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Prot. n. 55/2020 
 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO E DI RICERCA della DURATA 
di DODICI MESI, RISERVATA A LAUREATI, e CO-FINANZIATA da  

Ente PARCO NAZIONALE VAL GRANDE e da ARS.UNI.VCO all’interno  

del Progetto COMUNITERRAE – Ecomuseo delle Terre di Mezzo 
 

Il Presidente della Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli studi Universitari e della Ricerca nel 
Verbano Cusio Ossola – ARS.UNI.VCO, autorizzato a quanto infra in base a deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. CD 1.3B1.20 del 10.01.2020 

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,  

• in data 13.07.2016 è stata sottoscritta tra le parti una convenzione per attività di collaborazione 
scientifica finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio locale al supporto per lo 
sviluppo e la partecipazione della comunità alla creazione dell’Ecomuseo delle “Terre di mezzo” nei 
territori del Parco delle Valli Intrasche e della media bassa Ossola, nell’ambito delle azioni congiunte 
previste dalla CETS – Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

• in funzione dei positivi risultati raggiunti con le attività di ricerca durante il periodo convenzionato, 
con nota prot. n. 2801/2017, l’Ente Parco ha rappresentato ad Ars.Uni.VCO il proprio interesse a 
realizzare, in continuità con il progetto di cui sopra è cenno, e sempre nell’ambito della CETS, azioni 
integrative al fine di perfezionare gli obiettivi del progetto “Mappa di Comunità” ed in particolare 
la comunicazione della “Mappa” così prodotta;  

• a seguire Ente Parco e ARS.UNI.VCO in data 02.10.2017 hanno integrato la Convenzione con ATTO 
INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA STIPULATA IL 
13 LUGLIO 2016, co-finanziando ulteriormente il progetto Comuniterrae; 

• ARS.UNI.VCO, d’intesa con il Parco Val Grande, ha presentato nel mese di ottobre 2017 richiesta di 
finanziamento da parte di REGIONE PIEMONTE a valere sulla L.R. 58/78 - VALORIZZAZIONE DEI 
MUSEI E DEL PATRIMONIO CULTURALE E IMMATERIALE relativamente al Progetto COMUNITERRÀE, 
Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo; richiesta finanziata; 

• Parco Val Grande e ARS.UNI.VCO hanno sottoscritto in data 10.05.2018 un Accordo di Partenariato 
per la presentazione di richiesta di finanziamento del progetto COMUNITERRAE: narrazioni 
patrimoniali e comunitarie nelle Terre di Mezzo” presentato alla Fondazione Comunitaria VCO in 
risposta al Bando 2018.2 – TUTELA del PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO e PAESAGGISTICO; 
richiesta finanziata; 

• ARS.UNI.VCO, d’intesa con Parco Val Grande ha presentato la candidatura del Progetto 
Comuniterrae ad EUROPA NOSTRA AWARD nell’ottobre 2018 ed il progetto è risultato vincitore del 
premio europeo della cultura; 

• ARS.UNI.VCO ha presentato a valere sul Bando Talenti della Società Civile di Fondazione GORIA la 
candidatura per l’assegnazione di una ricercatrice che segua alcune specifiche attività di 
sistematizzazione, accademiche e di ricerca del progetto Comuniterrae; 
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• Parco Val Grande con nota del 20 dicembre 2019 ha richiesto ad ARS.UNI.VCO la disponibilità a 
proseguire nella collaborazione scientifica e progettuale per individuare una borsista che possa 
supportare i partner nella prosecuzione del progetto Comuniterrae – Ecomuseo delle Terre di 
Mezzo 

• tale attività, per quanto di competenza dell’Ente Parco, già avviata con i piani della performance 
precedenti, è prevista nel Piano della Performance 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio 
Direttivo n. 4 del 30.01.2019, in particolare alle schede di progetto UPCN 2 e UPCN 14, 
rispettivamente riferite alla realizzazione dell’Ecomuseo delle Terre di Mezzo, e alla Carta Europea 
del Turismo Sostenibile (CETS); 

• con determinazione n° 424 del 30.12.2019 l’Ente Parco ha impegnate le risorse finanziarie 
necessarie alla prosecuzione del progetto Comuniterrae-Ecomuseo delle Terre di Mezzo; 

• ARS.UNI.VCO con delibera Consiglio Direttivo CD n. n. 1.3B1.20 del 10.01.2020 ha dato la 
disponibilità a proseguire il progetto, autorizzando altresì a co-finanziare le attività della presente 
collaborazione; 

• in data 17.02.2020 è stata sottoscritta convenzione tra Parco Nazionale Val Grande e Associazione 
ARS.UNI.VCO avente ad oggetto Progetto Comuniterrae – Ecomuseo delle Terre di Mezzo, 
 

BANDISCE CONCORSO PER TITOLI e COLLOQUIO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO e DI RICERCA, di DURATA di 
DODICI MESI, RISERVATA A LAUREATI,  e CO-FINANZIATA 

da ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE e da ARS.UNI.VCO all’interno del 
Progetto COMUNITERRAE – Ecomuseo delle Terre di Mezzo 

 

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 e COLLOQUIO, per l’attribuzione di 
n. 1 BORSA di STUDIO e di RICERCA che dovrà concludersi in massimo DODICI MESI.  

L’importo lordo messo a disposizione è individuato in euro 12.000,00(=dodicimila/00) comprensivi di 
oneri fiscali e previdenziali e di IVA, ove dovuta. Tale importo è da ritenersi altresì onnicomprensivi di 
eventuali rimborsi spese e trasferte in auto propria o con altri mezzi, fatte salve specifiche eccezioni 
autorizzate previamente. 

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 prosecuzione e realizzazione del Progetto 
COMUNITERRAE – Ecomuseo delle Terre di Mezzo. 

L’Associazione ARS.UNI.VCO in qualità di unica titolare della procedura, concluderà con l’aggiudicataria/o 
della borsa di studio per la durata di DODICI mesi, specifico incarico di diritto privato. 

 

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 17.02.2020 ed illustrato in premessa, la suddetta borsa è finalizzata a realizzare uno 
studio ed una ricerca sul campo relativamente al Progetto Comuniterrae - Ecomuseo delle Terre di Mezzo, 
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ed avente caratteri conoscitivi, analitici e progettuali, oltreché propedeutici alla candidatura della iniziativa 
eco-museale regionale. 

L’attività da svolgere ha lo scopo di trasporre la dimensione della ricerca in opportunità di pratica sociale, 
ovvero un’attività in campo con  il coinvolgimento della popolazione dei 10 Comuni delle cosiddette “Terre 
di Mezzo” del Parco Nazionale Val Grande, volto, da una parte, alla prosecuzione dei percorsi di conoscenza 
e di valorizzazione del patrimonio locale attraverso il ruolo attivo delle comunità locali, e dall’altra a 
supporto dello sviluppo e della partecipazione della comunità alla creazione dell’Ecomuseo delle “Terre di 
mezzo” nei territori del parco delle Valli Intrasche e della media e bassa Ossola (Comuni di Aurano, Intragna, 
Caprezzo, Miazzina, Cossogno, San Bernardino Verbano, Premosello, Vogogna, Beura Cardezza e Trontano). 
La ricerca-azione sostenuta dalla Borsa di studio sarà volta al rafforzamento e allo sviluppo del progetto 
Comuniterrae nella sua componente partecipativa della popolazione locale, e nella sua valenza e prospettiva 
di tipo auto-organizzativa.  

In continuità con le acquisizioni metodologiche ed operative ad oggi consolidate del progetto 
Comuniterrae, la ricerca azione sarà strutturata per finalità volte a: 

✓ il mantenimento di un processo partecipato, favorendo la cooperazione tra le parti, un senso 
condiviso e generando una pluralità di valori e di capitale sociale 

✓ un rafforzamento delle modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità 
locale nell’elaborazione del processo eco-museale, nella gestione e nella organizzazione delle attività 
promozionali (Comunitour, ecc.);  

✓ un consolidamento del processo di 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 eco-museale; 

✓ il mantenimento della cooperazione tra le singole comunità locali; 
✓ fare sistema sul piano locale, ovvero dare corpo e rappresentazione unitaria a patrimonio, territorio 

e comunità, ovvero i tre pilastri dell’eco-museologia; 
✓ costruire gli obiettivi e le motivazioni che caratterizzeranno l’iniziativa eco-museale attraverso la 

partecipazione attiva di un pubblico più vasto; 
✓ individuare nuovi campi di approfondimento e crescita documentale sul patrimonio locale; 
✓ mettere a punto pratiche di coinvolgimento e formazione (educational) della comunità nella gestione 

futura dell’ecomuseo. 
 

Art. 4 – Tutor Accademico e Referenti 

Per ARS.UNI.VCO fungerà da “tutor accademico-scientifico” la prof.ssa Stefania Cerutti, in qualità di 
professore dell’Università del Piemonte Orientale; fungerà da referente tecnico operativo il segretario dr. 
Andrea Cottini. 

Per l’Ente Parco fungerà da referente tecnico-scientifico il Direttore, dr. Tullio Bagnati 
 

Art. 5 – 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 
dei gruppi costituiti e/o di nuova costituzione, favorendo il processo nel modo più fluido e neutrale 
possibile verso il raggiungimento delle finalità di cui all’art.3; 

b. prosecuzione, in concorso con i collaboratori indicati, il percorso finalizzato a sistematizzare il 
costituendo “archivio” permanente, sempre aggiornabile, delle persone e dei luoghi dei territori 
delle “mappe” e delle loro memorie; 
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c. utilizzazione delle “Mappe 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. aggregazione dei soggetti/attori interni attorno al progetto di sviluppo eco-museale 
e. messa a punto preliminare di un approccio organizzativo di coordinamento tra le parti e di relazioni 

con soggetti esterni (empowerment di comunità) 
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  
 

Art. 6 – Requisiti richiesti 

I candidati, alla data di 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 
diversa disposizione del singolo ordinamento;  

• conoscenza italiano, parlato e scritto, a livello madre lingua oltre ad una buona conoscenza della 
lingua inglese; 

• età maggiore di anni 18 ed inferiore agli anni 36;   

• 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 magistrale (secondo livello) o diploma di laurea vecchio ordinamento; 

• in possesso di patente “B” ed automunito.  

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. 7 – Valutazione Titoli 

Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a punti 30. 

Ciascun candidato, insieme al rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 6, dovrà presentare un 
PROFILO PROFESSIONALE-PERSONALE ed un ELABORATO, che saranno oggetto di valutazione. 

Ciascuno dei documenti richiesti (PROFILO PROFESSIONALE-PERSONALE ed ELABORATO) dovrà 
comprendere i contenuti oltre specificati, che saranno oggetto di valutazione, e non dovrà superare le due 
cartelle descrittive di max 4.000(=quattromila) caratteri – spazi compresi - formato A4 verticale - Arial 11 
- interlinea 1,0 – margini 2 cm. 

Di seguito i contenuti dei singoli documenti ed il punteggio ad essi attribuibile dalla Commissione 
suddiviso per voci: 
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TITOLO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

A. PROFILO PROFESSIONALE-PERSONALE Fino a 18 Punti 

così suddivisi: 

1. Formazione Universitaria 

a. votazione diploma di laurea 
magistrale/vecchio ordinamento  

 

 

 

b. dottorato di ricerca  

c. pubblicazioni e ricerche sul tema 

d. valutazione altri titoli e diplomi (ad. es. 
lingua straniera, abilità informatiche, ecc.) 

 

Fino a 12 punti così suddivisi 

a. fino a 79/100 o 87/110 – zero punti 

da 80/100 o 88/110 - 1 punto 

da 81 a 90/100 o da 88 a-99/110  - 2 punti 

da 91 a 99/100 o da 100 a 109/110 – 3 punti 

per 100/100 o 110/110   – 4 punti 

b. fino a 2 punti  

c. fino a 3 punti 

d. fino a 1 punto per titolo (massimo 3 punti) 

2. Esperienze documentate in materia eco-
museale e/o museo diffuso e/o mappe di 
comunità 

Fino a 3 punti 

3. Esperienze documentate in materia di 
pratiche concrete di coinvolgimento di 
cittadini e/o loro gruppi 

Fino a 2 punti 

4. Residenza in Comuni del Verbano Cusio 
Ossola 

1 punto 

B. ELABORATO Fino a 12 punti 

così suddivisi: 

1. Il progetto pluriennale Mappe di 
Comunità/Comuniterrae ha qualificato un 
processo e consolidato la costituzione di una 
rete territoriale partecipata,  favorendo la 
cooperazione tra le parti, un senso condiviso 
e generando una pluralità di valori e di 
capitale sociale. Come si pensa, con il proprio 
ruolo, di valorizzare il gruppo e gli individui 
rafforzandone le motivazioni, le competenze 
relazionali e di cooperazione nella 
prospettiva della realizzazione eco-museale e 
di una forma diretta ed autorganizzata di 
gestione. 

Fino a 8 punti 

 

 

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

Fino a 4 punti 
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La commissione valuterà unicamente la documentazione prodotta dai candidati. Sulla base di tale 
documentazione, vista la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verrà redatta Graduatoria Provvisoria 
assegnando il punteggio per ciascuna voce secondo i suddetti criteri di valutazione. 
 

Art. 8 - Colloquio  

Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio non superiore a punti 30. 

Saranno ammessi al colloquio UNICAMENTE i candidati classificatisi ai primi SEI posti della Graduatoria 
Provvisoria che andrà a formarsi dopo la valutazione dei titoli. I candidati in posizione utile a parità di 
punteggio saranno ammessi comunque al colloquio.  

La Graduatoria Provvisoria contenente l’elenco dei candidati ammessi al colloquio – prova pratica sarà 
pubblicata sul sito internet dell’Associazione www.univco.it e sarà comunicata, esclusivamente a mezzo e-
mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati. 

La pubblicazione sul sito della Graduatoria Provvisoria, e la relativa comunicazione a mezzo è mail è da 
intendersi a titolo di convocazione formale, pertanto, i candidati ammessi al colloquio sono tenuti a 
presentarsi, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento del colloquio.  

L’Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di indicazioni errate di posta elettronica da parte 
dei candidati, ovvero in caso di malfunzionamenti da parte dei web-server, né per eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Il colloquio verterà sull’approfondimento della documentazione presentata dal candidato e sul progetto 
COMUNITERRAE – Ecomuseo delle Terre di Mezzo. 

Gli argomenti del colloquio che saranno oggetto di valutazione dei candidati ammessi al colloquio-prova 
pratica risulteranno essere le seguenti: 

COLLOQUIO 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Presentazione  

Disamina ed approfondimento della documentazione 
presentata dal candidato. 

Fino a 5 punti 

Elaborato  

Disamina ed approfondimento della documentazione 
presentata dal candidato 

Fino a 5 punti 

Progetto COMUNITERRAE 

Conoscenza del progetto, degli obiettivi, delle attività 
realizzate, delle azioni, delle pubblicazioni, ecc., degli 
obiettivi a tendere nell’anno di lavoro.  

Informazioni sul progetto e sulle pubblicazioni sono 
reperibili on line su www.univco.it e su 
www.comuniterrae.it  

Fino a 20 punti  

 

Il colloquio avverrà singolarmente con ciascuno dei candidati ammessi (durata ipotizzata 30’ circa per 
candidato) e si svolgerà in unica giornata, orientativamente entro la metà di giugno 20201 presso l’Ufficio 
di Segreteria di ARS.UNI.VCO a Domodossola, all’orario indicato nella comunicazione di convocazione. 

 
1 Periodo variato a seguito proroghe del 06.03.2020 - prot. 105/2020 e del 24.03.2020 – prot. 114/2020 
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I candidati ammessi a sostenere il colloquio dovranno presentarsi in tale occasione muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità (con fotografia), rilasciato da un’amministrazione dello Stato. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

Art. 9 Commissione 

La Commissione esaminatrice risulterà composta da TRE COMPONENTI, di cui DUE individuati 
dall’Associazione ARS.UNI.VCO ed UNO dal Parco Nazionale Val Grande, successivamente alla scadenza del 
termine apposto dal presente bando per la presentazione di candidature.  

Il Presidente, o il vice-Presidente dell’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà a nominare i commissari e 
contestualmente a convocare formalmente la Commissione. 
 

Art. 10 - Graduatoria finale 

La GRADUATORIA FINALE sarà formata sommando i punteggi, come sopra individuati, assegnati dalla 
Commissione a ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella valutazione del colloquio.  

La borsa di studio sarà assegnata al candidato con il punteggio più alto in graduatoria. 

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  

Al termine della presente procedura, sulla base delle risultanze e dei verbali redatti a cura della 
Commissione esaminatrice, il Presidente dell’Associazione, o in Sua vece il vice-Presidente, approverà la 
graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito dell’Associazione ARS.UNI.VCO www.univco.it. 

Ai soli candidati ammessi al colloquio 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 esaminatrice, se non, ed esclusivamente, per evidenti e 
dimostrabili errori formali e/o materiali. 

La graduatoria finale avrà validità fino al 30.04.2022. 

L’Associazione si riserva di utilizzare tale graduatoria, scorrendola secondo ordine di classifica, per tipologie 
similari di attività di cui dovesse avere necessità. 

 

Art. 11 – Domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice ed in plico chiuso, dovranno pervenire, a pena di 

inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 18 maggio 20202 presso l’Ufficio Segreteria 
dell’Associazione ARS.UNI.VCO –– Via Rosmini n. 24 – 28845 - Domodossola (VB).  

Alla domanda di partecipazione, da predisporre utilizzando il modulo prestampato, dovrà essere allegata 
la seguente documentazione: 

✓ dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente 
art. 6; 

✓ PROFILO PROFESSIONALE-PERSONALE del candidato secondo quanto previsto dal precedente art. 
art. 7, datato e firmato in calce o elettronicamente; 

✓ ELABORATO secondo quanto previsto dal precedente art. 7, datato e firmato in calce o 
elettronicamente; 

✓ ulteriore documentazioni/autocertificazioni ritenute attinenti. 

 
2 Scadenza variata a seguito proroghe del 06.03.2020 - prot. 105/2020 e del 24.03.2020 – prot. 114/2020 
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Le domande potranno, alternativamente: 

- essere inviate con raccomandata A.R in plico chiuso su cui deve essere indicato chiaramente il 
nominativo del/della candidato/a e la dicitura BANDO BORSA PROGETTO COMUNITERRAE 2020 

ARS.UNI.VCO-Parco Val Grande. Attenzione NON faranno fede data ed ora di invio postale. 

- essere inviata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. all’indirizzo P.E.C. 
associazione.arsunivco@pec.it avente ad oggetto BANDO BORSA PROGETTO COMUNITERRAE 2020 
ARS.UNI.VCO-Parco Val Grande. In tale caso si dovranno predisporre ed inviare DUE ALLEGATI 
separati da trasmettere in allegato alla mail stessa: un file .pdf contenente il modulo di 
partecipazione debitamente compilato e sottoscritto, anche elettronicamente, che verrà 
protocollato, ed una cartella compressa contenente la restante documentazione richiesta, che verrà 
successivamente visionata dalla Commissione. Attenzione il titolare dell’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata che invia la domanda deve coincidere con il candidato alla presente 
selezione. 

Ogni e qualsiasi eventuale variazione dei dati autocertificati,  dovrà essere tempestivamente comunicata 
alla segreteria dell’Associazione sempre tramite P.E.C.. 

I moduli per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito dell’Associazione all’indirizzo 
www.univco.it  
 

Art. 12 – Aggiudicazione e periodo di espletamento della Borsa di Studio e di Ricerca 

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, ove possibile, contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa (ex art 409 c.p.c e art 2 D.Lgs 81/2015), ovvero altra formula se 
possibile e concordato con l’aggiudicatario, della durata di DODICI MESI e per un importo di euro 12.000,00 
lordi ed onnicomprensivi (quindi inclusi anche oneri fiscali e previdenziali ed IVA ove dovuta, oltre che di 
rimborsi spese e trasferte con auto propria o altro mezzo di trasporto fatto salvo eccezioni preventivamente 
autorizzate). 

L’espletamento della borsa di studio e di ricerca prevede espressamente che l’incaricato/a svolga le 
attività richieste nel Verbano Cusio Ossola ed in particolare nei territori dei Comuni delle Terre di Mezzo 
del Parco Nazionale Val Grande, assicurando spostamenti in autonomia con mezzi propri. 

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 6, 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. 

L’incarico di ricerca, in caso vi siano possibilità e finanziamenti potrà essere prorogato, eventualmente 
anche più volte e per diversi periodi di durata. 
 

Art. 13 – Accesso locali ARS.UNI.VCO e Parco Nazionale Val Grande 

Le attività di studio e di ricerca, così come concordate con Tutor accademico-scientifico e referenti, 
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.  
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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. 14 – 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. 15 – 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 dell’art 13 GDPR 2016/679) 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 eventualmente allo Studio 
Commerciale incaricato. 

Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di ammissione, ciascun candidato 
dichiara espressamente di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le disposizioni ivi 
contenute.  

L’emanazione del presente bando, l’espletamento della selezione e la formazione della graduatoria NON 
obbligano ARS.UNI.VCO a procedere alla stipula del contratto. 

ARS.UNI.VCO si riserva, in ogni momento, la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla selezione 
in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto per ragioni organizzative o 
finanziarie.  

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria dell’Associazione, ai seguenti recapiti: tel. 
(+39) 388 984 3952 - email: segreteria@univco.it. 

 

Il presente Avviso, il modulo di partecipazione e le graduatorie (provvisoria e finale) vengono rese 
pubbliche e disponibili in formato .pdf sul sito di ARS.UNI.VCO - www.univco.it - nella sezione 
L’ASSOCIAZIONE => TRASPARENZA => BANDI e AVVISI (http://www.univco.it/L-
ASSOCIAZIONE/TRASPARENZA/Bandi-e-Avvisi) a partire dalla data del presente Bando. 

 

Domodossola, li 18.02.2020 

         Il Presidente ARS.UNI.VCO 

           Prof.ssa Stefania Cerutti 

firmato digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 
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