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Allegato 2 
 

Programma 

"Éupolis Lombardia per la ricerca" 
 

 

Bando "Laureati" per la selezione pubblica  

per l’assegnazione di n. 17 borse di studio 
 

 

 

Articolo 1 

Selezione pubblica 
 

Éupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione, in forza 

del decreto del Direttore generale n. 246 del 6 marzo 2017, indice una selezione per titoli 

ed esami per il conferimento di n. 17 borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività 

di studio e ricerca in favore di laureati che abbiano dimostrato particolare propensione 

all’approfondimento scientifico, nelle materie  di seguito specificate e ulteriormente 

dettagliate all’Art. 16 del presente bando: 
 

L1 - Project management e programmazione strategica  

L2 - Management pubblico 

L3 - Finanza pubblica 

L4 - Politiche sociosanitarie - formazione 

L5 - Formazione per il sistema socio sanitario - cure primarie e medicina 

territoriale 

L6 - Formazione per il sistema sociosanitario - certificazioni e accreditamenti 

L7 - Formazione per il servizio socio sanitario - integrazione sociosanitaria 

L8 - Politiche agricole e sviluppo sostenibile 

L9 - Sviluppo economico 

L10 - Sistemi informativi gestionali 

L11 - Programmazione territoriale e qualità del paesaggio 

L12 - Analisi, metodi e strumenti a supporto dell'attuazione di politiche ambientali 

L13 - Formazione per la Polizia Locale 

L14 - Formazione per il personale della Pubblica amministrazione - utilizzo degli 

strumenti informatici 

L15 - Formazione per il personale di Regione Lombardia e degli enti locali 

L16 - Ente regionale e comunicazione pubblica 

L17 - Cluster di innovazione e sviluppo locale 
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Articolo 2 

Requisiti per l’accesso 
 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati che, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, prevista al successivo Art. 3, 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) diploma di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), di laurea 

magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) ovvero analogo titolo 

accademico conseguito presso università straniere, preventivamente riconosciuto 

dalle autorità accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari 

di cooperazione e mobilità con votazione non inferiore a 100/110 o equivalente; 

b) non aver compiuto 32 anni di età. 

I candidati che, sulla base della domanda di partecipazione, non risultino possedere i 

requisiti per l’accesso di cui al presente articolo o che abbiano presentato domanda di 

partecipazione priva di uno degli elementi indicati nell’Art. 3 del presente bando o senza 

rispettare i termini di cui al medesimo articolo, saranno dichiarati esclusi dalla selezione 

e non potranno sostenere le prove.  
 

Articolo 3 

Domanda di partecipazione alla selezione  
 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione debitamente sottoscritta 

(Allegato 2A), entro e non oltre le ore 16:30 del giorno 27 marzo 2017 utilizzando una 

delle seguenti modalità di trasmissione: 

- raccomandata A.R. indirizzata a Éupolis Lombardia, Via Taramelli, 12 - 20124 

Milano, alla c.a. del Direttore generale; 

- consegna a mano al protocollo di Éupolis Lombardia, Via Taramelli, 12 - 20124 

Milano, piano II, alla c.a. del Direttore generale, negli orari di apertura dell’Ufficio: 

dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 e il venerdì dalle 

09:00 alle 12:30;  

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

protocollo.eupolislombardia@pec.regione.lombardia.it. 

 

In caso di invio a mezzo raccomandata, la domanda di partecipazione dovrà comunque 

pervenire ad Éupolis Lombardia entro e non oltre le ore 16:30 del giorno 27 marzo 

2017.  

In caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, sarà ritenuta valida la domanda 

spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo PEC sopra 

indicato entro il termine di presentazione di cui al presente articolo. 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in 

oggetto, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato 

all’indirizzo PEC sopra indicato. 

 

Alla medesima domanda ciascun candidato dovrà allegare: 

- copia del documento di identità; 

- curriculum vitae in formato europeo che riporti titoli di studio, esperienze, 

pubblicazioni utili e attinenti la borsa per la quale partecipa alla selezione; 

mailto:protocollo.eupolislombardia@pec.regione.lombardia.it
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- una dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato (2B), attestante, ai 

sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l’Università presso la quale 

è stato conseguito il diploma di laurea; il tipo di laurea conseguita; l’anno 

accademico di conseguimento; la votazione finale; gli esami sostenuti 

nell’ambito del percorso di studi con relativa votazione; 

- una lettera motivazionale che metta in rilievo: a) le ragioni e gli interessi alla 

base della candidatura alla borsa; b) le conoscenze e le competenze acquisite 

in relazione al tema della borsa, tenuto conto del percorso di studi e delle 

eventuali altre esperienze formative e o di lavoro; 

- eventuale documentazione per comprovare il possesso di ulteriori titoli di 

studio, con specificazione della data di conseguimento; 

- eventuale documentazione per comprovare il possesso di altri titoli oggetto di 

valutazione e indicati all’Art. 7 del presente bando. I corsi di formazione 

previsti dal punto 5 dell’allegato 2C saranno valutati a condizione che per 

ognuno sia indicato il monte ore complessivo. Le esperienze lavorative previste 

dal punto 6 dell’allegato 2C saranno valutate a condizione che per ognuna siano 

riportate le date di inizio e di termine dell’attività. L’esperienza in attività di 

studio, ricerca, consulenza, pratica professionale o tirocinio post laurea potrà 

essere comprovata anche da lettera di presentazione del datore di lavoro o del 

responsabile scientifico o docente con cui è svolta la relativa attività; 

- eventuali pubblicazioni attinenti ai temi della borsa oggetto della domanda. 

 

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato in situazione di handicap 

potrà segnalare le proprie esigenze, delle quali sarà tenuto conto nell’organizzazione della 

prova di cui all'Art. 5 del presente bando, a norma della legge n. 104/1992, così come 

modificata dalla legge n. 17/1999. 

Ciascun candidato può partecipare ad un massimo di due selezioni per le borse di cui al 

presente bando presentando per ciascuna selezione una separata domanda di 

partecipazione. Nel caso di presentazione di più di due domande, saranno ritenute valide 

le prime due domande presentate, secondo l’ordine delle borse indicato all’Art. 1 del 

presente bando. 

 
 

 

Articolo 4 

Candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero 
 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno inviare, 

unitamente alla domanda di partecipazione, copia del certificato attestante l’avvenuto 

conseguimento del titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti e delle 

relative votazioni, unitamente alla traduzione in lingua italiana; la traduzione dovrà essere 

sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire la valutazione del 

curriculum accademico del candidato. 

In caso di assegnazione della borsa, il candidato dovrà presentare, prima dell’inizio 

dell’attività di cui alla borsa di studio, copia della certificazione attestante il 

riconoscimento del titolo da parte delle autorità accademiche italiane. 
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Articolo 5 

Prove di ammissione 
 

La selezione per il conseguimento della borsa di studio consta di: 

a) una valutazione dei titoli indicati all’Art. 7 del presente bando, di cui sia 

comprovato il possesso, operata con riferimento alla loro rilevanza scientifica e 

pertinenza rispetto ai contenuti dell’attività oggetto della borsa di studio; 

b) una prova orale attinente ai temi e alle attività di ricerca oggetto della borsa di 

studio, volta ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati, ad 

accertare il possesso delle competenze richieste nella scheda della singola borsa, di 

cui all’Art. 16, nonché  l'attitudine alla ricerca scientifica e all’analisi e studio 

rispetto ai contenuti della borsa. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

internet di Éupolis Lombardia all'indirizzo http://www.eupolislombardia.it e affissione 

all'Ufficio protocollo dell’Istituto (via Taramelli 12, secondo piano) il giorno 28 aprile 

2017. Contestualmente e con le stesse modalità sarà resa nota la data della prova orale. 

La prova orale si terrà presso Éupolis Lombardia, via Taramelli 12, Milano. I candidati 

sono tenuti a presentarsi il giorno della prova orale senza alcun ulteriore avviso. L’assenza 

del candidato alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione.  

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione relativa alla 

presente procedura sarà effettuata esclusivamente mediante pubblica affissione all'Ufficio 

protocollo dell’Istituto e contestuale pubblicazione per via telematica sul sito internet di 

Éupolis Lombardia. 

Con la presentazione della domanda ciascun candidato presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dei risultati della selezione. 
 

 

Articolo 6 

Commissioni esaminatrici 
 

Le Commissioni esaminatrici saranno composte, conformemente a quanto prescritto 

dall’Art. 6 del Regolamento per il conferimento di borse di studio e assegni di ricerca di 

Éupolis Lombardia, dal Direttore generale o dal Responsabile scientifico da questi 

nominato e da altri due membri, scelti, su proposta del Direttore generale, dalla 

Commissione di Accreditamento, formata dai Dirigenti dell’Istituto, tra i dipendenti di  

Éupolis Lombardia o tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze in relazione 

al contenuto della valutazione. 
 

 

Articolo 7 

Valutazione prove di ammissione 
 

Per la valutazione di ciascun candidato, le Commissioni esaminatrici dispongono di 50 

punti per la valutazione dei titoli e di 50 punti per la prova orale. 

Costituiscono titoli valutabili: titoli accademici e di studio, esperienza in attività di studio, 

ricerca, consulenza e formazione, esperienze lavorative che dimostrino una particolare 

attitudine alla ricerca, pubblicazioni sui temi e sull’oggetto della borsa per cui si concorre. 

http://www.eupolislombardia.it/


                                                                                                                                                                        5 

 

Le Commissioni valutano i titoli considerando la pertinenza dei titoli presentati, l’attitudine 

e la particolare propensione del candidato alla ricerca, studio e analisi rispetto all'oggetto e 

all’attività della borsa, la maturità scientifica dimostrata nel percorso di studi, anche mediante 

la circolazione nel mondo accademico dei risultati delle ricerche, rispetto ai temi e all’oggetto 

della borsa. 

I criteri e i punteggi di valutazione dei titoli sono riportati nell’Allegato 2C. 

Costituiscono criteri di valutazione della prova orale: la preparazione, le capacità e la 

competenza dimostrata rispetto ai temi e all’oggetto della borsa di studio, l’attitudine e la 

particolare propensione alla ricerca, allo studio e all’analisi scientifica. 

L’accesso alla prova orale è subordinato al conseguimento di un punteggio pari o 

superiore a 30/50 nella valutazione dei titoli. 

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a: 

30/50 nella valutazione dei titoli; 30/50 nella prova orale. 

Le Commissioni pubblicheranno l’elenco dei candidati idonei all’esito della valutazione 

dei titoli. I candidati sono tenuti a presentarsi il giorno della prova orale senza alcun 

ulteriore avviso, secondo le modalità previste al successivo Art. 8. L'assenza del 

candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

Le Commissioni pubblicheranno sul sito internet di Éupolis Lombardia e mediante 

affissione all'Ufficio protocollo dell'Istituto l’elenco dei candidati idonei all’esito della 

prova orale. 
 

 

Articolo 8 

   Graduatoria 
 

La graduatoria è pubblicata presso l’Ufficio protocollo di Éupolis Lombardia e sul sito 

internet di Éupolis Lombardia. Tale modalità di pubblicazione è l’unico mezzo ufficiale 

di pubblicità degli esiti della selezione; pertanto, non sono inviate comunicazioni 

personali ai candidati vincitori. 

I candidati sono dichiarati vincitori della borsa in ragione dell’ordine di graduatoria in cui 

risultano collocati, fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso. 
 

 

Articolo 9 

Adempimenti cui sono tenuti i vincitori 
 

I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire a Éupolis Lombardia, nelle modalità 

di cui all’Art. 3, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione, una 

dichiarazione di accettazione della borsa. 

I cittadini stranieri dovranno altresì presentare copia del permesso di soggiorno in corso 

di validità o ricevuta di richiesta. 

Coloro che non avranno adempiuto alle sopraindicate prescrizioni entro i termini fissati 

saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. Éupolis Lombardia si riserva la facoltà 

di assegnare le borse vacanti ad altri aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria degli 

idonei. 

I candidati chiamati a coprire le borse vacanti provvedono agli adempimenti di cui al 

primo comma. Il termine decorre dalla data in cui i candidati ricevono la comunicazione 

della possibilità di subentro. 
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Articolo 10 

Subentri 
 

In caso di cessazione anticipata della borsa di studio, per rinuncia o decadenza del 

vincitore o per altre cause, Éupolis Lombardia si riserva la facoltà di assegnare le borse 

vacanti ad altri aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria degli idonei. 

In tal caso, si applica la procedura prevista dall’articolo 9, comma 4. 

 
 

 

Articolo 11 

Borse di studio 

 

L’importo lordo annuo della borsa di studio è di Euro 19.800,00 

(Euro diciannovemilaottocento/00). Alla borsa di studio si applica il trattamento fiscale 

previsto dalle leggi vigenti e la cadenza di pagamento della stessa è mensile posticipata. 

Éupolis Lombardia si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e 

per esigenze dell’Istituto, di revocare la borsa di studio durante il periodo di assegnazione 

senza diritto ad alcun indennizzo per i candidati risultati idonei e con conseguente 

cessazione dell’attività oggetto della borsa. 

La borsa di studio è rinnovabile fino a un massimo di mesi 24, a condizione che la 

relazione sull’attività svolta dal beneficiario della borsa, di cui all’Art. 12, sia stata 

approvata dal Direttore generale o dal Responsabile scientifico ove nominato. 
 

 

Articolo 12 

Obblighi dell’assegnatario 
 

Il titolare della borsa di studio definisce, con il Direttore generale o con il Responsabile 

scientifico da questi designato, il proprio programma di ricerca, che sarà sviluppato 

svolgendo l’attività di studio, ricerca e formazione indicata nel bando. Tale attività può 

comprendere attività di studio, ricerca e formazione presso altri enti, istituzioni e 

organismi, qualora ciò sia considerato necessario e previsto nel programma di ricerca. 

Al termine della prima annualità è previsto lo svolgimento di un colloquio orale di verifica 

dei risultati conseguiti, il cui superamento è condizione per la prosecuzione nello 

svolgimento dell’attività e nella fruizione della borsa. 

Rientra nell’ambito dell'attività dell’assegnatario della borsa di studio la partecipazione a 

momenti di studio seminariale e a verifiche infrannuali del lavoro di ricerca in corso di 

svolgimento, la realizzazione di uno o più elaborati nei termini, modi e forme indicate nel 

programma di ricerca, fermo restando che, alla scadenza della borsa di studio, i titolari 

dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull’attività scientifica svolta, che 

sarà approvata dal Direttore generale o dal Responsabile scientifico ove nominato. 

Il titolare della borsa di studio decade dal godimento della borsa e perderà ogni diritto: 

- qualora non inizi l’attività di studio, ricerca e formazione prevista entro il termine 

indicato da Éupolis Lombardia all’esito dell’accettazione della borsa, ovvero vi 

rinunzi o interrompa l’attività senza il preavviso previsto dalle norme che seguono; 

- nei casi di gravi e ripetute mancanze anche di natura comportamentale, di irregolare 

svolgimento dell’attività di studio, ricerca e formazione prevista dal programma di 
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ricerca, ovvero di insufficiente attitudine o interesse all’attività medesima, accertati 

dal Direttore generale o dal Responsabile scientifico; 

- qualora venga accertato che egli abbia disatteso qualsiasi altra specifica 

disposizione prevista dal bando di selezione. 

La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore generale, 

comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo quanto 

ancora dovuto in relazione al periodo di attività effettivamente svolta e comprovata. 

Qualora il mancato regolare svolgimento dell’attività sia dovuto a certificati motivi di salute 

o ad altri gravi motivi, il titolare della borsa avrà diritto di proseguire l’attività per un ulteriore 

periodo di durata pari a quello di accertata mancata attività, con facoltà per Éupolis 

Lombardia di variare il programma di ricerca in accordo con il titolare della borsa. 

Il titolare della borsa deve comunicare con congruo anticipo, comunque non inferiore a 

due mesi, l’interruzione volontaria anticipata della propria attività. L’interruzione 

comporta la cessazione del pagamento della borsa dalla data di decorrenza 

dell'interruzione stessa, fatta salva la verifica da parte del Direttore generale o del 

Responsabile scientifico, dell’effettivo svolgimento del programma di ricerca fino al 

momento dell’interruzione dell’attività. Resta in facoltà di Éupolis Lombardia accordare 

al titolare della borsa di studio l’immediata interruzione dell’attività, con conseguente 

decadenza dall’assegnazione della borsa di studio. 

Alla borsa di studio si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni in tema 

di borse di studio previste per tali istituti dalle leggi vigenti. L’accettazione della borsa di 

studio e lo svolgimento delle relative attività previste non dà alcun titolo alla 

trasformazione della borsa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con Éupolis Lombardia 

o con altro ente o istituzione pubblica. 

Éupolis Lombardia provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni del titolare 

della borsa di studio per le attività svolte anche in luoghi o sedi diverse dall’Istituto. 
 

 

Articolo 13 

Diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti dal borsista 
 

I contenuti degli elaborati realizzati dagli assegnatari delle borse di studio previsti dal 

presente bando, nell’ambito dell’attività dagli stessi svolta relativamente al bando stesso, 

potranno essere sempre e gratuitamente utilizzati da Éupolis Lombardia. 

 
 

Articolo 14 

Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione 

della selezione e dell’eventuale procedimento di gestione della posizione dei vincitori.  

La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

I suddetti dati saranno custoditi e trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Articolo 15 

Altre disposizioni 
 

Per quanto non disciplinato dal presente bando, si rinvia al Regolamento per il 

conferimento di borse di studio e assegni di ricerca di Éupolis Lombardia visionabile 

all'Ufficio protocollo dell'Istituto e sul sito internet dell’Istituto. 

Per ogni informazione relativa alla procedura deve essere rivolta richiesta a Éupolis 

Lombardia, all’attenzione del Direttore generale, all’indirizzo e-mail: 

direzione.generale@eupolislombardia.it. 
 

 

Articolo 16 

Schede delle borse di studio 
 

A seguire le schede delle borse di studio previste dal bando. 
 

 

 

 

 

  

mailto:direzione.generale@eupolislombardia.it
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BORSA DI STUDIO – L1 

Project management e programmazione strategica 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- programmazione strategica 

- project management  

- strategia   

- strumenti di rappresentazione grafica 

Finalità Supporto alla programmazione strategica di Éupolis Lombardia e 

approfondimento dei modelli e degli strumenti di project 

management per le funzioni di Éupolis Lombardia 

Temi - Project management 

- Strategic planning 

- Organizzazione aziendale  

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- supporto alla individuazione e sviluppo dei modelli e degli 

strumenti di project management per le funzioni di Éupolis 

Lombardia 

- supporto alla predisposizione dei documenti di programmazione e 

di rendicontazione di Éupolis Lombardia  

-  predisposizione di note, paper e presentazioni sui temi oggetto 

della borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L2 

Management pubblico 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- management pubblico 

- metodologie didattiche nei processi formativi rivolti alla Pubblica 

amministrazione 

- metodologie quanti-qualitative 

Finalità Attività di studio e ricerca a supporto della progettazione e sviluppo 

delle attività di formazione manageriale di Éupolis Lombardia e in 

particolare della SSAA - Scuola Superiore di Alta Amministrazione 

Temi - Public management 

- Metodologia della didattica e della formazione 

- Diritto pubblico e amministrativo 

- Disciplina del lavoro nella Pubblica amministrazione 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- supporto alla progettazione, realizzazione e valutazione delle 

attività della SSAA - Scuola Superiore di Alta Amministrazione 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Éupolis Lombardia sui temi attinenti la 

borsa 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, 

corsi formativi sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L3 

Finanza pubblica 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- economia pubblica  

- finanza locale 

- contabilità pubblica 

- statistica e econometria 

- elaborazione base dati. 

 

É richiesta la conoscenza della lingua inglese 

Finalità Supporto alle attività di analisi sulla finanza pubblica regionale, con 

particolare riferimento all'attuazione della 243/2012 e le sue 

possibili conseguenze 

Temi - Armonizzazione dei bilanci pubblici  

- Disciplina del pareggio di bilancio 

- Ciclo del bilancio statale e regionale 

- Finanza enti territoriali 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- supporto all'analisi dei conti pubblici territoriali e alla redazione 

dei contributi del Rapporto della Finanza Territoriale 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Éupolis Lombardia sui temi attinenti la 

borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

dal Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L4 

Politiche sociosanitarie - formazione 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in una o più delle 

seguenti materie:  

- analisi sociale 

- politiche pubbliche 

- politiche di welfare e sociosanitarie 

- normativa sulla formazione sociosanitaria 

- economia sanitaria 

- scienze della formazione 

- formazione degli adulti 

- sistema sociosanitario lombardo. 

 

Deve inoltre possedere: 

- capacità di scrittura 

- conoscenza della lingua inglese 

Finalità Supporto agli approfondimenti conoscitivi, alla analisi e 

all'organizzazione didattica per l'Accademia del servizio 

sociosanitario lombardo 

Temi - Processi formativi (progettazione, gestione, 

erogazione, dinamiche d’aula, documentazione, sistema di 

valutazione) 

- Formazione del personale sociosanitario 

- Riforma sociosanitaria della Lombardia 

- Analisi delle politiche pubbliche 

- Sistemi sociosanitari 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative, normative e 

della produzione scientifica e di dibattito sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla progettazione, organizzazione ed erogazione della 

formazione svolta dall'Accademia del servizio sociosanitario 

lombardo 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, 

corsi formativi sui temi attinenti la borsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa                
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BORSA DI STUDIO – L5 

Formazione per il sistema socio sanitario - cure primarie e medicina territoriale 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in una o più delle 

seguenti materie:    

- analisi sociale 

- politiche pubbliche 

- politiche di welfare e sociosanitarie 

- normativa sulla formazione sociosanitaria 

- economia sanitaria 

- scienze della formazione 

- formazione degli adulti 

- sistema sociosanitario lombardo. 

 

Deve inoltre possedere: 

- capacità di scrittura 

- conoscenza della lingua inglese 

Finalità Supporto agli approfondimenti conoscitivi, alla analisi e 

all'organizzazione didattica per l'Accademia del servizio 

sociosanitario lombardo, con riferimento alla formazione svolta 

nell'ambito delle cure primarie e territoriali 

Temi - Processi formativi (progettazione, gestione, erogazione, dinamiche 

d’aula, documentazione, sistema di valutazione) 

- Formazione del personale sociosanitario 

- Riforma sociosanitaria della Lombardia 

- Analisi delle politiche pubbliche 

- Sistemi sociosanitari 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative, normative e 

della produzione scientifica e di dibattito sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla progettazione, organizzazione ed erogazione della 

formazione svolta dall'Accademia del servizio sociosanitario 

lombardo 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, 

corsi formativi sui temi attinenti la borsa   

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa       
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BORSA DI STUDIO – L6 

Formazione per il sistema sociosanitario - certificazioni e accreditamenti 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in una o più delle 

seguenti materie:  

- analisi sociale 

- politiche pubbliche 

- politiche di welfare e sociosanitarie 

- normativa sulla formazione sociosanitaria 

- economia sanitaria 

- scienze della formazione 

- formazione degli adulti 

- sistema sociosanitario lombardo 

 

Deve inoltre possedere: 

- capacità di scrittura 

- conoscenza della lingua inglese 

Finalità Supporto agli approfondimenti conoscitivi, alla analisi e 

all'organizzazione didattica per l'Accademia del servizio 

sociosanitario lombardo, con riferimento alla certificazione e 

accreditamento dei percorsi formativi 

Temi - Processi formativi (progettazione, gestione, erogazione, 

dinamiche d’aula, documentazione, sistema di valutazione) 

- Formazione del personale sociosanitario 

- Riforma sociosanitaria della Lombardia 

- Analisi delle politiche pubbliche 

- Sistemi sociosanitari 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative, normative e 

della produzione scientifica e di dibattito sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla progettazione, organizzazione ed erogazione della 

formazione svolta dall'Accademia del servizio sociosanitario 

lombardo 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, 

corsi formativi sui temi attinenti la borsa                                                                                                                                                                                                          

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica 

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti 

nell'ambito del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito 

scientifico di riferimento della borsa          
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BORSA DI STUDIO – L7 

Formazione per il servizio socio sanitario - integrazione sociosanitaria 

Conoscenze e competenze 

Il canditato deve possedere ottime conoscenze in una o più delle 

seguenti materie:  

- analisi sociale 

- politiche pubbliche 

- politiche di welfare e sociosanitarie 

- normativa sulla formazione sociosanitaria 

- economia sanitaria 

- scienze della formazione 

- formazione degli adulti 

- sistema sociosanitario lombardo 

 

Deve inoltre possedere: 

- capacità di scrittura 

- conoscenza della lingua inglese 

Finalità Supporto agli approfondimenti conoscitivi, alla analisi e 

all'organizzazione didattica per l'Accademia del servizio 

sociosanitario lombardo, con riferimento alla integrazione 

sociosanitaria 

Temi - Supporto alla ricerca e formazione 

- Analisi comparata dei sistemi 

- Politiche sociali e integrazione sociosanitaria 

- Riforma del sistema sociosanitario lombardo 

- Riforma e innovazione della PA 

- Organizzazione regionale e del personale                                                       

- Normativa relativa alla formazione in sanità 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:          

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative, normative e 

della produzione scientifica e di dibattito sui temi attinenti la borsa 

- conduzione laboratoriale in aula e extra-aula di attività formative 

attinenti (corsi e percorsi formativi dell’Accademia del servizio 

sociosanitario lombardo) 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Éupolis Lombardia sulle tematiche attinenti 

la borsa 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri, 

corsi formativi sui temi attinenti la borsa                                                                                                                                                                                                           

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati da 

Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 



                                                                                                                                                                        16 

 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa    
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BORSA DI STUDIO – L8 

Politiche agricole e sviluppo sostenibile 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- sviluppo sostenibile 

- economia agraria 

- statistica economica 

Finalità Analisi e approfondimento sui temi legati all'agricoltura e allo 

sviluppo sostenibile riguardanti la Lombardia e il suo 

posizionamento rispetto alle altre regioni italiane e alle principali 

regioni europee 

Temi - Agricoltura 

- Sostenibilità 

- Sviluppo rurale 

- Statistiche agrarie 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla partecipazione a progetti sperimentali avviati in 

ambito SISTAN con realizzazione di analisi originali ad hoc e 

predisposizione reportistica 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Éupolis Lombardia sui temi attinenti la 

borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L9 

Sviluppo economico 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di:   

- economia 

- macroeconomia  

- indicatori di sviluppo 

- economia internazionale 

Finalità Analisi relative allo sviluppo economico, declinato anche a livello 

territoriale, con la produzione di studi di carattere macroeconomico. 

Produzione di confronti intraregionali anche a livello europeo.  

Produzione di analisi econometriche e di scenari 

Utilizzo e sviluppo di matrici intersettoriali 

Temi - Sviluppo economico 

- Innovazione 

- Ricerca 

- Previsioni economiche 

- Econometria 

- Matrici intersettoriali 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle basi dati, dei software statistici, 

econometrici e per l'analisi delle serie storiche e della produzione 

scientifica sui temi attinenti la borsa 

- supporto alla definizione e alla alimentazione di cruscotti e portali 

dedicati alla diffusione delle informazioni anche ad un pubblico non 

specialistico 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Éupolis Lombardia sui temi attinenti la 

borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati da 

Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L10 

Sistemi informativi gestionali 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

linguaggi di programmazione software per l'analisi gestionale dei 

dati, in particolare in tema di bilanci, controllo di gestione e 

documentale 

Finalità Analisi e approfondimenti sulle possibili 

Implementazioni dei sistemi informativi gestionali della PA, in 

particolare per quelli regionali in modalità di riuso 

Temi - Sistemi operativi 

- Architettura della rete 

- Pacchetti applicativi 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- ricognizione e monitoraggio dei software gestionali e della 

produzione tecnica sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione alla sperimentazione e implementazione di 

software gestionali e applicativi, anche in modalità di riuso 

- supporto alla definizione e alla alimentazione di cruscotti e portali 

gestionali 

- elaborazione di note, e analisi tecniche previsti nel Programma di 

attività di Éupolis Lombardia sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L11 

Programmazione territoriale e qualità del paesaggio 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- pianificazione e programmazione territoriale  

- paesaggistica  

- analisi e monitoraggio dei principali fenomeni territoriali  

- gestione ed elaborazione di banche dati, loro analisi e 

rappresentazione grafica e infografica (uso di almeno un software 

GIS) 

Finalità Studio, approfondimenti e rappresentazioni cartografiche e 

infografiche nell'ambito delle attività degli Osservatori di Area 

Territoriale 

Temi Osservazione e programmazione del paesaggio e del territorio 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Éupolis Lombardia sui temi attinenti la 

borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica 

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L12 

Analisi, metodi e strumenti a supporto dell'attuazione di politiche ambientali 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di:  

- pianificazione e gestione delle risorse idriche e dei rifiuti 

- gestione ed elaborazione di banche dati, loro analisi e 

rappresentazione cartografica (uso di almeno un software GIS) 

Finalità Studi, approfondimenti e applicazioni sperimentali (anche di tipo 

formativo) a supporto dell'attuazione di politiche ambientali (risorse 

idriche, rifiuti e bonifica di siti contaminati) 

Temi - Risorse idriche 

- Rifiuti 

- Bonifica di siti contaminati 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sui temi attinenti la borsa 

- elaborazione di note, paper e prodotti di ricerca previsti nel 

Programma di attività di Éupolis Lombardia sui temi attinenti la 

borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L13 

Formazione per la Polizia Locale 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- formazione degli adulti e processi formativi  

- ruolo e competenze della polizia locale 

Finalità Approfondimento, ricerca e sperimentazione sulle metodologie 

formative applicate al personale e ai dirigenti della pubblica 

amministrazione, con attenzione al contesto degli enti locali e al ruolo 

della polizia locale 

Temi - Processi formativi negli enti locali 

- Sviluppo del capitale umano nella Pubblica amministrazione 

- Competenze istituzionali, tecniche, trasversali e gestionali nel 

contesto degli enti locali, con attenzione al ruolo della polizia locale 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- attività di ricerca, documentazione e analisi finalizzata ad 

approfondire le competenze necessarie nell’evoluzione istituzionale e 

organizzativa degli enti locali a fronte di processi di riassetto 

istituzionale e della restrizione delle risorse disponibili, con 

particolare attenzione al ruolo della Polizia Locale 

- monitoraggio della produzione scientifica e di dibattito sugli ambiti 

di riferimento 

- conduzione laboratoriale in aula e extra-aula di attività formative 

attinenti 

- produzione di documentazione relativa alla formazione (progetti, 

materiale didattico, relazioni, valutazioni) 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati da 

Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della relativa 

reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L14 

Formazione per il personale della Pubblica amministrazione - utilizzo degli strumenti 

informatici 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- formazione degli adulti e processi formativi  

- contesto sociale e organizzativo entro cui opera la Pubblica 

amministrazione 

- ruolo e le competenze di Regione Lombardia e degli enti locali 

- utilizzo di strumenti informatici nella didattica per gli adulti 

Finalità Approfondimento, ricerca e sperimentazione sulle metodologie 

formative applicate al personale e ai dirigenti di Regione Lombardia 

e degli enti locali lombardi 

Temi - Processi formativi in Regione Lombardia e negli enti locali 

- Insegnamento dell’uso di strumenti informatici 

- Formazione a distanza 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- attività di ricerca, documentazione e analisi finalizzata ad 

approfondire esperienze e metodologie per l’insegnamento 

dell’utilizzo di strumenti informatici e formazione a distanza negli 

enti locali 

- monitoraggio della produzione scientifica e di dibattito sugli 

ambiti di riferimento 

- conduzione laboratoriale in aula e extra-aula di attività formative 

attinenti 

- produzione di documentazione relativa alla formazione (progetti, 

materiale didattico, relazioni, valutazioni) 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L15 

Formazione per il personale di Regione Lombardia e degli enti locali 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di:  

- formazione degli adulti e processi formativi 

- contesto sociale e organizzativo entro cui opera la Pubblica 

amministrazione 

- ruolo e competenze di Regione Lombardia, del sistema regionale 

lombardo e degli enti locali 

Finalità Approfondimento, ricerca e sperimentazione sulle metodologie 

formative applicate al personale e ai dirigenti di Regione 

Lombardia, del sistema regionale lombardo e degli enti locali 

Temi - Processi formativi in Regione Lombardia, nel Sistema regionale e 

negli enti locali                                                                                                          

- Sviluppo del capitale umano nella Pubblica amministrazione 

- Competenze istituzionali, tecniche, trasversali e gestionali 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- attività di ricerca, documentazione e analisi finalizzata ad 

approfondire le competenze volte al riorientamento strategico di 

Regione Lombardia, del Sistema regionale lombardo e degli enti 

locali, anche a fronte di processi di riassetto istituzionale e della 

restrizione delle risorse disponibili 

- monitoraggio della produzione scientifica e di dibattito sugli 

ambiti di riferimento 

- conduzione laboratoriale in aula e extra-aula di attività formative 

attinenti 

- produzione di documentazione relativa alla formazione (progetti, 

materiale didattico, relazioni, valutazioni) 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L16 

Ente regionale e comunicazione pubblica 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- elementi di diritto pubblico 

- sistema regionale lombardo 

- comunicazione pubblica 

- competenze di editoria e comunicazione 

Finalità Ricerca applicata sui temi della comunicazione pubblica - interna ed 

esterna - di un ente regionale in rapporto alle peculiarità di Éupolis 

Lombardia e al territorio lombardo con modalità ad alto impatto e 

costo ridotto 

Temi - Comunicazione pubblica e istituzionale 

- Piani di comunicazione istituzionali e di progetto 

- Comunicazione interna e organizzativa 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- approfondimento e analisi dati sui temi della comunicazione di un 

ente regionale, finalizzati allo sviluppo sostenibile di progetti pilota 

di comunicazione interna e di prodotto 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sulle tematiche attinenti la borsa 

- elaborazione di note 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri e 

progetti sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 
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BORSA DI STUDIO – L17 

Cluster di innovazione e sviluppo locale 

Conoscenze e competenze 

Il candidato deve possedere ottime conoscenze in materia di: 

- analisi socio economica; 

- programmazione strategica; 

- programmazione e promozione dello sviluppo locale; 

- politiche a sostegno dei processi di innovazione e ricerca; 

Il candidato deve possedere un’ottima conoscenza della lingua 

inglese 

Finalità Attività di studio e ricerca sui cluster di innovazione a sostegno dei 

processi di sviluppo locale finalizzata alla produzione di analisi e 

proposte per l’adattabilità di modelli di innovazione alle aree fragili 

del territorio regionale nell’ambito del progetto S3 4Alpclusters 

Temi - Sostegno ai sistemi di innovazione e ricerca 

- Rafforzamento delle reti di innovazione e ricerca valorizzando la 

quadrupla elica (imprese, ricerca, governo, cittadini) 

- Crescita economica dei territori più fragili 

Attività Lo sviluppo del progetto di ricerca prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- analisi delle condizioni a favore dell'innovazione con focus su 

alcune aree lombarde; 

- analisi dei servizi offerti dai cluster lombardi a sostegno 

dell'innovazione e della ricerca; 

- ricerca di buone pratiche e servizi a sostegno dell'innovazione e 

della ricerca e la valutazione della loro replicabilità; 

- formulazione di proposte per l'erogazione di servizi a sostegno 

dell'innovazione da parte dei cluster, definendone contenuti, modelli 

di governance, requisiti di sostenibilità economico-finanziaria e 

gestionale; 

- ricognizione e monitoraggio delle fonti informative e della 

produzione scientifica sulle tematiche attinenti la borsa 

- supporto alla progettazione e realizzazione di seminari, incontri e 

progetti sui temi attinenti la borsa 

- partecipazione a momenti seminariali e convegnistici organizzati 

da Éupolis Lombardia e da altri soggetti, con produzione della 

relativa reportistica  

- partecipazione a eventuali momenti formativi proposti nell'ambito 

del programma della borsa 

- elaborazione di un rapporto finale di ricerca nell'ambito scientifico 

di riferimento della borsa 

Il Direttore generale 

   Filippo Bongiovanni 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato 2A 

 
 

Spettabile  

Éupolis Lombardia -  

Istituto superiore per la ricerca, 

la statistica e la formazione 

Via Taramelli, 12 

20124 Milano MI 

 

 

BANDO "LAUREATI" 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ___________ 

C.F. _____________________________________ dichiaro di presentare domanda per 

partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione della borsa di studio di Éupolis 

Lombardia: 

L  ___________    (1 - 17) 

Titolo            __________________________________________________________ 

A tal fine: 

1. dichiaro: 

- di essere di cittadinanza ________________________________________________ 

- di essere residente in __________________________________________________ 

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo e mail (indicare un 

indirizzo di posta elettronica): 

____________________________________________________________________ 

- di indicare quale recapito telefonico il seguente numero: ______________________ 
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- di essere in possesso dei seguenti, ulteriori titoli valutabili: 

 titoli di studio: 

_______________________________________________________________

________________________________________ [indicare eventuali allegati]; 

 corsi di formazione con indicazione dei rispettivi monte ore: 

_______________________________________________________________

___________ [indicare eventuali documenti allegati]; 

 esperienze lavorative con indicazione delle date di avvio e di termine 

dell’attività: 

____________________________________________ [indicare eventuali 

documenti allegati]; 

 pubblicazioni 

_______________________________________________[riportare l’ISBN 

per volumi l’ISSN per articoli in riviste e indicare eventuali documenti allegati] 

2. allego alla presente domanda: 

 fotocopia del documento d'identità; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 dichiarazione attestante l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea in 

________________________________________________________________, 

redatta secondo il fac-simile allegato al bando (Allegato 2B); 

 la lettera motivazionale. 

 



                                                                                                                                                                        30 

 

3. dichiaro di essere informato/a e di autorizzare espressamente che i dati personali forniti 

per la partecipazione alla presente procedura di selezione saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità della procedura, mediante consultazione, elaborazione, 

interconnessione, raffronto con altri dati e di essere informato/a sui diritti sanciti dal 

d.lgs. 196/2003. 

Data _____________________ 

 

Firma del partecipante 

__________________________ 
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Allegato 2B 
 

 

Spettabile  

Éupolis Lombardia -  

Istituto superiore per la ricerca, 

la statistica e la formazione 

Via Taramelli, 12 

20124 Milano MI 

 

BANDO "LAUREATI" 

 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTO CONSEGUIMENTO 

DEL DIPLOMA DI LAUREA 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ______________, 

C.F. _________________________________________, residente in 

_____________________________________________________, recapito telefonico 

_____________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di redazione o uso di atti falsi, di cui agli artt. 76 ss. d.p.r. 445/00 

DICHIARO 

- di aver conseguito, in data ___________________, presso l’Università 

_____________________________________________________, il diploma di 

laurea in 

____________________________________________________________________, 

con votazione ____________________________, titolo della tesi 

___________________________________________________________________;  
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- di aver sostenuto ai fini del conseguimento del diploma di laurea gli esami riportati nel 

certificato allegato o qui sotto elencati: 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 
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insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

insegnamento: _______________________________________votazione: _________ 

- di essere informato/a e di autorizzare espressamente che i dati personali forniti per la 

partecipazione alla presente procedura di selezione saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità della procedura, mediante consultazione, elaborazione, 

interconnessione, raffronto con altri dati e di essere informato/a sui diritti sanciti dal 

d.lgs. 196/2003. 

 

Data ______________________ 

 

Firma del partecipante 

__________________________ 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/00 si allega alla presente copia del documento d’identità del 

dichiarante 
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Allegato 2C 
 

BANDO “LAUREATI” 

 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

  ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX  

1 

L
A

U
R

E
A

 

Inerenza della laurea al tema della borsa 10 

2 

V
O

T
O

 D
I 

L
A

U
R

E
A

 

101-110 o equivalente 
20 

 2 per ogni punto superiore a 100 

110 con lode o equivalente 2 

3 

T
E

S
I 

D
I 

L
A

U
R

E
A

 

Inerenza della tesi al tema della borsa  6 

4 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

P
O

S
T

-L
A

U
R

E
A

 

Master universitario di secondo livello, scuole di 
specializzazione, dottorato 

3 
3 punti al corso di durata triennale, ridotti 
proporzionalmente per quelli di durata inferiore 

 

5 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

Altri corsi di formazione della durata di almeno 60 
ore 

2 
0,5 punti per un monte ore di formazione 
compreso tra 60 e 90; 
1 punto per un monte ore di formazione compreso 
tra 91 e 120; 
1,5 punti per un monte ore di formazione 
compreso tra 121 e 150; 
2 punti per un monte ore di formazione superiore 
a 150. 

6 

E
S

P
E

R
IE

N
Z

E
 

L
A

V
O

R
A

T
IV

E
 

Abilitazione professionale 
Studio, Ricerca, Consulenza: esperienze della 
durata di almeno tre mesi 

5 
1 punto all’abilitazione professionale; 
0,5 punti per ogni trimestre di esperienza 
maturata in attività (studio, ricerca, consulenza, 
pratica professionale, tirocinio post laurea) 
coerenti con il tema della borsa. 

7 

P
U

B
B

L
IC

A
Z

IO
N

I 

Pubblicazioni sui temi della borsa 
 
Saranno considerate esclusivamente opere 
pubblicate con ISBN (per volumi o contributi a 
volumi) o ISSN (per articoli in riviste). 

2 
0,2 punti alle pubblicazioni non sottoposte a 
referaggio; 
0,5 punti alle pubblicazioni sottoposte a 
referaggio; 
fino a 2 punti in relazione al rigore scientifico della 
pubblicazione. 

 

  TOTALE 50 
 


