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Prot. n. 288/2016 

  

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO E DI RICERCA  
della DURATA di OTTO MESI, RISERVATA A LAUREATI,  

 e CO-FINANZIATA da ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE e da ARS.UNI.VCO  

 

Il Presidente della Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli studi Universitari e 

della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola, autorizzato a quanto infra in base a deliberazione del 

Consiglio Direttivo n. CD 1.3.e.16 del 15.04.2016 

PREMESSO CHE 

 l’Associazione ARS.UNI.VCO, associazione senza scopo di lucro, ha come finalità 

statutaria quella di promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della 

ricerca, soprattutto nel campo delle scienze economico-sociali ed ambientali, delle scienze 

sanitarie nel territorio del Verbano Cusio Ossola,  

 ARS.UNI.VCO ha lo scopo di realizzare, tra l’altro, ricerche innovative, scuole estive, centri 

universitari anche residenziali per lo sviluppo e la valorizzazione economico-sociale e 

culturale del territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola e dell'arco alpino ad esso 

circostante, anche con la collaborazione di Università estere, pubbliche e private; 

 il Parco Val Grande è stato istituito ai sensi della L. 394/1991 con la missione di tutelare, 

valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, 

con particolare riferimento alla natura selvaggia (wilderness) dell’area protetta, garantendo 

la bio-diversità, promuovendo il patrimonio materiale ed immateriale di interesse storico-

culturale e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio con la collaborazione degli 

stakeholder 

 l’Ente Parco ha quindi attuato fin dalla propria costituzione politiche e interventi finalizzati 

alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale dell’area protetta, promuovendo 

iniziative, progettando interventi di sostenibilità, creando fitta rete di partenariato con 

soggetti pubblici e privati del territorio ed ha interesse in quest’ottica a promuovere e 

sostenere la ricerca scientifica a valere sul territorio di propria competenza; 

 ARS.UNI.VCO ed Ente Parco Val Grande hanno attivato negli anni 2012 e 2013 percorsi di 

collaborazione di ricerca sul territorio del Parco Val Grande attivando due borse di studio: 

riguardanti le tematiche: MARCHIO e RETI di IMPRESE del Parco Val Grande; 

 ARS.UNI.VCO e Parco Val Grande hanno definito un’azione congiunta ai fini 

dell’attuazione della CARTA EUROPEA del TURISMO SOSTENIBILE e che tale azione 

congiunta consiste nell’attivazione di una o più borse di studio co-finanziate per lo 

svolgimento di ricerche tematiche sul territorio del Parco. 

 ARS.UNI.VCO ed Ente Parco Val Grande hanno stipulato in data 13.07.2016 una 

Convenzione per attività di collaborazione scientifica volta a disciplinare il rapporto di 

collaborazione tra ARS.UNI.VCO e l’Ente Parco per la gestione di una borsa di ricerca – 

studio anche in regime di co-finanziamento  
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 ai sensi ed in ottemperanza all’articolo 6 e ss. della sopra citata Convenzione, 

l’Associazione ARS.UNI.VCO si è impegnata a procedere alla pubblicazione di un bando 

per l’attivazione di una borsa di studio e di ricerca di durata pari ad OTTO mesi, riservata a 

laureati 

 con la presente azione, ARS.UNI.VCO e PARCO VAL GRANDE intendono sviluppare 

ambiti di attività che si affianchino e sostengano le azioni previste all’interno della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile avviato dall’Ente Parco e, più specificatamente, in 

maniera complementare e coerente con il progetto di Ecomuseo delle Terre di Mezzo 

del Parco Nazionale Val Grande e del Museo del Paesaggio di Verbania (Scheda 

CETS n° 42). 

 

BANDISCE CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO e DI RICERCA,  

di DURATA di OTTO MESI RISERVATA A LAUREATI e CO-FINANZIATA 

da ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE e da ARS.UNI.VCO  

Art. 1 - Premesse 

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Bando. 

 

Art. 2 – Borsa di Studio e di Ricerca 

È indetta una procedura selettiva pubblica esclusivamente per TITOLI, per l’attribuzione di n. 1 
BORSA di STUDIO e di RICERCA che dovrà concludersi in massimo OTTO MESI.  

L’importo lordo messo a disposizione è individuato in euro 9.500,00(=novemilacinquecento/00) 
lordi e onnicomprensivi di eventuali rimborsi spese e trasferte in auto propria o altro mezzo 
di trasporto. 

La presente Borsa è riservata esclusivamente a laureati come definiti nel successivo articolo 5. 

La Borsa di studio è attivata, sostenuta e co-finanziata economicamente dall’Associazione 
ARS.UNI.VCO e dall’Ente Parco Nazionale Val Grande per la puntuale realizzazione dell’Azione 
CETS n. 82 dal titolo: “Borse di studio per ricerche tematiche” 

L’Associazione ARS.UNI.VCO in qualità di unica titolare della procedura, concluderà con 
l’aggiudicataria/o della borsa di studio, alternativamente, e per la durata di OTTO mesi, incarico 
professionale, in caso l’aggiudicataria/o risulti titolare di partita IVA, ovvero contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa ex art 409 c.p.c e art. 2 D.Lgs 81/2015. 

 

Art. 3 – Oggetto della Borsa di Studio  

In virtù dell’accordo di collaborazione tra ARS.UNI.VCO e Parco Nazionale Val Grande, come 
specificato nella convenzione del 13.07.2016 ed illustrato in premessa, la suddetta borsa è 
finalizzata a realizzare uno studio ed una ricerca in campo sul territorio di riferimento del 
Parco Nazionale Val Grande, ed avente caratteri conoscitivi, analitici e progettuali. 

L’attività da svolgere ha lo scopo di trasporre la dimensione della ricerca in opportunità di pratica 
sociale, ovvero un’attività in campo che include le procedure di coinvolgimento della popolazione 
volte da una parte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio locale attraverso il ruolo 
attivo delle comunità locali, e dall’altra quale supporto per lo sviluppo e la partecipazione della 
comunità alla creazione dell’Ecomuseo delle “Terre di mezzo” nei territori del parco delle Valli 
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Intrasche e della media e bassa Ossola (Comuni di Aurano, Intragna, Caprezzo, Miazzina, 
Cossogno, San Bernardino Verbano, Premosello e Vogogna). 

La ricerca-azione sostenuta dalla Borsa di studio sarà volta ad una maggiore inclusione del 
pubblico, per finalità volte a: 

 una condivisione di conoscenze e contenuti culturali, in cui gli abitanti dei luoghi della 
ricerca hanno la possibilità di rappresentare il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si 
riconoscono e che desiderano trasmettere attraverso lo strumento ecomuseale. 

 costruire le conoscenze mediante la cooperazione con le comunità locali 

 mettere a punto pratiche di coinvolgimento della comunità nella gestione futura 
dell’ecomuseo 

L’aggiudicataria/o della Borsa di studio e di ricerca avrà un duplice supporto: 

 un tutor tecnico per le “attività di campo”, rappresentato da personale del Parco Val 
Grande al fine di far emergere e far conoscere le prospettive degli stakeholder e delle 
comunità nelle quali opera il parco, utilizzando apposite tecniche di facilitazione (workshop 
e tavoli tecnici operativi) 

 un tutor accademico-scientifico, individuato dall’Associazione ARS.UNI.VCO, al fine di 
rappresentare all’interno di una relazione finale le attività compiute in termini di ricerca 
scientifica  
 

Art. 4 – Ambiti di ricerca e di operatività della Borse di Studio e di Ricerca 

ARS.UNI.VCO, d’intesa con il Parco Nazionale Val Grande, individua i seguenti principali ambiti 
di attività e di operatività della Borsa di Studio e di Ricerca oggetto di assegnazione:  

a) assunzione del ruolo di “facilitatore” da parte del ricercatore, quale figura che 
accompagna i lavori di un gruppo, favorendo il processo nel modo più fluido possibile verso 
il raggiungimento dell’obiettivo; 

b) avviamento di un percorso finalizzato ad ottenere un “archivio” permanente, e 
sempre aggiornabile, delle persone e dei luoghi di un territorio e delle loro memorie; 

c) messa a punto di una “Mappa di Comunità” come strumento di conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio locale attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali 
(creazione e gestione riunioni collettive, focus-group, ecc.) 

d) costruzione di una “Mappa di Comunità” come strumento di valorizzazione del territorio 
propedeutico alla realizzazione dell’Ecomuseo 

e) aggregazione dei soggetti/attori interni attorno al progetto di sviluppo eco-museale 

f) predisposizione di una relazione finale, sotto forma di ricerca scientifica 

Tali ambiti di attività si svilupperanno parallelamente al processo della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile avviato dall’Ente Parco e, più specificatamente, in maniera complementare 
e coerente con il progetto di Ecomuseo del Parco Nazionale Val Grande e del Museo del 
Paesaggio di Verbania. 

 

Art. 5 – Requisiti richiesti  

I candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno, a pena di esclusione, 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• cittadinanza italiana o di Stati Membri U.E., i cui cittadini sono equiparati ai cittadini italiani, 
salvo diverse disposizione del singolo ordinamento;  

• conoscenza italiano, parlato e scritto, a livello madre lingua oltre ad una buona conoscenza 
di un’ulteriore lingua della Comunità Europea 

• età maggiore di anni 18 ed inferiore agli anni 36  
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• godimento dei diritti civili e politici;  
• assenza di condanne penali;  
• non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e passivo, né essere stato 

precedentemente destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.;  
• idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste;  
• buona conoscenza e buon utilizzo dei principali strumenti e software informatici;  
• diploma di laurea triennale, ovvero diploma di laurea magistrale, diploma di laurea vecchio 

ordinamento o titoli equipollenti, con riferimenti a corsi di laurea riguardanti i seguenti 
dipartimenti universitari, o assimilabili: Architettura, Lettere e Filosofia, Lettere e Beni 
Culturali, Conservazione dei Beni Culturali, Sociologia, Economia.  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al presente Bando.  

L’accertamento da parte dell’Associazione, della mancanza anche di uno solo dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dal presente bando ovvero l’eventuale 
revoca del contratto/incarico assegnato e restituzione di quanto eventualmente versato, fatta salva 
la richiesta di maggiori danni.  

 

Art. 6 –Proposta preliminare di azione e profili dei candidati 

Ai fini della valutazione per l’assegnazione della borsa, ciascun candidato, insieme al rispetto dei 
requisiti di cui all’art. 5, dovrà presentare una proposta preliminare di azione (metodologico-
operativa) accompagnata da un profilo personale dal quale si possano evincere gli approcci 
proposti alla ricerca e le competenze personali. 

In particolare dovranno essere sviluppati i seguenti punti e costituiranno elementi preferenziali 
all’interno di: 

A) proposta preliminare di azione: 

1. l’attenzione al contesto geo-ambientale di realizzazione “Ecomuseo delle Terre di Mezzo” 
ed il suo possibile supporto attraverso i processi partecipati di messa a punto dei temi 
portanti dell’ecomuseo, della sua gestione condivisa; 

2. una esplicitazione di mission e di attese auto-formative attente ai metodi e agli strumenti 
applicabili per l’inclusione del pubblico, ovvero quali siano le aspettative di attività 
significative per la propria crescita formativa e professionale. 

B) profilo personale: 

1. formazione universitaria e post – universitaria, con specificazione di eventuali riferimenti 
formativi in materie demo-etno-antropologiche 

2. esperienze in materia di pratiche concrete di coinvolgimento di cittadini e/o loro gruppi 

3. competenze ed eventuali esperienze in materia eco-museale e/o museo diffuso,  

4. disponibilità di auto propria e strumentazione informatica 

5. residenza in Comuni del Verbano Cusio Ossola 

Le singole proposte (preliminare di azione e profilo personale) non dovranno superare due 
cartelle descrittive di max 3.000 caratteri (spazi compresi) cadauna. 

Art. 7 Commissione e Criteri di valutazione 

La Commissione di valutazione risulterà composta dal Presidente di ARS.UNI.VCO, dal Direttore 
del Parco Val Grande e dal Consigliere ARS.UNI.VCO designato in rappresentanza dell’Università 
del Piemonte Orientale, dott.ssa Stefania Cerutti, che svolgerà anche il ruolo di tutor accademico-
scientifico. 

Vengono individuati i seguenti criteri di valutazione sulla base dei requisiti richiesti, dei profili dei 
candidati e della proposta preliminare di azione di cui al precedente art.6. 
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Sussistenza requisiti richiesti: a pena inammissibilità domanda 

Valutazione proposta preliminare d'azione: max 10 punti: 

 contesto geo-ambientale di realizzazione “Ecomuseo delle Terre di Mezzo” ed il suo 
possibile supporto attraverso i processi partecipati di messa a punto dei temi portanti 
dell’ecomuseo, della sua gestione condivisa – fino a 5 punti 

 esplicitazione di mission e di attese auto-formative attente ai metodi e agli strumenti 
applicabili per l’inclusione del pubblico – fino a 5 punti 

Valutazione profilo personale: max 20 punti:  

 formazione universitaria e post universitaria con specificazione di eventuali riferimenti 
formativi in materie demo-etno-antropologiche – fino a 10 punti così distribuiti: 

o diploma di laurea magistrale/dottorato di ricerca - fino a 4 punti 
o diploma di laurea triennale -  fino a 2 punti 
o pubblicazioni e ricerche sul tema - fino a 2 punti 
o specifici riferimenti formativi a materie demo-etno antropologiche – fino ad 1 punto 
o valutazione altri titoli e diplomi (ad es lingua straniera ecc) – fino ad 1 punto 

 competenze ed eventuali esperienze in materia eco-museale e/o museo diffuso – fino a 4 
punti 

 esperienze in materia di pratiche concrete di coinvolgimento di cittadini e/o loro gruppi – 
fino a 3 punti 

 disponibilità di auto propria e strumentazione informatica – fino a 2 punti 

 residenza in Comuni del Verbano Cusio Ossola – fino ad 1 punto 

Con riferimento alla documentazione ricevuta, vista la sussistenza dei requisiti di ammissibilità 
richiesti, verrà redatta GRADUATORIA dei CANDIDATI sulla base dei suddetti criteri di 
valutazione. 

La borsa di studio sarà assegnata al candidato con il punteggio più alto in graduatoria (max 30 
punti). 

In caso di parità di punteggio, si procederà privilegiando il più giovane d’età. 

In caso di mancata accettazione, impossibilità di assegnazione, rinuncia successiva, si procederà 
oltre secondo graduatoria. 

 

Art. 8 – Domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 venerdì 23 settembre 2016 presso Associazione ARS.UNI.VCO – Ufficio 
Segreteria – Via Rosmini n. 24 – 28845 - Domodossola (VB). Le domande potranno essere inviate 
anche via P.E.C. all’indirizzo associazione.arsunivco@pec.it ovvero con raccomandata a.r., in 
questo caso farà fede la data del timbro postale. 

Alla domanda, da predisporre secondo il modulo predisposto dall’Associazione, dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: 

 dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà, attestante il possesso dei requisiti di 
cui al precedente art. 5; 

 proposta preliminare di azione secondo quanto previsto dal precedente art. 6; 

 profilo personale del candidato secondo quanto previsto dal precedente art. 6; 

 curriculum vitae aggiornato e sottoscritto; 

 copia documento d’identità in corso di validità, 
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 ulteriore documentazione/autocertificazione ritenuta attinente. 

Ogni e qualsiasi eventuale variazione dei dati autocertificati dovrà essere tempestivamente 
comunicata alla segreteria dell’Associazione. La documentazione inviata non sarà restituita. 

I moduli per la compilazione della domanda sono disponibili presso la Segreteria di 
ARSUNIVCO di Domodossola, nonché sul sito on-line dell’Associazione all’indirizzo www.univco.it  

 

Art. 9 – Graduatoria Finale 

La selezione della candidatura aggiudicataria della Borsa di Studio e di Ricerca verrà effettuata 
sulla base di una Graduatoria Finale, predisposta dalla Commissione di Valutazione di cui al 
precedente art. 7. 

La Graduatoria finale, a firma del Presidente di ARS.UNI.VCO, sarà pubblicata entro lunedì 10 
ottobre 2016 e sarà disponibile presso la Segreteria di ARSUNIVCO di Domodossola, nonché sul 
sito dell’Associazione (on-line) all’indirizzo www.univco.it. A tutti i candidati sarà inviata una 
comunicazione al riguardo a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo di 
presentazione. 

NON saranno ammissibili eventuali reclami circa la formazione della graduatoria finale, essendo 
inappellabile il giudizio della Commissione di valutazione, se non, ed esclusivamente, per evidenti 
e dimostrabili errori formali e/o materiali. 

 

Art. 10 – Aggiudicazione e periodo di espletamento della Borsa di Studio e di Ricerca 

L’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà alla formale comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione della Borsa di Studio al candidato/a al primo posto della Graduatoria Finale entro 
l’11 ottobre 2016. 

L’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà a concludere con l’aggiudicataria/o della Borsa di 
Studio e di Ricerca incarico professionale, in caso risulti titolare di partita IVA, ovvero contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa (ex art 409 c.p.c e art 2 D.Lgs 81/2015) della durata di 
OTTO MESI e per un importo di euro 9.500,00(=novemilacinquecento/00) lordi ed 
onnicomprensivi (quindi anche IVA inclusa se dovuta, oltre che rimborsi spese e trasferte con 
auto propria o altro mezzo di trasporto). 

Qualora il/la candidato/a assegnatario/a della Borsa di Studio, in qualsiasi momento, rifiutasse o 
rinunciasse, ovvero fosse oggetto di esclusione o di revoca per i motivi di cui al precedente articolo 
5, si procederà oltre secondo la rispettiva graduatoria finale.  

La Borsa di Studio potrà essere revocata altresì in ogni caso di non rispetto delle norme 
disciplinari interne, delle norme contrattuali sottoscritte, ovvero in caso di successiva rinuncia da 
parte dell’aggiudicatario; in tale caso, l’Associazione ARS.UNI.VCO, d’intesa con il Parco 
Nazionale Val Grande, valuterà se e come proseguire nell’espletamento della ricerca specifica, 
riservandosi di richiedere la ripetizione delle somme nel frattempo eventualmente erogate 
all’aggiudicatario al lordo degli oneri di legge e fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento 
danni. 

Si precisa che la tipologia di contratto proposto è da intendersi strettamente collegato allo 
svolgimento delle attività di studio e di ricerca previste nel presente bando e quindi non 
potrà in alcun caso essere rinnovato o trasformato in contratto a tempo indeterminato o in 
altre forme contrattuali. 
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Art. 11 – Accesso locali ARS.UNI.VCO e Parco Nazionale Val Grande 

Le attività di studio e di ricerca, così come concordate, verranno svolte dall’incaricato in assoluta 
autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi del committente, fatto salvo il 
necessario coordinamento di carattere organizzativo funzionale allo svolgimento delle attività 
previste che avverrà a cura dell’Associazione ARS.UNI.VCO.  

Per specifiche necessità correlate alle attività di studio e di ricerca, nonché per la raccolta dei dati 
ritenuti imprescindibili per la realizzazione della medesima, d’intesa con il committente, alcune 
attività di studio e di ricerca ed i relativi ed imprescindibili incontri con gli operatori del territorio 
potranno essere svolte presso la sede dell’Associazione ARS.UNI.VCO, ovvero presso il Parco 
Nazionale Val Grande (sede operativa di Vogogna), ovvero presso altre strutture e sedi all’uopo 
individuate all’interno della Provincia del Verbano Cusio Ossola.  

 

Art. 12 – Obbligo di riservatezza 

L’incaricato/a della ricerca si impegna ed obbliga sin da ora a considerare come riservate e 
confidenziali le informazioni ricevute in qualsiasi modo in connessione all’attività di ricerca svolta, 
come definita nei precedenti articoli, e quindi a non divulgare in qualsiasi modo né ad utilizzare le 
informazioni stesse sino all’eventuale compimento delle formalità necessarie alla protezione per 
mezzo di diritti di proprietà intellettuale, nonché a tenere, in qualsiasi momento, un comportamento 
ispirato a lealtà, correttezza e buona fede nei confronti sia di ARS.UNI.VCO sia del Parco 
Nazionale Val Grande. 

 

Art. 13 – Disposizioni finali 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso é punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a 
verità equivale a uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi verranno segnalati da parte di ARS.UNI.VCO all’Autorità Giudiziaria.  

I dati personali acquisiti (ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003) saranno utilizzati dall’Associazione 
ARS.UNI.VCO solamente a fini di selezione per il presente bando, nonché per finalità 
amministrative e comunque comunicati esclusivamente al Parco Nazionale Val Grande ed allo 
Studio Commerciale incaricato. 

Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di ammissione, ciascun 
candidato deve dichiarare di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le 
disposizioni ivi contenute.  
 
 
Domodossola, 22 agosto 2016 

 
    Il Presidente  
dott. Giulio Gasparini 
  f.to Giulio Gasparini 
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