BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI DI 24 GIOVANI CON PERCORSO DI FORMAZIONE
UNIVERSITARIO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “LAMO - LABORATORIO DI
PARTECIPAZIONE SUL TEMA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI MEZZA
MONTAGNA”.
Scadenza domande lunedì 3 luglio 2017 ore 12:00
OBIETTIVO DELLA SELEZIONE
Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n° 944 di data 16.06.2017, è

finalizzato a selezionare 24 giovani con un percorso di formazione universitario per la
partecipazione al Laboratorio di partecipazione in oggetto che si svolgerà dal 18 al 21 luglio 2017
presso la Comunità delle Giudicarie e la Comunità del Primiero e avrà lo scopo di sollecitarli ad
avanzare proposte innovative di valorizzazione delle aree di mezza montagna.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Le attività si svolgeranno in due fasi: una prima fase costituita da un primo incontro a Trento, il 14
luglio 2017, in sessione plenaria con tutti i giovani selezionati per la presentazione del metodo di
lavoro e l’illustrazione delle caratteristiche dei territori da indagare.
Una seconda fase si svolgerà dal 18 al 21 luglio 2017 in strutture con spazi condivisi di alloggio e
lavoro a Mezzano nel Primiero e a Castel Condino nelle Giudicarie.
Le attività si svolgeranno simultaneamente nei due territori individuati, in gruppi formati da 4
giovani con diversi percorsi universitari. In ogni gruppo sarà presente anche un giovane studente di
scuola secondaria di secondo grado.
In particolare in questa fase il programma prevede, in coerenza con il metodo utilizzato e
denominato Charrette, il succedersi di momenti di elaborazione di proposte, di confronto con
stakerholders locali e di attività sul campo di analisi del territorio attraverso interviste e
sopralluoghi. A conclusione del laboratorio ogni squadra presenterà la propria proposta alla
comunità in un momento aperto al pubblico.
Tutte le proposte verranno valutate da una commissione di valutazione che deciderà la squadra
vincitrice per ogni territorio.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi alla selezione i giovani che abbiano i seguenti requisiti alla data di scadenza del
bando:
• cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, laddove non in
possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, di
essere familiare di un cittadino di stato membro dell'Unione europea ovvero titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;
• avere un’età uguale o inferiore ai 30 anni alla data del 31 dicembre 2017;
• □ essere residenti in provincia di Trento e iscritti ad un percorso di laurea o ad un dottorato
di ricerca o essere titolari di un assegno di ricerca universitaria;
□ ovvero non essere residenti in provincia di Trento ma essere iscritti ad un percorso di
laurea, o ad un dottorato di ricerca o essere titolari di un assegno di ricerca presso
l’Università degli studi di Trento;
□ ovvero essere residenti in provincia di Trento ed avere già conseguito un titolo di laurea, o
di dottorato di ricerca o aver completato un percorso quale assegnista di ricerca.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi alla selezione ogni candidato dovrà far pervenire una mail di candidatura al
seguente indirizzo: prog.sviluppo_riformaist@provincia.tn.it, dal giorno di pubblicazione del
presente bando e fino alle ore 12.00 del giorno lunedì 3 luglio 2017.
Alla mail dovranno essere allegati:

1. il
curriculum
vitae
(tassativamente
in
formato
Europass,
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose);
2. il curriculum studiorum (esami con voto);
3. una lettera (al massimo 2000 caratteri spazi inclusi) da cui dovranno emergere la
motivazione e il modulo di iscrizione allegato al presente bando compilato e firmato.
Il Servizio provinciale provvederà ad inviare una risposta alla mail da cui perverrà la richiesta di
candidatura quale conferma per la ricezione della domanda.
Nella domanda il candidato dovrà indicare una preferenza fra le due aree di ricerca, le Giudicarie o
il Primiero. Qualora non venisse fatta nessuna scelta o se le domande supereranno i posti
disponibili, l’area di indagine sarà assegnata d’ufficio a insindacabile giudizio della Commissione
di valutazione.
I cittadini di Paesi non-EU dovranno fornire copia di un valido permesso di soggiorno (rilasciato
per i paesi dell’Unione Europea) o copia del passaporto (riportante i dettagli del visto Schengen, se
richiesto).
MODALITÀ DI SELEZIONE
Per la valutazione delle candidature verrà istituita una Commissione di Valutazione, composta da un
membro dell’Università di Trento, un referente della Provincia autonoma di Trento, un
rappresentante dell’Autorità per la partecipazione locale, un rappresentante della TSM-STEP Scuola
per il governo del territorio e del paesaggio.
I nomi dei candidati vincitori verranno pubblicati sulla pagina web dell’evento LAMO Laboratorio
Montagna entro martedì 11 luglio 2017. Entro la medesima data i giovani selezionati riceveranno
comunicazione tramite posta elettronica.
La valutazione a insindacabile giudizio della commissione di valutazione si baserà sull’analisi del
curriculum vitae, del curriculum studiorum e della lettera motivazionale da cui dovrà emergere fra
l’altro la disponibilità a partecipare a tempo pieno all’evento.
La commissione stilerà una graduatoria dei candidati assegnando fino ad un totale di 10 punti (2,5
per il curriculum vitae, 2,5 per il curriculum studiorum e 5 per la lettera motivazionale) ad ogni
candidato sulla base dei criteri di interdisciplinarietà dei percorsi e pertinenza con l’oggetto del
laboratorio.
La Commissione di valutazione assegnerà i giovani selezionati a gruppi di lavoro in base alle
attitudini mostrate nella lettera motivazionale ed alle preferenze. I gruppi saranno composti da
candidati provenienti da dipartimenti diversi.
Eventuali richieste di composizione dei gruppi di lavoro verranno prese in considerazione durante la
prima giornata del campus. Il soddisfacimento di tali richieste non è garantito.
Qualora il numero delle candidature pervenute al momento della chiusura delle iscrizioni non fosse
ritenuto sufficiente, l’Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di prorogarne la
scadenza.
Le candidature pervenute oltre i termini previsti saranno considerate inammissibili.
La comunicazione riguardante la rinuncia dovrà essere inoltrata con la massima urgenza entro il 13
luglio 2017 ai responsabili del progetto, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo email prog.sviluppo_riformaist@provincia.tn.it. La posizione vacante verrà coperta dai candidati con
la valutazione più alta esclusi dalla selezione.
La mancata partecipazione alla giornata del 14/07/2017 è criterio di esclusione alla partecipazione
all’intero progetto, salvo motivati impegni universitari concomitanti che dovranno essere al più
presto segnalati all’indirizzo mail prog.sviluppo_riformaist@provincia.tn.it.
ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI

Nel caso in cui il numero minimo di 16 giovani selezionati dalla commissione di competenza non
fosse raggiunto, l’Amministrazione provinciale d’intesa con gli enti coinvolti, si riserva il diritto di
annullare l'evento.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il primo giorno di attività (venerdì 14 luglio 2017) a tutti i partecipanti all’evento verrà chiesto, a
scopo tutelativo, di firmare un contratto di confidenzialità (NDA).
La disponibilità a firmare il contratto di confidenzialità è una condizione vincolante alla
partecipazione dell’evento.
Per quanto concerne la proprietà intellettuale delle proposte sviluppate nel corso dell’evento, sono
svincolate da diritti di proprietà intellettuale.
SQUADRE VINCITRICI
Le proposte elaborate dai gruppi di giovani saranno sottoposte a giudizio di una commissione
scientifica composta da un membro tecnico, un docente universitario, un membro della STEP
Scuola per il governo del territorio e del paesaggio e un rappresentante per ognuna delle due
comunità. La commissione, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà, per ognuno dei due territori,
un progetto sulla base della documentazione elaborata.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
•

Grado di risposta (viene richiesto di valutare la qualità della soluzione e il suo impatto nello
sviluppo del territorio);

•

Qualità del Lavoro (viene richiesto di considerare la qualità scientifica e innovativa del
lavoro svolto);

•

Capacità organizzativa e di presentazione (in funzione della chiarezza dell’esposizione
finale e della coesione del gruppo).

La commissione di valutazione è chiamata a dare una votazione da 1 a 5 (1 scarso, 5 eccellente) per
ciascuno dei criteri individuati.
La graduatoria dei vincitori sarà approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio
competente.
Per le squadrre vincitrici è prevista un’ulteriore attività formativa consistente in un viaggio di due
giornate a Bruxelles presso le sedi delle istituzioni europee che sarà realizzato entro il 31 dicembre
2017.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet, che
rappresenta il canale di comunicazione ufficiale dell’evento. Per ottenere maggiori informazioni e
chiarimenti è possibile inoltre rivolgersi al Comitato di valutazione dell’evento, al seguente
indirizzo mail prog.sviluppo_riformaist@provincia.tn.it.
Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gardelli – Dirigente dell’UMST Sviluppo della
Riforma Istituzionale della P.A.T..

Trento, 19 giugno 2017

INFORMATIVA PRIVACY
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÁ ALL’ART 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 196/2003
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche
informatici presso la Provincia autonoma di Trento, da personale individuato in base alla normativa
vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva/concorsuale. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il mancato conferimento
provocherà l’esclusione dalla procedura selettiva/concorsuale. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura selettiva/concorsuale.
La graduatoria della presente concorso e le informazioni di cui sopra potranno essere comunicate ad
altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta. L’interessato gode dei diritti di
cui al citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti della Provincia autonoma di Trento titolare del trattamento e/o alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura
selettiva/concorsuale. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive/concorsuali. Si precisa infine che la presente informativa persegue
unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.

