
FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO  
 

 

VISTA la convenzione del 17-11-2022 tra Fondazione Anna Maria Catalano ed il dipartimento 

DEIM dell’Università degli Studi della Tuscia 
 

 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 

 
E’ indetto il concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di due borse di studio, della durata di 6 

mesi, dell'importo di €. 2.500,00 per ciascuna borsa ed omnicomprensivi, per lo svolgimento della seguente 
attività: “marketing territoriale finalizzato alla promozione del territorio attraverso l’indotto dei 

settori dell’economia del mare, in ambito produttivo, turistico e servizi”  
 

Art. 2 

 

 Per la partecipazione al concorso è richiesta l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Marketing e 
Qualità dell’Università della Tuscia.  

 

Art. 3 

 

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente bando di concorso (All. 1), corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inviata, in 
plico unico, alla seguente email: info@fondazionecatalano.it, entro le ore 12,00 del 15/02/2023 pena 

l’esclusione dalla selezione.  

 
 
Nella domanda il candidato dovrà indicare e dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria 

responsabilità: 
1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli 

effetti del concorso (specificando sempre il C.A.P. e il numero di telefono ed indirizzo e-mail); 
2. il diploma di laurea posseduto con l'indicazione del voto finale di laurea e della data del conseguimento; 
3. di non avere un rapporto di lavoro continuativo e retribuito che lo impegni durante il periodo di 

godimento della borsa di ricerca; 
4. di non usufruire di altra borsa di ricerca a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del 
borsista; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Il candidato dovrà sottoscrivere la domanda. 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 

a) fotocopia del documento di identità debitamente firmata; 
b) il curriculum vitae riportante tutte le esperienze lavorative e di formazione, debitamente sottoscritto 
 
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni sopra indicate e alle 

quali non sia allegata la documentazione di cui al presente art. 3. 
Gli interessati dovranno redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di 

concorso. 
 



Art . 4 

 
Il concorso è per titoli e colloquio. 
Per la valutazione dei titoli e del colloquio dei candidati, è costituita una Commissione nominata 

dalla Fondazione. 
 

Art. 5 

 
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti da attribuire ad ogni candidato come segue: 
- ai titoli sono riservati 40 punti; 
- al colloquio sono riservati 60 punti. 

La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio dovrà precedere la prova del colloquio 
che intende accertare il grado di preparazione e le attitudini necessarie allo svolgimento dell’attività di 
ricerca oggetto della borsa. 

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito nella valutazione dei 

titoli una votazione di almeno 10 punti dei 40 disponibili. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 22/02/2023 alle ore 11:00, on line. Il link verrà comunicato via 

mail.   
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante comunicazione via e-

mail. 
Il colloquio verterà su argomenti attinenti al programma di ricerca per il quale è stata bandita la 

borsa. 

In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori, le borse saranno assegnate ai successivi idonei secondo 
l'ordine della graduatoria.  
 

Art. 6 

 
 La borsa di studio ha la durata di 6 mesi. 
  

 La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse di ricerca a 
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 
con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 
 Essa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed 
economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Il godimento della borsa di studio non 
integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti. 
 

Art. 7 

 
 Il pagamento sarà effettuato mediante un’unica rata finale (posticipata), previa presentazione di una 
dichiarazione del responsabile scientifico dell'attività di ricerca circa il corretto e regolare andamento del 
lavoro svolto dal borsista. 

Al termine dell'attività il borsista dovrà presentare una relazione finale sulle attività di studio e 
approfondimento svolte, approvata dal responsabile scientifico dell'attività stessa. 

 

Art. 8 

 
Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di ammissione sono disponibili presso il 

sito della Fondazione Anna Maria Catalano https://www.fondazionecatalano.it/ 
 
 

Fiumicino, 31 gennaio 2023 

                                                                                                                                LA PRESIDENTE 
            Giuditta Buzzi 
              

https://www.fondazionecatalano.it/


ALLEGATO 1 
 

Alla 
Fondazione Anna Maria Catalano 
Via Marotta, n. 7 
00054 Fiumicino RM 

 
email: info@fondazionecatalano.it 

 
 
 Il sottoscritto (cognome e nome ) _____________________________________________________ 
nato a______________________________(prov.________ ) il ____________________________________ 
cod. fisc. ______________________________________ cittadino ____________________________ 

residente a __________________________ (prov.__) via 
___________________________________________cap. ______, tel n. ____________recapito eletto agli 
effetti del concorso: città___________________________________________________________________ 
(prov.________ ), via ________________________ cap. _____________tel. n. _______________________ 
e-mail:________________________ 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al concorso, per titoli ed esame colloquio, per l’attribuzione di due borsa di studio 
dell'importo di €. 2.500,00 ciascuna ed omnicomprensivi per lo svolgimento della seguente attività 
“marketing territoriale finalizzato alla promozione del territorio attraverso l’indotto dei settori dell’economia 
del mare, in ambito produttivo, turistico e servizi”.  
 
 Dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di avere conseguito la laurea triennale in____________________________ con votazione 

_____________  in data_____________ presso l'Università degli Studi di ________________; 
2. di non avere un rapporto di lavoro continuativo e retribuito che lo impegni durante il periodo di 

godimento della borsa di ricerca; 
3. di non usufruire di altra borsa di ricerca a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del 
borsista; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di ammissione. 
Si allega alla domanda: 

a) fotocopia del documento di identità; 
b) curriculum vitae, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente firmato.  
 
 
 

Data_________________        Firma________________________ 
 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno utilizzati dall’Amministrazione universitaria, ai sensi del D.Lgs n. 
196/2003 per adempiere ai propri fini istituzionali, nonché agli obblighi imposti dalla legge, da regolamenti e da 

normative comunitarie.  
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