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BANDO 
 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  

UNA BORSA DI STUDIO 

 

La Fondazione di partecipazione “OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE 
COSTIERO", di seguito richiamata come Fondazione, nell’ambito e per il raggiungimento degli 
obiettivi di tutela del territorio e dell’ambiente marino-costiero, ai quali sono finalizzate le proprie 
attività, 

visti: 

- lo Statuto della Fondazione di partecipazione, giusta costituzione avvenuta il 27 maggio 2019, per 
atto Notaio Marco Mazio in Napoli; 

- la nomina del Consiglio Direttivo avvenuta in Assemblea dei soci del 29 luglio 2021, composto da 
Dott. Rosario Meo, in qualità di Presidente,  Prof. Paolo De Girolamo e  Dott. Giuseppe 
Magnifico, in qualità di Consiglieri; 

- il Regolamento Borse di studio approvato in assemblea dei soci del 5 maggio 2022 e successive 
modifiche proposte ed approvate dai delegati in data 13 maggio 2022; 

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2022;  

bandisce pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di una Borsa di studio, più avanti 
descritta, finalizzata allo sviluppo delle professionalità sulle specifiche tematiche di pertinenza. 

Il Responsabile della Procedura è l’Ing. Francesca D’Onza (tel. 0817723215 – email: 
francesca.donza@enea.it; pec: osservatoriodelmare-fdp@legalmail.it). 

 

BORSA DI STUDIO A 

- Tema: aspetti gestionali, economico-finanziari e giuridici connessi alla partecipazione a progetti relativi 
al mare e al litorale costiero. 

- Attività principali previste: progettazione, coordinamento e management di progetti regionali, 
nazionali e internazionali, relativi al mare e al litorale costiero, ivi incluse la ricognizione di opportunità 
di finanziamento di interesse per la Fondazione, la predisposizione della documentazione amministrativa 
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utile alla partecipazione a bandi competitivi, nonché la gestione delle procedure di monitoraggio e 
rendicontazione delle spese sostenute e di disseminazione dei risultati ottenuti. 

Requisiti ammissione:  

- Laurea magistrale o titolo di studio equipollente. 

Per i cittadini stranieri o per i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto 
all’estero il titolo stesso deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall’autorità competente. 

Requisiti richiesti: 

- Esperienza documentabile di almeno 1 (uno) anno, post laurea, in attività coerenti e/o affini a 
quelle previste dalla Borsa.  

- Adeguata padronanza della lingua inglese, nonché conoscenza di elementi di informatica a livello 
almeno intermedio. 

- Durata: 24 (ventiquattro) mesi. 

- Importo complessivo lordo della borsa: euro 36.000,00.  

------------------------------------- 

Art. 1 – Soggetti ammessi a partecipare 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio (di seguito richiamata come 
Borsa) sopra descritta i cittadini italiani o stranieri, che, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, siano in possesso dei Requisiti di ammissione richiesti per la Borsa e degli 
ulteriori requisiti previsti dal presente Bando e relativo allegato e dal Regolamento Borse di studio. 

 

Art. 2 – Modalità di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alla selezione per l’assegnazione della Borsa sopra descritta, i soggetti interessati 
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 24:00 del 31 marzo 2023, a pena di esclusione, formale 
domanda di partecipazione esclusivamente secondo la procedura di seguito riportata: 

Invio comunicazione all’indirizzo pec: osservatoriodelmare-fdp@legalmail.it, avente ad oggetto: 

“Richiesta di partecipazione a Bando per Borsa di Studio A) nome cognome CF:_____________” 

Allegando: 

- Domanda di partecipazione, redatta secondo il format allegato, regolarmente sottoscritta; 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae sottoscritto; 

- Lettera motivazionale sottoscritta; 
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- Documentazione a comprova del requisito di esperienza di almeno 1 (uno) anno, post laurea, in attività 
coerenti e/o affini a quelle previste dalla Borsa. 

L’allegazione di ulteriori documenti ed eventuale testo nel corpo del messaggio non saranno presi in 
considerazione ai fini della valutazione.  

A ciascuna domanda pervenuta sarà attribuito un codice identificativo, che sarà comunicato a mezzo pec 
al singolo candidato, e sarà utilizzato per tutte le comunicazioni e le previste pubblicazioni sul sito della 
Fondazione. Nel caso in cui il candidato abbia presentato più domande successive, sarà presa in 
considerazione l’ultima pervenuta in ordine temporale. 

L’indirizzo pec utilizzato per l’invio della domanda di partecipazione alla selezione sarà utilizzato dalla 
Fondazione per tutte le successive comunicazioni inerenti alla medesima procedura salvo diversa 
successiva comunicazione del candidato di richiesta utilizzo diverso indirizzo pec.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
osservatoriodelmare-fdp@legalmail.it, all’attenzione del Responsabile della procedura ing. Francesca 
D’Onza, entro e non oltre il giorno 24 marzo 2023. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite almeno 3 
(tre) giorni prima della scadenza per l’invio della domanda all’interessato e saranno pubblicate sul sito 
della Fondazione www.osservatoriodelmare.it se di interesse generale. 

 

Art. 3 – Procedura di ammissione – Nomina Commissione 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione, successivamente alla scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione, provvederà a nominare formalmente una Commissione, che opererà a titolo 
gratuito, composta da un Presidente e quattro Commissari esperti nelle tematiche oggetto della Borsa. 

La Commissione provvederà alla formulazione dell’ammissione o dell’esclusione di ciascun candidato 
sulla base del possesso dei Requisiti di ammissione. 

L’elenco dei candidati ammessi alla procedura di selezione sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito 
web della Fondazione (http://www.osservatoriodelmare.it) dei codici identificativi assegnati. 

 

Art. 4 – Procedura di valutazione 

Per la valutazione dei candidati e la formulazione della graduatoria, la Commissione disporrà di 100 punti 
così ripartiti: 

o 50 punti per i titoli (esperienza professionale, pubblicazioni e tutto quanto altro contenuto nel 
curriculum vitae); 

o 50 punti per la prova orale. 

La Commissione valuterà i titoli di ciascun candidato attribuendo il relativo punteggio.  

Saranno ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo alla 
valutazione dei titoli pari a 30 punti su 50. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e la data di svolgimento della medesima prova verranno 
comunicati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione 
(http://www.osservatoriodelmare.it) entro il decimo giorno precedente alla data della prova orale. 

I candidati ammessi dovranno sostenere una prova orale che consisterà in un colloquio, al fine di 
accertare il livello di preparazione  e competenze in relazione alle attività previste dalla Borsa per la quale 
concorrono. La prova orale comprende la verifica del livello di conoscenza e padronanza della lingua 
inglese e degli elementi di informatica a livello almeno intermedio. La prova orale si intenderà superata se 
i candidati avranno riportato la votazione di almeno 30 punti su un massimo di 50 disponibili per la 
valutazione della prova stessa. 

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento legale di identificazione, 
in corso di validità. 

 

Art. 5 – Formazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore della Borsa 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria sulla base della somma dei punteggi 
riportati da ciascun candidato ammesso, per ciascuna delle voci sopra specificate. Ciascun candidato 
risulterà ammesso in graduatoria e quindi idoneo, se otterrà un punteggio minimo di 60/100, di cui 
almeno 30 punti alla valutazione dei titoli e almeno 30 punti alla valutazione della prova orale. 

Il Consiglio Direttivo approverà gli atti della Commissione e procederà alla dichiarazione del vincitore, 
secondo la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione. Tale graduatoria verrà resa disponibile 
tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione (http://www.osservatoriodelmare.it). 

La Borsa verrà attribuita secondo l’ordine della graduatoria. 

Il candidato che si sarà classificato primo in graduatoria riceverà formale comunicazione di 
aggiudicazione via pec all’indirizzo utilizzato per l’invio della domanda di partecipazione o a eventuale 
diverso indirizzo successivamente comunicato. 

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, la Borsa verrà attribuita al successivo in graduatoria e così via fino 
ad esaurimento della graduatoria. 

 

Art. 6 – Accettazione della Borsa  

Il vincitore dovrà comunicare, a pena di decadenza, la sua accettazione entro 7 (sette) giorni dalla 
ricezione della comunicazione di assegnazione della Borsa. 

Nella comunicazione di accettazione il vincitore dovrà dichiarare espressamente, sotto la propria 
personale responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2 del 
“Regolamento Borse di Studio erogate dalla Fondazione”. 

Alla comunicazione predetta dovrà essere allegata la documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti di ammissione, nonché di eventuali ulteriori requisiti dichiarati se richiesti dalla Fondazione. 
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Il conferimento della Borsa sarà formalizzato con lettera da controfirmare per accettazione. 

Successivamente alla formalizzazione della Borsa, il Consiglio Direttivo nominerà il Responsabile 
scientifico della stessa. 

 

Art. 7 – Obblighi del Borsista 

Il vincitore della Borsa sarà tenuto a frequentare la Fondazione, nelle modalità indicate dal Responsabile 
Scientifico per tutta la durata di godimento della stessa, con un impegno a tempo pieno. 

Il Borsista dovrà attenersi alle direttive del Responsabile scientifico in merito alle attività da svolgere, alla 
produzione di eventuali output intermedi, report periodici e ogni altra richiesta che il Responsabile stesso 
ritenga necessaria per l’attività formativa della Borsa. 

 

Art. 8 – Pagamento del compenso 

Il pagamento della Borsa avverrà in rate mensili posticipate, rapportate al periodo di effettivo svolgimento 
delle attività, al netto delle ritenute erariali, salvo rilievi di inadempienza da parte del Responsabile 
scientifico.  

 

Art. 9 – Rinuncia alla Borsa 

In caso di rinuncia alla titolarità della Borsa prima del suo completamento, il borsista dovrà comunicare le 
sue intenzioni alla Fondazione a mezzo pec all’indirizzo osservatoriodelmare-fdp@legalmail.it, almeno 
30 giorni prima della data di recesso. In assenza di tale preavviso il borsista sarà tenuto al pagamento alla 
Fondazione di un indennizzo corrispondente all’importo della borsa di studio per il periodo di mancato 
preavviso. 

In caso di rinuncia alla titolarità della Borsa prima del suo completamento, o di decadenza della stessa per 
altri motivi, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di procedere all’assegnazione della medesima Borsa, per il 
periodo residuo non fruito dal vincitore, al successivo in graduatoria e, in caso di rinuncia, di procedere 
con lo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 10 – Norma di rinvio 

Per tutto quanto non specificato nel presente Bando ci si riferisce al “Regolamento Borse di Studio”, 
pubblicato sul sito web della Fondazione ((http://www.osservatoriodelmare.it). 

 


