
BANDO DI SELEZIONE 
 

PREMIO MARIO DIANA 2014 
 

Riapertura domande di partecipazione 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
VISTO  l’art. 3 dello Statuto della Fondazione Mario Diana ONLUS, che definisce lo scopo, gli 

ambiti e i settori di intervento, in particolare il punto a), sulla tutela della natura e 
dell’ambiente; 

VISTO il documento di programmazione elaborato dal Consiglio di Indirizzo e di gestione della 
Fondazione Mario Diana, con il quale è stata prevista l’assegnazione di borse di studio 
per perseguire lo scopo della diffusione di una cultura che miri al sostegno della natura, 
dell’ambiente e della sostenibilità, mirando alla creazione di una crescente coscienza 
ecologica ed una profonda sensibilità ambientale;  

VISTA la delibera del Consiglio di gestione della Fondazione Mario Diana del 23 luglio 2014, 
che ha previsto l’assegnazione di n. 3 borse di studio riservate a laureati con Laurea 
specialistica o del vecchio ordinamento, che abbiano seguito un percorso di studi 
nell’ambito, tra le altre, delle tematiche dell’ambiente e del territorio;  

VISTO  lo stanziamento di € 6.000,00 per il finanziamento di tre borse di studio, nell’ambito del 
tema di ricerca: “Il ruolo della raccolta differenziata nel sistema di gestione 
integrata dei rifiuti e le possibilità di recupero e riciclaggio dei vari materiali 
raccolti, il loro impatto ambientale, i benefici economici e sociali derivanti da 
un’ottimale gestione dei rifiuti e l’importanza del ruolo di istituzioni e cittadini”; 

VISTO  che la conclusione della prima selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
realizzazione delle finalità esposte nel tema di ricerca ha portato alla scelta di soli 2 
candidati, entrambi esperti in ambito tecnico e scientifico; 

 
Art.1 

OGGETTO 
 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio di € 
2.000,00 lordi, della durata di mesi 3, riservata ad un laureato, con Laurea specialistica o del vecchio 
ordinamento, che abbia seguito un percorso di studi nell’ambito economico o della comunicazione, per la 
realizzazione delle finalità esposte nel tema di ricerca. Il presente bando sarà pubblicato sul sito web 
istituzionale della Fondazione Mario Diana ONLUS e sarà trasmesso alle principali Università italiane per la 
sua massima diffusione. 

 
Art.2 

BORSE  
 

E’ bandita n. 1 Borsa di Studio di € 2.000,00 per la realizzazione di un’attività di ricerca in team della durata 
di 3 mesi, durante i quali è previsto lo svolgimento di uno stage formativo presso un’azienda per un periodo 
di 1 mese. 
Sede Stage:   S.R.I. Società recupero imballaggi srl, - Erreplast srl, - A&C Ecotech srl 
Importo :   € 2.000,00 (duemila/00) lordi 
Scadenza:  11 dicembre 2015 
Titolo di accesso:  Laurea specialistica o del vecchio ordinamento 
Tema di ricerca: Il ruolo della raccolta differenziata nel sistema di gestione integrata dei rifiuti e 

le possibilità di recupero e riciclaggio dei vari materiali raccolti, il loro impatto 
ambientale, i benefici economici e sociali derivanti da un’ottimale gestione dei 
rifiuti e l’importanza del ruolo di istituzioni e cittadini. In allegato le linee guida 
di supporto al tema (allegato A) 

 
 
 
 
 
 

 



Art. 3 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso di laurea specialistica o laurea vecchio 
ordinamento in materie economiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, lettere, e che non 
abbiano superato l’età di 32 anni, disoccupati o inoccupati. 
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I candidati sono ammessi con riserva alla 
procedura selettiva. La Fondazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 4 
DURATA, IMPORTO E INCOMPATIBILITA’ DEL CONTRATTO  

 
La borsa di studio per l’espletamento dell’attività di ricerca avrà la durata di 3 (tre) mesi e non è tacitamente 
rinnovabile. L’importo della borsa di studio, come indicato all’articolo 2, è al lordo di tutti gli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico del borsista, in funzione del trattamento economico previsto dalla 
legislazione in vigore, e sarà erogato in due soluzioni posticipate mediante accreditamento su conto corrente 
bancario e/o postale intestato o cointestato al beneficiario. 
La prima tranche di € 1.000,00 sarà erogata entro il secondo mese dall’attribuzione della borsa, mentre la 
rimanente parte di € 1.000,00 sarà erogata al termine del periodo di tre mesi, successivamente alla 
presentazione di una tesina comune da parte dei tre borsisti (due scelti con il primo ed uno con il presente 
bando) sul tema di ricerca e ad un colloquio finale.  

 
Art. 5 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 
11 dicembre 2015 e dovranno essere indirizzate, secondo lo schema di domanda di cui all’Allegato B, parte 
integrante del presente bando, alla Fondazione Mario Diana ONLUS, via Battisti 42, 81100 Caserta, 
attraverso i seguenti mezzi: 

 a mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (codice citofono 1114); 

 via posta elettronica all’indirizzo info@fondazionediana.it  La Fondazione Maria Diana onlus invierà, alla 
ricezione della domanda, una email di conferma. Tale email di conferma è l’unica attestazione valida di 
ricezione della domanda. 

Sulla busta consegnata a mano o nell’oggetto dell’email deve essere riportata la dicitura “Premio Mario 
Diana 2014”. 
Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
- cognome e Nome, Luogo e data di nascita;  
- residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla 

presente selezione, qualora sia diverso da quello del luogo di residenza; 
- recapiti telefonici ed indirizzo e-mail;  
- laurea posseduta, con indicazione del voto, della data e dell'Università che l'ha rilasciata; 
- di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato; 
- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione:  
- copia di un documento d’identità in corso di validità;  
- curriculum vitae, in formato europeo, aggiornato e debitamente controfirmato; 
- elenco eventuali pubblicazioni ed altri titoli o ogni altro documento utile alla valutazione del candidato 
I dati personali saranno utilizzati dalla Fondazione Mario Diana ONLUS unicamente per le finalità del 
concorso e saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in vigore e degli obblighi della 
riservatezza. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura del rapporto, 
nonché di conoscenza e di accettazione delle norme vigenti. 
 

Art. 6 
MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati e dall’esame colloquio del 
candidato. La Commissione dispone di 100 punti, da ripartire nel seguente modo: 

a) Valutazione titoli        fino a 50 punti 

mailto:info@fondazionediana.it


tesi di laurea        fino a 30 punti 
tesi di dottore di ricerca       fino a 10 punti 
pubblicazioni        fino a  5 punti 
altri titoli accademici, scientifici e professionali attinenti   fino a  5 punti 
 
b) Colloquio          fino a 50 punti  

Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno ottenuto un punteggio dei titoli almeno di 30/50. La 
valutazione dei titoli sarà effettuata e resa nota ai candidati prima dello svolgimento del colloquio. Il colloquio 
si intenderà superato con la votazione di almeno 30/50.  
La graduatoria finale terrà conto del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli e del colloquio. Il 
candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei 
punti disponibili.  

Art. 7 
COMMISSIONI ESAMINATRICI E GRADUATORIA DI MERITO  

 
I componenti la Commissione esaminatrice del Premio sono già riportati sul sito della Fondazione Mario 
Diana Onlus: http://www.fondazionediana.it/main.asp?g=92&m=285&t=0&pag=3 
La Commissione stilerà la graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva secondo l’ordine 
decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. La valutazione dei titoli precede il colloquio. 
La Commissione determinerà i criteri di attribuzione del punteggio dei titoli nel rispetto dei criteri di 
trasparenza e parità di trattamento, e gli stessi andranno specificati per iscritto ed allegati agli atti della 
Commissione. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In 
caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. La borsa di studio 
che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo, secondo l’ordine della 
graduatoria di merito. 
La stessa Commissione valuterà le tesine finali attraverso un colloquio con i borsisti.  

 
Art. 8 

PROVA SELETTIVA 
 
La Commissione procederà dapprima alla valutazione dei titoli. 
L’elenco dei candidati ammessi e la data del colloquio (prevista entro il 15 gennaio 2016), che si svolgerà 
nella sede della S.R.I., Società recupero imballaggi, di Gricignano di Aversa – zona industriale Aversa nord, 
saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati ai singoli candidati mediante contatto telefonico e/o 
posta elettronica. La pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Mario Diana Onlus dell’elenco dei 
candidati ammessi vale quale notifica. 
La mancata presentazione al colloquio non idoneamente giustificata comporta l’automatica esclusione dalla 
procedura. 
La graduatoria di merito sarà approvata entro 7 giorni dall’espletamento del colloquio e sarà resa pubblica 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, all’indirizzo www.fondazionediana.it 
 
 

Art. 9 
ACCETTAZIONE DELLA BORSA 

 
Nel termine perentorio di 7 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria finale, il vincitore dovrà 
presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione con la quale accetta la borsa alle condizioni stabilite nel 
bando di concorso, e attesta, sotto la propria responsabilità (secondo lo schema allegato al presente bando): 

a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza e cittadinanza; 
d) recapiti telefonici ed indirizzo e-mail;  
e) titolo di studio ed esperienze professionali; 
f) codice IBAN per l’accredito della borsa; 
g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati; 
h) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
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http://www.fondazionediana.it/


 
Art. 10 

DIRITTI ED OBBLIGHI 
 

L’assegnatario avrà l’obbligo di: 
a) iniziare a svolgere l’attività prevista nei tempi e nei modi indicati dalla Fondazione Mario Diana Onlus;  
b) espletare l’attività per l’intero periodo della durata della borsa, con l’impegno a svolgere l’attività di stage 

presso l’azienda indicata; 
c) presentare entro il termine di scadenza della borsa una relazione comune tra tutti e tre i borsisti vincitori 

del primo e del presente bando (cartacea e su supporto informatico) riguardante il tema di ricerca 
assegnato.  

L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, o che si renda comunque 
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa ad insindacabile 
giudizio della Fondazione Mario Diana Onlus. Il borsista che non concluda, per qualsiasi motivo, l’attività non 
avrà diritto a percepire l’importo della borsa.  

 
Art. 11 

ASSICURAZIONE 
 

Il borsista stipulerà, con spesa a proprio carico, polizza assicurativa per gli infortuni per il periodo di stage, e 
ne consegnerà copia  prima dell’inizio delle attività di stage stesse.  
 

Art. 12 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario generale della Fondazione Mario Diana Onlus, Elpidio Pota. 
 
 
 
 
 
Caserta, 25 novembre 2015 
 
 
                         F.to il Segretario generale F.to il Presidente 
                                    Elpidio Pota                                                                                Antonio Diana 


