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REGIONE BASILICATA 

 

Avviso 
per la realizzazione del progetto 

Mediterraneo, identità e alterità dell’Europa    - Summer School 2011 

 
 

 
 
 
 
 
La Regione Basilicata con D.G.R. n. 2197 del 29/12/2010 ha inteso avviare la realizzazione di un 
corso di alta formazione e di innovazione nel campo della cultura e dei suoi differenti linguaggi 
con un’attenzione particolare al complesso rapporto tra Europa e Mediterraneo, avente per 
titolo “Mediterraneo, identità e alterità dell’Europa    - Summer School 2011”, in partnership 
con l’Università degli studi di Basilicata e l’Università “Vita-Salute” San Raffaele di Milano.  
 
La Summer School è finalizzata alla formazione di 25 giovani, scelti tra dottori di ricerca, iscritti 
a corsi di dottorato e a corsi di laurea magistrale delle due Università partner, onde garantire 
una formazione specialistica unica nel suo genere e non altrimenti conseguibile attraverso altri 
percorsi formativi, quali master e scuole di specializzazioni. 
 
La Regione Basilicata, di concerto con le Università partner, mette a disposizione 10 borse di 
studio  finalizzate alla copertura delle spese di iscrizione e soggiorno di altrettanti giovani  (5 
provenienti dall’Università della Basilicata e 5 dall’Università “Vita-Salute” San Raffaele di 
Milano);  
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Con Determinazione Dirigenziale n. 1456 del 30/06/2011, nell’ambito del Progetto 
“Mediterraneo, identità e alterità dell’Europa    - Summer School 2011”, è approvato il 
presente avviso di selezione per il conferimento di n. 10 borse di studio, finanziate dalla Regione 
Basilicata e riservate a 10 tra dottori di ricerca, iscritti a corsi di dottorato e a corsi di laurea 
magistrale organizzati dalle due Università partner.  
 
 
Art. 1 – OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio di cui al presente avviso sono finalizzate alla copertura delle spese di 
iscrizione e soggiorno da sostenersi per la partecipazione al Corso di alta formazione 
“Mediterraneo, identità e alterità dell’Europa    - Summer School 2011”, d’ora innanzi solo 
“Summer School”.  
 
La borsa di studio finanziata dalla Regione Basilicata copre i costi di iscrizione alla Summer 
School, nonché di vitto e di alloggio presso le strutture ricettive convenzionate. 
 
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre Borse di Studio finanziate dalla Regione Basilicata 
a qualsiasi titolo conferite nel corso dell’anno 2011. 
 
La durata della Summer School è di 1 settimana dal 29 agosto a 3 settembre per un totale di 60 
ore. 
 
 
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi alla procedura di selezione volta all’individuazione dei beneficiari delle borse di 
studio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
 
b) età non superiore ai 35 anni (sono esclusi coloro che hanno già compiuto il 35° anno di 
età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda);  
 
c) possesso del titolo di Dottore di Ricerca insignito da una delle due Università partner o 
regolare iscrizione al corso di dottorato di una delle due Università partner in:  
 - Lingua, Testo e Forme della Scrittura 
 - Storia dell’Europa   mediterranea dall'antichità all'età contemporanea 
 - Filosofia e Scienze Cognitive 
 - Metafisica 
 

d) in alternativa al punto c), regolare iscrizione ai seguenti corsi di laurea attivati dalle Università 
partner, o il possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) o del 
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di titolo equipollente appartenenti alle seguenti classi ed 
insigniti dalle Università partner:  
- Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 
1999, n. 509 in Lettere, Storia e Filosofia; 
- Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 (classi 18/S, 44/S, 101/S, 24/S) e lauree magistrali 
ai sensi del D.M. 270/2004 (classi LM-2, LM-15, LM-49, LM-78, LM-84).  
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I sopraindicati requisiti di accesso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande.  
 
L’accertamento della insussistenza dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione 
determina l’esclusione del candidato o, se successivo all’assegnazione della borsa di studio, la 
revoca del beneficio. 
 
 
 
Art. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2 disponibile in formato 
elettronico sul sito www.basilicatanet.it) e deve contenere: 
• i dati anagrafici dell’interessato, la residenza e i recapiti telefonici (compresa eventuale e-

mail), nonché il domicilio presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla 
presente selezione; 

• una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445 del 2000, attestante il 
possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e dei titoli posseduti rilevanti ai fini 
della attribuzione dei punteggi di cui all’art. 5 del presente avviso. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento d’identità, 
l’elaborato motivazionale di cui all’Art. 5 del presente avviso ed eventualmente l’elenco delle 
pubblicazioni attinenti. 
 
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, inserita in busta chiusa, sulla quale dovrà essere 
riportato il mittente e la seguente dicitura: “Mediterraneo, identità e alterità dell’Europa - 
Summer School 2011 - Avviso di selezione per l’assegnazione di 10 borse di studio”. 
 
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, consegnata direttamente all’Ufficio protocollo 
del Palazzo della Giunta regionale dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura al pubblico, o 
inoltrata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Regione Basilicata – Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 
e del PO FESR 2007-2013 – Palazzo Presidenza della Giunta – Via Vincenzo Verrastro n. 4. 
 
La presentazione della domanda dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di quindici giorni successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
bollettino ufficiale della Regione Basilicata, qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo 
stesso è prorogato al primo giorno successivo lavorativo. Ove l’inoltro della domanda avvenga 
mediante raccomandata A/R farà fede la data e l’orario di assunzione del protocollo regionale. 
 
 
Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di selezione:  
1. la mancanza dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 del presente avviso;  
2. la omissione delle dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestanti il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e dei titoli posseduti 
rilevanti ai fini della attribuzione dei punteggi di cui all’art. 5 del presente avviso;  

3. la mancata sottoscrizione della domanda (Allegato 2);  
4. la mancata consegna o spedizione a mezzo di raccomandata A/R della domanda;  
5. la mancata allegazione di copia fotostatica di un documento d’identità;  
6. la mancata allegazione dell’elaborato motivazionale conforme alle previsioni di cui all’Art. 5 

del presente Avviso e al modello predisposto all’Allegato 3; 
7. la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto 

dall’articolo 3 del presente avviso. 
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Art. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli e di un elaborato 
scritto del candidato. Il punteggio massimo attribuibile per i titoli è di 92 punti su 110 e sarà 
assegnato in base ai seguenti criteri: 
 

Titoli Punteggio Sub criteri 

Iscrizione corso Laurea specialistica o 
magistrale, iscrizione ultimi 2 anni Laurea 
Vecchio Ordinamento 

30 punti  

Laurea specialistica o magistrale, Laurea 
Vecchio Ordinamento  

Fino a 52 punti 

- 40 punti con voto finale fino a 
99/110 

- 1 punto aggiuntivo per ogni voto 
di laurea superiore a 99/110. 

- 1 punto per la lode 

Iscrizione dottorato di ricerca Fino a 10 punti 
- 6 punti iscrizione I anno 
- 8 punti iscrizione II anno 
- 10 punti iscrizione III anno e oltre 

Dottorato di Ricerca 20 punti  
Pubblicazioni scientifiche attinenti alle 
tematiche oggetto del corso: Pubblicazioni o 
testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti, nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in 
formato cartaceo, monografie e curatele 

Fino a 10 punti 
- 1 punto per ogni 

saggio/articolo/capitolo/curatela 
- 3 punti per ogni monografia 

 
Ai fini della valutazione delle eventuali pubblicazioni attinenti dovrà essere prodotto un elenco 
delle pubblicazioni riportante le complete indicazioni bibliografiche da allegare alla domanda di 
partecipazione (Allegato 2). 
 
L’elaborato motivazionale dovrà essere uno scritto dattilografato di massimo 1500 parole da 
presentare allegato alla domanda di partecipazione secondo il modello allegato (Allegato 3). 
 
Il punteggio massimo attribuibile per l’elaborato è di 18 punti su 100. 
Nella valutazione dell’elaborato, oltre alla congruenza formale con il modello predisposto e con 
il numero di parole previsto, la commissione esaminerà i seguenti criteri:  
 
Criteri 

Attinenza e originalità degli interessi di studio e/o progetto di ricerca del candidato con le finalità del 
corso  
Multidisciplinarità dell’approccio ai temi di studio e/o ricerca 
Grado di motivazione del candidato alla partecipazione al corso 

 
 
Nel caso in cui le domande pervenute siano pari o inferiori al numero di borse assegnabili non si 
procede alla valutazione dei titoli e dell’elaborato progettuale. 
Nel caso in cui a seguito della valutazione dei titoli il numero dei candidati ammessi alla seconda 
fase di valutazione sia pari o inferiore al numero di borse assegnabili non si procede alla 
valutazione dell’elaborato progettuale e le eventuali restanti borse saranno assegnate ai 
candidati che abbiano conseguito il maggior punteggio a seguito della valutazione dei titoli.  
In caso di uguale punteggio verrà privilegiato il candidato più giovane di età, qualora non vi sia 
squilibrio nella rappresentanza di genere secondo il principio trasversale delle pari opportunità. 
 
La commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. 
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Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La valutazione dei titoli e dell’elaborato motivazionale, sarà effettuata da una commissione 
nominata dal Dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO 
FESR 2007-2013.  
 
 
ART. 7 – APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONFERIMENTO DELLE BORSE DI 
STUDIO 
La Commissione esaminatrice all’esito delle attività di valutazione redigerà una graduatoria 
provvisoria dei candidati. 
La graduatoria sarà approvata in via definitiva con determina dal Dirigente dell’ufficio Autorità 
di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013, previa attestazione della 
regolarità della procedura di selezione. 
 
Le dieci borse di studio saranno assegnate ai primi 5 candidati dell’Università degli studi di 
Basilicata utilmente collocati nella graduatoria  e ai primi 5 candidati dell’Università “Vita-
Salute” San Raffaele di Milano utilmente collocati nella graduatoria, salvo l’accertamento dei 
requisiti d’accesso alla procedura di selezione. 
 
Ai vincitori sarà data formale comunicazione del conferimento della Borsa di Studio anche a 
mezzo telegramma. La dichiarazione di accettazione senza riserve da parte del vincitore dovrà 
pervenire, a pena di decadenza dal beneficio, all’Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata 
2000-2006 e del PO FESR 2007-2013 entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di conferimento. 
 
In caso di non accettazione o rinuncia da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento 
dell’elenco fino a copertura dei 10 posti disponibili. 
Nel caso in cui il numero dei candidati in graduatoria di una delle due Università partner sia 
inferiore al numero di borse assegnabili (5), le borse restanti saranno assegnate ai primi 
posizionati utili appartenenti all’altra Università. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Regione Basilicata e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e potrà essere utilizzata nel limite di 12 mesi dalla pubblicazione sul 
BUR. 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
La Regione Basilicata ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 2003, fornisce le seguenti informazioni in merito al 
trattamento dei dati forniti dai soggetti che presenteranno domanda di partecipazione al suo stesso avviso di 
selezione: 
a) i dati forniti con le domande di partecipazione e con i documenti ad essa allegati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
b) i suddetti dati saranno utilizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy, unicamente per le finalità previste 
dall’avviso; 
c) il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatiche e prevede la: 
- la pubblicazione sul sito internet della Regione Basilicata della graduatoria dei candidati ammessi al seminario di 
selezione e verifica; 
- la pubblicazione dell’elenco dei candidati vincitori della borsa di studio e di quelli idonei ma non vincitori sul sito 
internet della Regione Basilicata e sul BURB; 
d) il conferimento dei dati anagrafici e di tutti quelli richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di selezione è 
obbligatorio e il mancato conferimento non consente la partecipazione alla stessa e l’assegnazione della borsa di 
studio; 
e) il titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata; i dati forniti dai partecipanti alla procedura saranno 
trattati dai dipendenti e dai collaboratori della Regione Basilicata in qualità di responsabili e/o incaricati del 
trattamento dei dati, 
- la Regione Basilicata, per il compimento delle operazioni connesse con le finalità del trattamento, potrà comunicare 
i dati forniti dai candidati ai seguenti soggetti-partners del progetto “Mediterraneo, identità e alterità dell’Europa    - 
Summer School 2011”, i quali in tale ipotesi rivestiranno la qualifica di responsabili del Trattamento: 
Università degli Studi di Basilicata –Facoltà di Lettere e Filosofia, dell’Università “Vita-Salute” San Raffaele di Milano – 
Dipartimento di Filosofia; 



Allegato 1 

- la Regione Basilicata, per il compimento delle operazioni connesse con le finalità del trattamento, potrà comunicare 
i dati forniti ad da altri enti, organismi, società e/o persona giuridiche che rivestiranno la qualifica di responsabile del 
trattamento, 
- la Regione Basilicata potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, 
all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di 
legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento; 
f) in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs n. 196 del 2003 nei confronti del 
titolare del trattamento, in particolare, potrà: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs n. 196 del 2003; dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- ottenere l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
- opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
 
Potenza,30/06/2011 

 
 
 
 

L’Autorità di Gestione 
del POR Basilicata 2000-2006 e PO FESR 2007-2013 

(Dr.ssa Patrizia Minardi) 
 
 
 
 


