
personalità scientifiche di chiara fama, costituisce elemento della valutazione del curriculum
formativo e professionale del candidato e contiene le esperienze di studio e professionali di diretta
conoscenza di colui che le attesta.
I risultati della valutazione dei titoli e la data dei colloqui saranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito internet www.ires.piemonte.it - sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione relativa alla presente
procedura sarà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet. Con la
presentazione della domanda ciascun candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali e alla pubblicazione dei risultati della selezione.
Art. 4
TIPOLOGIE E DATE DELLE PROVE
La prova selettiva è costituita da un colloquio sulle materie inerenti l’oggetto della borsa di studio o
di specializzazione, oltre che volta ad approfondire la preparazione del candidato. Qualora i
partecipanti superino i 30 candidati per ogni borsa di studio sarà svolto un test selettivo di
ammissione al colloquio.
La prova avrà la finalità di accertare il grado di conoscenza delle materie inerenti l’oggetto della
borsa di studio, il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento dell’attività di ricerca
nonché la capacità di risolvere problemi specifici e casi concreti. In particolare, si valuterà:
1.
per la BORSA 1 – la conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale e di modelli di
governance
2.
Per la BORSA 2 – la conoscenza di tematiche inerenti la progettazione e ricerca in campo
formativo
Il Colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 25/35.
Art. 5
ESITO DELLA SELEZIONE
L’espletamento della selezione e la formulazione della graduatoria dei candidati risultati idonei
verranno comunicati da parte della Commissione Esaminatrice all’Ufficio Personale che procederà
alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’IRES, nell’apposita sezione Bandi di
concorso.
La graduatoria di merito è approvata con determina del Direttore previo accertamento del possesso
dei requisiti richiesti dal bando.
Sarà dichiarato vincitore il candidato che si sarà collocato al primo posto della graduatoria. A parità
di punteggio finale prevale nella graduatoria il candidato più giovane.
Il vincitore sarà chiamato a sottoscrivere il contratto per il conferimento della borsa di studio,
previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione che sono stati oggetto di valutazione. L’assegno sarà pagato in ratei mensili
posticipati, la cui erogazione è subordinata al giudizio positivo, da parte del dirigente responsabile
dell’attività di ricerca.
Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato e integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dai candidati sono raccolti e
trattati esclusivamente per la presente procedura selettiva.
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ALLEGATO 1
FAC – SIMILE DELLA DOMANDA.

All’IRES PIEMONTE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Via Nizza 18
10125 TORINO (TO)
Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per l’attività di
ricerca nell’ambito del progetto “TOP METRO - Piano di Governance della Corona verde”
BORSA 1 - attività di ricerca relative alla costruzione di un modello *
di governance territoriale multilivello per la gestione e lo
sviluppo del l’infrastruttura “Corona verde”
BORSA 2 - attività di ricerca e progettazione per la realizzazione di *
un modello formativo articolato e territoriale rivolto a formatori,
tecnici, professionisti, aziende, inerente l’infrastruttura di Corona
verde.
*Selezionare con una x la borsa a cui ci si intende candidare.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME (*)

NOME (*)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’:
llll
luog
luogo di nascita
(*)
data di nascita (*)

Recapito per ogni comunicazione (* ) (***):

Via, n.,
cap., Città, Prov.
Stato
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Indirizzo PEC (ove
posseduta)
Telefono
Cellulare
Email
Comune di domicilio
Nome del Comune
Codice fiscale (*)

(*) campo obbligatorio
(***) qualsiasi variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all’IRES
*******************
‐
di essere in possesso del titolo di studio ……….. conseguito il ……… presso …………..
con votazione ………
‐
di essere in possesso di un’esperienza lavorativa come di seguito indicato:
dal
al
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
presso
‐
di essere (barrare la casella che interessa, specificare la nazionalità ove necessario a allegare
la relativa documentazione);
o
cittadino italiano;
o
cittadino di Stato membro dell’Unione Europea ……………..
o
di essere residente in …………… (Via, n., cap, città, prov., tel.);
‐
di godere dei diritti politici;
‐
di non aver in corso procedimenti penali a suo carico o per l’applicazione di misure di
sicurezza (in caso contrario indicare i procedimenti penali e/o procedimenti per l’applicazione
delle misure di sicurezza in corso);
‐
di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate e/o le misure di sicurezza cui è stato
sottoposto);
‐
di non essere stato dispensato o destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
‐
di essere iscritto/non essere iscritto nelle liste di cui all’art. 8, comma 2, della legge
n.68/1999;
Il/La sottoscritt_.............................................dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati
forniti rispondono al vero.

Data…………………

Firma

………………………………
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Si allega debitamente firmato e datato:
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia del titolo di studio firmata dall’interessato o autocertificazione a norma di legge;
dettagliato curriculum vitae in formato europeo.
L’IRES Piemonte effettua il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposizioni
dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy).
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