BANDO PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 BORSA DI STUDIO nell'ambito del progetto:
"Communities e influencer: una strategia di lungo periodo per incrementare
le entrate da 5x1000 a favore dell’Università di Torino"
Scadenza per la presentazione delle domande:
31 ottobre 2016
Art. 1— Oggetto del bando
La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, al fine di poter disporre dei migliori strumenti conoscitivi grazie ai
quali possa informare la propria attività di “fundraising in favore dell’Università” (art. 3 dello Statuto),
promuove un bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio dell'importo di Euro 14.000,00 lordi
(comprensivi di IRAP e degli altri oneri previsti per legge), per la durata di un anno, riservata a cittadini
italiani e stranieri, con i requisiti richiesti all'art. 2.
La suddetta borsa è volta a favorire la formazione di un borsista nello svolgimento di attività nel campo del
fundraising, con particolare attenzione all’incremento e alla gestione della raccolta del 5x1000 a favore
dell’Università degli Studi di Torino.
Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando o per evidenziare le difficoltà riscontrate o per
provvedere alla compilazione assistita della domanda, possono essere richiesti scrivendo all'indirizzo
info@ricercaetalenti.it, enunciando i quesiti e un eventuale recapito telefonico per essere richiamati.
Le risposte saranno evase entro i successivi due giorni lavorativi.

Art.2 — Requisiti e criteri di ammissione
Possono presentare domanda i laureati in possesso di una laurea magistrale o specialistica o a ciclo unico
presso l’Università degli Studi di Torino.
Inoltre i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti e conoscenze:
a) Aver conseguito un minimo di 50 h di formazione sul fundraising attestate con apposita
documentazione (la mancata presentazione di documentazione idonea in tal senso
comporterà l’inammissibilità della richiesta)
b) Competenze nell’ambito della comunicazione nonprofit, in particolare se volte alla
promozione di formazione e ricerca.
c) Buona conoscenza della lingua inglese.
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Costituirà titolo preferenziale:
a) Aver avuto esperienze precedenti in realtà non profit, in particolare se coinvolti nella
gestione di una campagna 5x1000;
Fondazione Fondo Ricerca e Talenti garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.

Art. 3 — Modalità e termine di presentazione delle candidature
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate mediante la compilazione dell’apposito modulo
e l’invio del modulo cartaceo risultante.
La candidatura sarà considerata perfezionata solo se saranno soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1) Sarà stato compilato correttamente, stampato, sottoscritto ed inviato all’indirizzo postale
sotto indicato l’ALLEGATO 1 al presente documento, denominato “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALL'ATTRIBUZIONE DI 1
BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO " Communities e influencer: una strategia
di lungo periodo per incrementare le entrate da 5x1000 a favore dell’Università di Torino".
2) Saranno state compilate correttamente, stampate, sottoscritte ed inviate al medesimo
indirizzo postale le 2 pagine che compongono l’ALLEGATO 2 al presente documento,
denominato “DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI”.
3) Saranno inviati i documenti richiesti all’interno dell’ALLEGATO 1.

Tutti i documenti indicati nei sopracitati punti 1, 2 e 3 dovranno essere inviati in un unico plico postale
all’indirizzo:

Fondazione Fondo Ricerca e Talenti - Rif. Progetto Communities e Influencer,
Via Verdi 8,
10124, Torino, TO
Il plico postale dovrà essere inviato entro e non oltre il 31 ottobre 2016 (farà fede il timbro postale) a
mezzo di raccomandata (o a mezzo corriere). Il candidato dovrà aver cura di conservare la ricevuta di invio
del plico. Tale ricevuta potrà essere utile a dimostrare la tempestiva spedizione in caso di disguidi postali.
Qualora l’invio della candidatura avvenga dall’estero, il candidato dovrà aver cura di utilizzare una modalità
di invio del plico che gli consenta di conservare una ricevuta di invio.
La scadenza è da ritenersi perentoria, cioè non derogabile per alcun motivo; si suggerisce pertanto di
redigere la propria domanda evitando gli ultimi giorni utili.
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Non saranno accettate correzioni/integrazioni, in qualunque forma (cartacea, posta elettronica, ecc.) e in
qualunque momento inviate. La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti utilizzerà pertanto solo i dati inseriti
nella apposita modulistica di candidatura.
Gli aspiranti dovranno allegare obbligatoriamente la certificazione riguardante le 50h di formazione sul
fundraising ed ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni di titoli e documenti che ritengano
opportuno produrre nel proprio interesse.

Art. 4 – Inammissibilità
Non verranno valutate le candidature che non soddisfino seguenti requisiti, specificati all’art. 2:
a. possesso di una laurea magistrale o specialistica o a ciclo unico conseguita presso
l’Università degli Studi di Torino;
b. conseguimento di minimo di 50 h di formazione sul fundraising attestate con apposita
documentazione (la mancata presentazione di documentazione idonea in tal senso
comporterà l’inammissibilità della richiesta)
c. domande presentate al di fuori dei termini di cui all’art. 3
La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti si riserva inoltre di non prendere in considerazione le candidature:
a. non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);
b. pervenute con modulo non compilato correttamente e in ogni sua parte.

Art. 5 – Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta da tre esperti nel settore della
raccolta del 5x1000 a favore di entità no profit.
La selezione avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dagli aspiranti nei titoli di merito e curriculum,
nella prova scritta e nel colloquio, con valutazione della Commissione Giudicatrice.

Art. 6 — Assegnazione Borsa di Studio
Le borse di studio di cui al presente titolo, saranno conferite sulla base del giudizio espresso dalla
Commissione di cui all'articolo 4.
La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 40 punti per la valutazione dei titoli e delle
esperienze maturate, in 30 punti per la prova scritta, in 30 punti per il colloquio.
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Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce il punteggio minimo di 50 punti per l'ammissione al colloquio
e di 70 punti per il riconoscimento dell'idoneità in graduatoria.
Al vincitore sarà data comunicazione diretta all’indirizzo email fornito in fase di candidatura. Ai candidati
non selezionati sarà data comunicazione via email entro 10 giorni lavorativi da ciascuna prova.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito della Fondazione.

Art. 7 - Borsa di studio
L’ammontare della borsa in oggetto si intende onnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge.
Sarà cura del candidato che desideri conoscere il trattamento fiscale applicato, nonché l’importo netto
della borsa che sarà eventualmente percepita, informarsi a tal fine presso soggetti competenti. In tal senso
si ricorda che l’art. 50, c. 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 stabilisce che sono assimilate al reddito da lavoro
dipendente ‘‘le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio
per fini di studio o di addestramento professionale’’.
La borsa verrà erogata direttamente al beneficiario con cadenza mensile.
Il vincitore della borsa dovrà coordinarsi per gli aspetti relativi all’attività di studio da intraprendere con il
Direttore Generale della Fondazione Fondo Ricerca e Talenti.
La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti in caso di interruzione anticipata e ingiustificata da parte del borsista
potrà, oltre a interrompere definitivamente l’erogazione della borsa per le mensilità ancora da effettuarsi,
richiedere a titolo di penale la restituzione parziale o totale delle mensilità di tirocinio già erogate per i mesi
di tirocinio già effettuati. La Fondazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio seri e
documentati motivi di interruzione anticipata.
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PROGETTO
"Communities e influencer: una strategia di lungo periodo per incrementare
le entrate da 5x1000 a favore dell’Università di Torino"
STRUTTURA OSPITANTE
Fondazione Fondo Ricerca e Talenti
Via Verdi 8 - 10124 Torino
RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI STUDIO
Il Direttore Generale della Fondazione Fondo Ricerca e Talenti
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto "Communities e influencer: una strategia di lungo periodo per incrementare le entrate da
5x1000 a favore dell’Università di Torino" ha i seguenti obiettivi:
a. Studio e individuazione delle communities e degli influencer esistenti e potenziali intorno
all’Università degli Studi di Torino, capaci di incrementare sensibilmente la raccolta del
5x1000 a favore dell’Ateneo.
b. Identificazione dei target prioritari interessati alla donazione o al sostegno del 5x1000 a
favore dell’Università e studio delle modalità di comunicazione più efficaci per il loro
coinvolgimento.
c. Sviluppo di un piano di inclusione rivolto ai soggetti interni all’Università al fine di
sensibilizzare gli stessi, aumentarne il grado di partecipazione e renderli testimonial della
campagna a sostegno dell’Ateneo torinese.
d. Sviluppo di strategie e azioni rivolte ai soggetti sopra indicati al fine di portare il
rendimento del 5x1000 dell’Università degli Studi di Torino al pari di quello degli altri
principali Atenei italiani.
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALL'ATTRIBUZIONE DI
1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO " Communities e influencer: una strategia di lungo
periodo per incrementare le entrate da 5x1000 a favore dell’Università di Torino "
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………………………………….. il ……………………………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………….. cittadinanza ……………………………………..
tel …………………………………………………………… email ………………………………………………………………………………………….
recapito (se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………..
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio nell'ambito del nuovo progetto
"Communities e influencer: una strategia di lungo periodo per incrementare
le entrate da 5x1000 a favore dell’Università di Torino".
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia come previsto all'art. 76 d.p.r. 445/2000
DICHIARA
a) Di aver conseguito in data ………………………………………… la laurea specialistica, magistrale o
a ciclo unico in ……………………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso l'Università di degli Studi di Torino.
b) Di aver conseguito un minimo di 50h di formazione attestate sul fundraising;
c) Di aver sviluppato competenze nell’ambito della comunicazione nonprofit
ALLEGA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum vitae
Lettera di motivazione
Documentazione per il riconoscimento di almeno 50h di formazione sul fundraising
Certificato di Laurea (non è accettabile l’autocertificazione)
L’allegato 2 “Dichiarazioni e Sottoscrizioni” correttamente sottoscritto
Documentazione che ritiene opportuno sottoporre nel proprio interesse

Data,

Firma
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Allegato 2 - DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI
Compilare interamente le seguenti due pagine, che andranno obbligatoriamente stampate, firmate dal
candidato/a, scannerizzate e inviate come allegato al momento della candidatura.
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................
nato/a a ....................................................

il .........................................

- dichiara di aver preso visione dell'intero bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio nell'ambito del
progetto: "Communities e influencer: una strategia di lungo periodo per incrementare le entrate da 5x1000 a
favore dell’Università di Torino", di averlo compreso e di accettarne senza riserve tutte le condizioni;
- dichiara che l’allegato 1, denominato “Domanda di partecipazione relativa al bando di concorso finalizzato
all'attribuzione di 1 borsa di studio nell'ambito del progetto "Communities e influencer: una strategia di lungo
periodo per incrementare le entrate da 5x1000 a favore dell’Università di Torino"” è stato compilato in
riferimento e coerentemente al bando sopra citato;
- consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali
previste dalla legge, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni indicate nell’Allegato 1
corrispondono a verità;
- è consapevole che la compilazione e l’invio dell’Allegato 1 non sono sufficienti al perfezionamento della
richiesta di partecipazione al bando "Communities e influencer: una strategia di lungo periodo per
incrementare le entrate da 5x1000 a favore dell’Università di Torino"; allegherà pertanto obbligatoriamente
la presente scheda alla candidatura, che verrà perfezionata e inviata come dà indicazioni del bando entro il
31 ottobre 2016.
Data

Firma

.................................

.........................................................

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali
adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196/3
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” vi
informiamo di quanto segue:
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti saranno oggetto di
trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste
dallo Statuto e da disposizioni regolamentari dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
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Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà comportare
l’oggettiva impossibilità per questa Fondazione di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi
alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione tratterà i dati rilasciati dagli utenti:
- al momento della registrazione al Sito,
- concernenti i canali di pagamento utilizzati,
- contenute nella corrispondenza inviata attraverso il Sito e/o nella corrispondenza inviata al Titolare,
- ulteriori informazioni che il Titolare potrà chiedere agli utenti al fine di verificare l’autenticità della
identità fornita ovvero per effettuare verifiche in presenza di possibili illeciti.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà
essere effettuato:
-

-

da società, enti o consorzi che per conto della nostra Fondazione, che ci forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra
Fondazione, ovvero attività necessarie all’ esecuzione degli interventi finanziari da Voi richiesti o che
in futuro ci potrete richiedere;
da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge,
di regolamenti o dalla normativa comunitaria;
da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

L’ interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello di
ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o
la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Il Titolare del trattamento è Fondazione Fondo Ricerca e Talenti con sede in Via Verdi 8, Torino.
Il Responsabile del Trattamento, nella persona del Dott. Luigi Somenzari, anche con riferimento all’esercizio
dei diritti ex art. 7 del Dlgs n. 196/2003, può essere contattato presso la sede della Fondazione utilizzando il
seguente recapito: privacy@ricercaetalenti.it
Consenso al trattamento
Il sottoscritto ................................................................... dichiara inoltre di avere letto l'informativa ai sensi
dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 (disponibile anche su ricercaetalenti.it/informativa-sulla-tutela-della-privacy) e
di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come
personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Per accettazione
................................... lì .......................

Firma
……………………………………..
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