Toscana: borsa di studio in materia di cooperazione internazionale
DATA CHIUSURA
22 Ott 2010

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando f inalizzato all'assegnazione di una borsa di studio per attività di formazione da condursi presso l’IRPET e/o presso la Regione Toscana sul
tema della cooperazione internazionale.

La borsa di studio ha come oggetto un’attività di ricerca per l’analisi e l’approfondimento del tema della cooperazione internazionale con
particolare riferimento alla cooperazione tra Regioni ed alle relazioni transfrontaliere.
L’area disciplinare relativa alla borsa di studio in conferimento riguarda: “Sviluppo regionale, relazioni internazionali e strumenti di
programmazione”.
In particolare potranno essere proposte attività formative su uno dei temi seguenti:
le politiche di coesione e la nuova programmazione comunitaria 2007-2013 con riferimento ai programmi f inanziati dal Fondo europeo
di sviluppo regionale;
i programmi di cooperazione territoriale;
il modello di programmazione regionale in Toscana e il raccordo tra programmazione strategica regionale e programmazione
comunitaria regionale;
i processi di internazionalizzazione e la crescita degli scambi interregionali nei sentieri di sviluppo regionale.
Beneficiari
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di Stato membro
dell’Unione Europea, purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento
delle prove concorsuali, e dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
la maggiore età;
godimento dei diritti civili e politici;
essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o titolo estero
equivalente, conseguito in data non anteriore ad un triennio dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domanda
di partecipazione alla selezione;
la conoscenza della lingua inglese.
Oltre alla borsa di studio, il Direttore dell’IRPET può attribuire un contributo alle spese di alloggio per l’assegnatario della borsa che, alla data di
inizio del periodo di formazione:
risulti residente in località che si trovi ad una distanza da Firenze superiore a 150 chilometri o che comunque non permetta il
raggiungimento della sede dell’IRPET con mezzi pubblici con uno spostamento inferiore ai 90 minuti, calcolati da stazione ferroviaria o
di autobus del luogo di residenza a stazione ferroviaria o di autobus più prossima alla sede dell’IRPET;
l’assegnatario delle borsa dichiari di non avere stabile ed effettiva dimora in altra località;
l’assegnatario della borsa dichiari di aver preso temporanea dimora in Firenze o località facilmente raggiungibile al f ine del miglior
svolgimento dell’attività di borsa.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Pubblica Amministrazione, Cultura, Sociale - No Profit - Altro

FINALITA'
Ricerca, Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Firenze

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’ammontare lordo annuo della borsa di studio è di euro 13.000.
Il Direttore dell’IRPET può inoltre attribuire con proprio provvedimento un contributo alle spese di alloggio pari ad euro 500 mensili.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Per partecipare alla procedura di selezione gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione entro il 22 ottobre 2010, a mezzo
raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzandola al Direttore dell’IRPET - via G. La Farina, 27 - 50132 Firenze.
La domanda può, altresì, essere recapitata a mano, entro il termine perentorio di cui sopra, all’uff icio protocollo dell’IRPET, dalle ore 10.00 alle
13.00 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportato il nome, il cognome, l’indirizzo del candidato e l’indicazione della selezione in oggetto e dell’area
disciplinare relativa alla borsa di studio cui si intende concorrere.
La borsa di studio avrà una durata di 12 mesi.

NOTE ADEMPIMENTI
Oltre alla valutazione dei titoli la selezione prevede lo svolgimento di una prova orale, f inalizzata ad accertare le conoscenze del candidato
sui contenuti dell’attività di borsa ed il livello di conoscenza della lingua inglese.
Saranno inoltre accertati l’interesse e l’attitudine del candidato allo svolgimento dell’attività di studio e ricerca sulla materia, anche
mediante l’approfondimento dei contenuti del suo curriculum culturale, professionale e scientif ico, della tesi di laurea e delle eventuali
pubblicazioni presentate.
Espletata la prova, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati relativa alla borsa di studio in conferimento, in
base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuno dei candidati.
Il Direttore dell’IRPET, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore della selezione.
La determinazione di approvazione della graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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