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Prot. n. 86 
 

BANDO per ASSEGNAZIONE di n. 2 BORSE DI STUDIO 
co-finanziate da Associazione ARS.UNI.VCO e Ente Parco Nazionale Val Grande 

e riservate a laureati residenti nel Verbano Cusio Ossola 
 

L’Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli studi Universitari e della Ricerca nel 
Verbano Cusio Ossola, 

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 stipulato in data 6 marzo 2012 una 
Convenzione per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica, volta a 
definire progetti di ricerca comuni anche in regime di co-finanziamento 

• ai sensi ed in ottemperanza agli articoli 2 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 due borse di studio di durata annuale riservate a giovani laureati 
residenti nel territorio del Verbano Cusio Ossola  

 

BANDISCE CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO, di DURA TA ANNUALE 

RISERVATE A GIOVANI LAUREATI RESIDENTI NEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
DI € 5.000,00 CIASCUNA 

CO-FINANZIATE DA ARS.UNI.VCO E DA ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 
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Art. 1 - Premesse 

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Bando. 
 

Art. 2 – Borse di Studio 

 E’ indetta una procedura selettiva pubblica esclusivamente per TITOLI, per l’attribuzione di 
n. 2 BORSE di STUDIO dell’importo lordo annuo di € 5.000,00(=cinquemila/00) ciascuna, riservate 
esclusivamente a giovani laureati residenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

 Entrambe le Borse di studio sono sostenute e co-finanziate economicamente 
dall’Associazione ARS.UNI.VCO e dall’Ente Parco Nazionale Val Grande 

 L’Associazione ARS.UNI.VCO in qualità di unica titolare della procedura, concluderà con 
gli aggiudicatari delle borse di studio specifici contratti o incarichi di diritto privato, della durata di 
12 mesi, la cui forma giuridica sarà opportunamente individuata anche di intesa con gli 
aggiudicatari medesimi. 

 
Art. 3 – Oggetto delle Borse di Studio 

In virtù dell’accordo di collaborazione tra ARS.UNI.VCO e Parco Nazionale Val Grande, 
come specificato ed illustrato in premessa, le suddette borse di studio sono finalizzate a 
realizzare studi di carattere analitico, progettuale e operativo, sul territorio di riferimento del Parco 
Nazionale Val Grande. Esse hanno lo scopo  di tradurre la dimensione della ricerca in opportunità 
di sviluppo per le diverse realtà economico-sociali ed ambientali del parco e dei territori limitrofi. 

Entrambe le Borse di Studio saranno indirizzate a sostenere un’esperienza di ricerca, 
formativa, multidisciplinare e, grazie alla disponibilità del Parco Nazionale Val Grande, anche 
professionalizzante, in quanto dovrà essere basata su conoscenze, competenze e qualifiche in 
materie economiche, territoriali, quantitative, giuridiche e sociologiche, con un’attenzione 
specifica per il marketing territoriale, per lo sviluppo turistico e per i marchi di qualità. 

Gli aggiudicatari delle Borse di studio, con il supporto di un tutor accademico-scientifico, 
dovranno occuparsi di progettare, monitorare, valutare le politiche di sviluppo locale a partire dalla 
realtà specifica del Parco Nazionale Val Grande e del contesto socio-economico ivi sotteso, 
individuando metodi per la definizione e la valutazione delle possibili azioni di intervento. 
 

Art. 4 – Ambiti di ricerca e di operatività delle B orse di Studio  

 ARS.UNI.VCO, d’intesa con il Parco Nazionale Val Grande, individua i seguenti principali 
ambiti di ricerca e di operatività delle Borse di Studio oggetto di assegnazione: 

1. analisi del sistema produttivo locale direttamente e/o indirettamente collegato alla 
realtà del Parco Nazionale Val Grande e analisi delle relative modalità di sviluppo; 

2. aggregazione dei soggetti/attori interni attorno ad un progetto di sviluppo unitario 

3. messa a punto di azioni orientate a sviluppare il grado di attrattività dell’area del Parco 
Nazionale Val Grande 

4. implementazione e gestione di strumenti coerenti con la vocazione del territorio. 
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Tali ambiti di ricerca concorrono a definire due distinti percorsi di attività (TEMI) che si 
svilupperanno parallelamente al processo della Carta Europea del Turismo Sostenibile avviato 
dall’Ente Parco: l’uno, partendo dalle risultanze delle attività sopra individuate ai numeri 1. e 2., 
rivolto a creare le condizioni per una migliore gestione del territorio del Parco Nazionale Val 
Grande sotto l’aspetto delle attività imprenditive; l’altro, partendo dalle risultanze delle attività 
sopra individuate ai numeri 3. e 4, rivolto a comunicare i fattori di attrattività del Parco Nazionale 
Val Grande, esplicitandone gli elementi di competitività. Ai due percorsi saranno riferite le 
competenze ed il curriculum dei candidati da valutare, come specificato al successivo art. 6. 

 
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; 

• età non inferiore agli anni 18 

• non aver ancora compiuto 32 anni; 

• 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; 

• residenza in Comuni del Verbano Cusio Ossola; 

• almeno diploma di laurea triennale, ovvero diploma di laurea magistrale, diploma di 
laurea vecchio ordinamento o di titoli equipollenti, con riferimenti a corsi di laurea in 
economia, servizi giuridici, scienze statistiche, marketing, turismo; 

• conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti e software informatici; 

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. 

 
Art. 6 – Temi delle Borse di Studio e Profili dei c andidati 

Ai sensi della Convenzione in essere tra ARS.UNI.VCO e Parco Nazionale Val Grande, 
sarà consentita la presentazione della candidatura solamente ad uno dei seguenti TEMI oggetto 
di ciascuna borsa di studio: 

1. TEMA A: MESSA IN RETE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE IMPREND ITIVA 
CON IL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 
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Profilo A: individuazione di azioni concrete rivolte a favorire e facilitare opportunità di 
sviluppo per l’intero territorio attraverso attività di assistenza all’insediamento 
produttivo, ai soggetti interessati ad attività imprenditive (giovani, donne, ecc.), alla 
relativa messa in rete e ri-configurazione operativa per ogni singolo segmento 
“prodotto-mercato” e/o per ciascun ambito territoriale omogeneo. 
 

2. TEMA B: IL MARCHIO DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE COME 
STRUMENTO DI APPARTENENZA E DI VALORIZZAZIONE DEL T ERRITORIO 

Profilo B: attività rivolta ad individuare azioni concrete per favorire e facilitare tra gli 
stakeholder i processi di adesione al progetto di MARCHIO del Parco Nazionale Val 
Grande 

Gli interessati dovranno specificare nella domanda della Borsa di Studio a quale dei 
suddetti TEMI intendono presentare la propria candidatura al fine essere valutati, dal punto di 
vista di titoli e di esperienze lavorative, con riferimento al profilo collegato al tema prescelto. 

Per ciascun TEMA, come sopra individuato, l’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà a 
nominare un TUTOR ACCADEMICO SCIENTIFICO che affiancherà e seguirà ciascun 
aggiudicatario di riferimento per tutta la durata della Borsa di Studio, supervisionandone il lavoro 
di ricerca finale. 
 

Art. 7 – Domande di partecipazione 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro e non 
oltre  la giornata di martedì 10 aprile 2012  presso l’Associazione ARS.UNI.VCO – Ufficio 
Segreteria – Via Rosmini n. 24 – 28845 - Domodossola (VB). Le domande potranno essere 
inviate con raccomandata, in questo caso farà fede la data del timbro postale. 

 Alla domanda, da predisporre secondo il modulo prestampato, ed in cui dovrà essere 
specificatamente espressa la candidatura per UNO SOLO dei temi di ricerca oggetto del presente 
Bando, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

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

� curriculum vitae culturale e professionale aggiornato e sottoscritto; 

� copia documento d’identità in corso di validità, 

� ulteriore documentazione/autocertificazione ritenuta attinente. 

Ogni e qualsiasi eventuale variazione dei dati autocertificati dovrà essere tempestivamente 
comunicata alla segreteria dell’Associazione. 

 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   
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Art. 8 – Commissione di valutazione  

La selezione delle candidature aggiudicatarie delle Borse di Studio verrà effettuata sulla base 
di una Graduatoria Finale, suddivisa per TEMI, predisposta da una apposita Commissione di 
Valutazione, di cui due componenti saranno nominati dall’Associazione ARS.UNI.VCO, mentre il 
terzo componente sarà il rispettivo tutor di riferimento specifico per il TEMA oggetto di 
candidatura, di cui al precedente art. 6 u.c.. 

Ciascuna Commissione di Valutazione, convocata da ARS.UNI.VCO, esaminerà 
separatamente le candidature pervenute a seconda del tema prescelto, esprimendo per ciascun 
candidato, con riferimento al profilo per cui il medesimo intende concorrere, una valutazione 
avente ad oggetto 

esperienza professionale       fino a 13 pt . 

titoli accademici e di formazione      fino a 10 pt . 

afferenza con il profilo prescelto      fino a   7 pt. 

Il punteggio assegnato a ciascun candidato sarà espresso in trentesimi (/30). 

La Graduatoria finale, a firma del Presidente di ARS.UNI.VCO, sarà pubblicata entro il 26 
aprile 2012 e sarà disponibile presso la Segreteria di ARSUNIVCO di Domodossola, nonché sul 
sito dell’Associazione (on-line) all’indirizzo www.univco.it   

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

 
Art. 9 – Aggiudicazione e periodo di espletamento d ella Borsa di Studio  

 L’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà alla formale comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione della Borsa di Studio ai candidati al primo posto delle rispettive graduatorie finali 
entro il 30 aprile 2012 . 

L’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà a concludere con gli aggiudicatari delle Borse di 
Studio specifici contratti/incarichi di diritto privato, che saranno opportunamente individuati di 
intesa con i medesimi, contenenti, tra le altre cose, l’impegno da parte di ciascun aggiudicatario di 
consegnare il proprio lavoro di ricerca sul Tema assegnato. 

A fronte di tali contratti/incarichi, ARS.UNI.VCO erogherà secondo modalità che saranno 
definite formalmente, a ciascun aggiudicatario l’importo complessivo di euro 
5.000,00(=cinquemila/00) oneri fiscali inclusi . 

Qualora il candidato assegnatario 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 
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all’aggiudicatario a titolo di Borsa di Studio al lordo degli oneri di legge e fatta salva l’eventuale 
richiesta di risarcimento danni. 
 

Art. 10 – Accesso locali ARSUNIVCO e Parco Nazional e Val Grande 

Per lo svolgimento dell’attività di ricerca assegnata, gli aggiudicatari, se lo riterranno 
necessario, potranno utilizzare gli spazi e le strumentazioni dell’Associazione ARS.UNI.VCO 
presso la propria sede di Domodossola.  

Inoltre, per specifiche necessità correlate alla ricerca, nonché per la raccolta dei dati 
ritenuti imprescindibili per la realizzazione delle medesima, alcune attività potranno essere svolte 
presso il Parco Nazionale Val Grande (sede operativa di Vogogna), ovvero presso altre strutture a 
disposizione dell’Ente Parco medesimo, sulla base di programmi di lavoro da concordare con il 
tutor individuato dall’Ente Parco.  

 
Art. 11 – Obbligo di riservatezza 

I borsisti si impegnano ed obbligano 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. 12 – 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 amministrativi e contabili 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 dichiara di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le disposizioni ivi 
contenute.  

              Il Presidente 
         dott. Giulio Gasparini 

 f.to  Giulio Gasparini 
 
 
 
 

Domodossola, li 12 marzo 2012 


