
        
                              

                     
                                                                                                          

AVVISO 
 

BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI EURO-ESPERTI 
 

SELEZIONE DI 50 GIOVANI ESPERTI DA AMMETTERE AL PERCORSO DI 
APPROFONDIMENTO SPECIALISTICO SU 

 
“POLITICHE E STRUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA E POLITICHE 

REGIONALI DI SVILUPPO E COESIONE” 
 

Art. 1 
Oggetto  

 
Il Formez - Centro di Formazione Studi, per conto della Regione Campania, e a valere sui fondi 
FAS, seleziona 50 giovani esperti da ammettere ad un percorso di approfondimento 
specialistico su Politiche e Strumenti dell’Unione Europea e Politiche Regionali di Sviluppo e 
Coesione, finalizzato all’inserimento in una short list di esperti da impegnare nelle attività 
istituzionali orientate al processo di programmazione unitaria. 
 
Il Percorso, consistente in attività di team building, laboratorio, project work e training on the 
job e affiancamento consulenziale, avrà una durata complessiva di 12 mesi, con un impegno dei 
partecipanti a tempo pieno. L’attività sarà articolata in due fasi: la prima fase, della durata 
complessiva di 6 mesi, sarà suddivisa in attività formativa d’aula della durata di 3 mesi sulle 
tematiche delle politiche regionali per lo sviluppo locale, dell’ordinamento e delle 
organizzazioni comunitarie, degli strumenti della programmazione unitaria e del ruolo e delle 
funzioni delle Amministrazioni locali nelle politiche di sviluppo, e in uno stage all’estero, 
presso istituzioni dell’Unione europea o di uno Stato membro e centri e organizzazioni operanti 
nell’ambito dell’Unione Europea, della durata di 3 mesi. La seconda fase, della durata di 6 
mesi, consisterà in un’attività di training on the job dei partecipanti nelle attività di 
programmazione e gestione di interventi finanziati da fondi comunitari, da svolgere presso enti 
territoriali della Regione Campania. L’accesso alla seconda fase del percorso di 
approfondimento specialistico è subordinato al superamento di una prova di valutazione 
sull’attività svolta dal partecipante nei primi 6 mesi del programma (attività formativa d’aula e 
stage all’estero). Al termine dell’intero percorso di approfondimento specialistico, verrà svolta 
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una prova di valutazione, al cui esito positivo è subordinata l’iscrizione nella short list di 
esperti. 
 
Ai partecipanti ammessi al percorso di approfondimento verrà riconosciuta una borsa di studio 
pari a 10.800 Euro lordi complessivi per l’intera durata dell’attività, che sarà erogata in ratei 
bimestrali posticipati e subordinata alla positiva periodica valutazione dell’apprendimento da 
parte dello staff tecnico del progetto. L’erogazione della borsa per il secondo semestre di 
attività è, inoltre, subordinata al superamento della prova di valutazione prevista al termine del 
primo semestre di attività formativa. 
 
 

Art. 2 
Requisiti per l'ammissione e titoli valutabili 

 
Per l'ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del 
presente Avviso, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 

membri dell'Unione Europea dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n° 174. Tali candidati 
dovranno esplicitamente dichiarare, nella domanda di partecipazione, di possedere una 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2)  possesso del diploma di laurea, conseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi 
universitari, ovvero del diploma di laurea magistrale, conseguito secondo il nuovo 
ordinamento, con votazione non inferiore a 110/110 (o equivalente); 

3) residenza nei territori della Regione Campania da non meno di tre anni alla data di 
scadenza del presente Avviso; 

4) non aver compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza del presente Avviso; 
5) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
6) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lett. d), del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure non essere stati 
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

7) possesso di esperienza post laurea di almeno 3 anni così articolata: 
           - attività di formazione e/o specializzazione post laurea e/o 
           - esperienze di lavoro e professionali, acquisite negli ultimi 5 anni, attraverso rapporti di 

lavoro a tempo pieno o part-time o di collaborazione presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero presso agenzie o strutture private impegnate nella gestione di 
programmi di sviluppo, anche cofinanziati con risorse comunitarie. 

       L’esperienza citata dovrà riguardare ambiti tematici e contenuti attinenti alla attuazione di 
programmi e politiche comunitarie e, comunque, essere coerente con le tematiche e gli 
strumenti di lavoro sperimentati durante il percorso di approfondimento specialistico. 

 
I candidati dovranno, inoltre, possedere una conoscenza a livello intermedio della lingua 
inglese o francese, che sarà sottoposta a verifica con le modalità descritte nell’art. 4 . 
I requisiti di cui al punto 7 saranno, inoltre, valutati come titoli nel corso della selezione, con 
preferenza ai titoli professionali. 
La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina l’esclusione dalla selezione. 
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Art. 3 
Modalità di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione al presente avviso, con allegata fotocopia leggibile di un valido 
documento di riconoscimento del firmatario, dovrà essere presentata in carta semplice secondo 
il modello allegato (all.1), e sottoscritta dall’interessato. 
 
La domanda di partecipazione va inviata in busta chiusa, insieme al curriculum vitae et 
studiorum debitamente sottoscritto. Sulla busta va indicata la dicitura “Avviso di selezione 50 
giovani”. 
 
Le buste dovranno pervenire al FORMEZ – Centro di Formazione Studi – Via Campi Flegrei n. 
34 – 80072 Arco Felice di Pozzuoli (NA), entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 24 luglio 
2009, pena l’esclusione.  
In caso di consegna a mano, la stessa potrà essere effettuata dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dal 
lunedì al venerdì.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. Non fa fede il 
timbro postale. Il Formez non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione 
della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Formez stesso. 
 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, pena l’esclusione dalla selezione: 
- il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;  
- il codice fiscale; 
- la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, del 

numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica, il 
periodo di residenza in Regione Campania; 

- l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con 
l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale; 

-   di essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 
membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei  requisiti 
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n° 174, 
nonché dichiarare esplicitamente di possedere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

- di non essere stati destituiti, dispensati, o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, lett. d) 
del testo unico approvato con DPR del 10 gennaio 1957 n. 3, dall'impiego presso una 
Amministrazione Pubblica; 

- di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- di non avere carichi pendenti e di non avere riportato condanne penali. 
- la lingua straniera, tra inglese o francese, nella quale intendono sostenere le prove di 

verifica del livello di conoscenza della lingua straniera; 
- di possedere il titolo di studio richiesto, con l’indicazione del relativo punteggio non 

inferiore a 110/110 o equivalente, sulla base di quanto previsto all’art. 2, punto 2); 
- di possedere un’esperienza post laurea di formazione o specializzazione e/o di lavoro e 

professionale conforme a quanto richiesto dall’art. 2, punto 7), del presente avviso non 
inferiore a 3 anni. 

 
La domanda dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione del candidato di 
disponibilità ad accettare incarichi di collaborazione da parte della Regione Campania e degli 
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enti territoriali della Regione nel termine di 6 mesi dalla conclusione dell’intero percorso di 
approfondimento specialistico, nonché l’accettazione di tutto quanto contenuto nel 
Regolamento allegato al presente Avviso (all.2) , che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, un curriculum vitae secondo 
il modello disponibile in allegato (all. 3), indicante l’argomento della tesi di laurea, la durata, le 
sedi e l’oggetto delle esperienze di formazione e specializzazione post laurea e/o delle 
esperienze di lavoro e professionali conformi a quanto richiesto dall’art. 2, punto 7), e le 
ulteriori eventuali informazioni che i candidati intendano fornire.  
Al curriculum dovranno essere allegati i certificati e le attestazioni relative alle esperienze di 
formazione e/o specializzazione e/o di lavoro e professionali indicate nel curriculum. Non 
saranno prese in considerazione le esperienze non documentate all’atto della presentazione 
della domanda di partecipazione. 
 
I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio sulla domanda di 
partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del test di preselezione indicato 
nell’art. 4.  A tal fine , nella domanda di partecipazione, dovranno autorizzare espressamente il 
Formez al trattamento dei propri dati sensibili. In mancanza, non verrà consentito al Centro di 
fornire l’assistenza richiesta.  
La certificazione della competente ASL, che quantifica eventuali tempi aggiuntivi necessari 
dovrà essere consegnata ai responsabili Formez il giorno dello svolgimento del test di 
preselezione.  
I candidati  diversamente abili sono inoltre invitati a prendere contatto con gli uffici del 
Formez, al fine di permettere la tempestiva adozione di tutti gli accorgimenti necessari per 
garantire un regolare svolgimento della prova. 
 
Per eventuali informazioni in merito ai contenuti e alle finalità del presente Avviso, si prega di 
contattare i seguenti recapiti: tel. 081/5250221-5250226-5250288-5250484, fax 081/5250216 
e-mail giovanieuropa@formez.it. 
 
 

Art 4 
Procedura selettiva 

 
La procedura di selezione è affidata ad apposita Commissione di selezione, nominata dal 
Formez e composta da esperti nelle materie oggetto del programma di approfondimento 
specialistico. La Commissione potrà articolarsi in sottocommissioni e sarà integrata da esperti 
docenti di madre lingua per lo svolgimento delle prove di valutazione del livello di conoscenza 
della lingua straniera (inglese e francese). 

 
La procedura di selezione si articola in due fasi di cui alle successive lettere a) e b).  
 
 

a) Prima fase preliminare per la verifica di ammissibilità delle domande di 
partecipazione alla selezione, sulla base del possesso dei requisiti e della completezza 
della documentazione richiesta. 
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b) Seconda fase: Prova di lingue, valutazione dei titoli, colloquio motivazionale, 
tecnico e sulle esperienze Tale fase consisterà: 

1) in una prova finalizzata ad accertare il livello di conoscenza della lingua straniera 
(francese o inglese) prescelta dal candidato. Non saranno ammessi alle fasi successive di 
selezione i candidati che non avranno dimostrato di possedere una conoscenza della 
lingua prescelta a livello intermedio. 

2) nella valutazione dei titoli; 
3)  in un colloquio finalizzato alla valutazione delle motivazioni, delle esperienze 

professionali e di studio e del livello di conoscenza delle seguenti aree tematiche: 
- Istituzioni comunitarie, politiche europee, programmi e strumenti di intervento;  
- Processi di programmazione unitaria e regionale, strumenti economici, finanziari,    

procedure, gestione di processi, modelli di governance; 
- Metodi e strumenti professionali per la gestione di progetti territoriali e processi  

partenariali; 
- Documenti di programmazione operativa per il ciclo di programmazione 2007/2013. 
Ai candidati esaminati nella fase b) verrà attribuito un punteggio complessivo fino a 100 punti 
così articolato: 
Prova di lingua: fino ad un punteggio massimo di 15 punti; 
Titoli: fino ad un punteggio massimo di 45 punti; 
Colloquio: fino ad un punteggio massimo di 40 punti. 
 
Al termine della fase b) per l’assegnazione delle 50 borse di studio verrà stilata una graduatoria 
sulla base di punteggi conseguiti nella prova di lingua, nella valutazione dei titoli e nel 
colloquio. In caso di candidati risultati ex-aequo all’ultimo posto utile per l’assegnazione della 
borsa di studio, la preferenza verrà data al candidato più giovane. 
Nell’eventualità in cui il numero dei candidati che superano la fase a) sia superiore a 350, la 
fase b) sarà preceduta da una fase di preselezione, durante la quale i candidati svolgeranno un 
test scritto a risposta multipla sulle seguenti aree tematiche : 

1))   Istituzioni comunitarie, politiche europee, programmi e strumenti di intervento;  
      2) Processi di programmazione unitaria e regionale, strumenti economici, finanziari,  

procedure, gestione di processi, modelli di governance; 
3) Metodi e strumenti professionali per la gestione di progetti territoriali e processi 

partenariali; 
  4) Documenti di programmazione operativa per il ciclo di programmazione 2007/2013. 

Una parte del test sarà finalizzata a valutare il livello di conoscenza della lingua straniera 
(inglese o francese) prescelta dal candidato. 
Accedono alla seconda fase b) tutti i candidati ammessi a seguito della verifica di cui alla fase 
a) e, nel caso di preselezione con test, i primi 250 candidati nella graduatoria appositamente 
stilata. 
In caso di preselezione, nell’ipotesi in cui vi siano candidati ex aequo all’ultimo posto utile per 
l’ammissione alla fase b), verrà data precedenza al candidato più giovane. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove e il calendario delle selezioni, nonché la graduatoria 
finale saranno resi disponibili unicamente sui siti della Regione Campania 
(www.regione.campania.it) e del Formez (www.formez.it).  
Non è prevista alcuna forma di comunicazione/convocazione individuale per le fasi intermedie 
della selezione, salvo che per la comunicazione conclusiva sull’esito finale della selezione, di 
cui al successivo art. 5. 
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Per essere ammessi a sostenere le prove selettive, i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento di riconoscimento.  
 

 
Art. 5 

Convocazione per l’avvio delle attività formative 
Obblighi dei partecipanti  

Borse di studio   
 

A quanti, al termine della procedura di selezione, saranno risultati vincitori della borsa di 
studio, sarà inviato apposito telegramma di comunicazione e convocazione per la 
partecipazione al programma di approfondimento specialistico.  
Gli assegnatari della borsa di studio dovranno, a pena di decadenza,  comunicare, entro 10 
giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e convocazione e sempre a mezzo 
telegramma, l’accettazione della borsa di studio e l’impegno alla frequenza a tempo pieno 
dell’attività. 
 
Nel caso di mancata accettazione da parte dei vincitori della borsa di studio, e/o per 
sopraggiunte rinunce o esclusioni dal programma di approfondimento entro le prime 90 ore di 
attività, sarà effettuata la sostituzione con il primo classificato utilmente nella graduatoria 
finale. 
 
A tutti i partecipanti al percorso di approfondimento specialistico, la cui frequenza è 
obbligatoria, verrà corrisposta una borsa di studio di importo massimo complessivo pari a 
10.800 Euro lordi per l'intera durata del programma, che saranno corrisposte in ratei bimestrali 
posticipati e previa positiva valutazione periodica dell’apprendimento da parte dello staff 
tecnico del programma. Il regolamento del corso è allegato al presente Avviso. L’erogazione 
della borsa di studio per il secondo semestre di attività è, inoltre, subordinata al superamento 
della prova di valutazione, citata all’art. 1, prevista al termine del termine del primo semestre di 
attività.  
Ulteriori contributi e/o rimborsi spese saranno riconosciuti ai candidati per lo svolgimento delle 
attività didattiche nell’ambito degli stage all’estero, nei termini indicati all’art. 5 del 
regolamento allegato. 
 

Art 6 
Presentazione dei  documenti comprovanti il possesso dei requisiti 

 
I candidati ammessi alle attività formative dovranno consegnare al Formez, entro la data di 
avvio delle attività, a pena di decadenza, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di accesso di cui all’art. 4, ovvero: 
 
1) il certificato di  cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
2) il certificato di residenza storica; 
3) il certificato di laurea con indicazione del voto finale; 
4) il certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 
 

Art. 7 
Attività formativa  
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Il percorso di approfondimento specialistico, che  si svolgerà sia in Italia che all’estero,  è 
articolato in  diverse attività: team building, laboratorio, stage, follow-up, project work, 
training on the job, affiancamento consulenziale ed è suddiviso in due fasi, della durata di sei 
mesi ciascuna, descritte nell’art. 1. 
Il programma dettagliato delle attività sarà disponibile sul sito Formez (www.formez.it) il 28 
settembre 2009. 
 

Art 8  
Valutazioni intermedie e valutazione finale di merito  

 
Durante ed al termine del percorso di approfondimento specialistico sono previste prove di 
valutazione sul livello di apprendimento acquisito durante il programma e alla fine dello stesso. 
I criteri di valutazione saranno dettagliati dallo staff tecnico del programma e comunicati ai 
candidati contestualmente alle modalità di svolgimento delle attività e degli obblighi e impegni 
dei partecipanti.  
Al positivo superamento della prova di valutazione effettuata al termine della prima fase di sei 
mesi di attività d’aula e stage all’estero, sono subordinati l’accesso alla seconda fase semestrale 
di attività di affiancamento consulenziale.  
I partecipanti che avranno superato positivamente l’intero percorso di approfondimento 
specialistico verranno inseriti nella lista di cui al successivo art. 10, accessibile tramite il sito 
del Formez, e ad essi sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 
Art. 9 

Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/03 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Il Formez - Centro di Formazione Studi 
Titolare del trattamento, informa che i dati forniti da ciascun candidato saranno utilizzati per la 
partecipazione al presente Avviso e per la relativa selezione. 
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il 
conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. 
In Formez potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i Responsabili e gli 
incaricati che operano all’interno delle Unità organizzative cui è funzionalmente attribuito il 
perseguimento delle finalità sopra riportate. Responsabile del trattamento è il Responsabile 
della Sede di Napoli, domiciliato per la funzione in Formez - Arco Felice (NA) in via Campi 
Flegrei 34 . 
L’elenco aggiornato degli altri Responsabili potrà essere visionato presso l’Ufficio del 
Responsabile dell'Unità Amministrazione del Personale. 
Ciascun candidato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 
che prevede, tra gli altri, quello di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei 
dati. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del 
Trattamento. 

 
Art 10 

Impegni dei borsisti  
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I borsisti che supereranno con esito positivo l’intero percorso di approfondimento specialistico, 
saranno inseriti in una shortlist di esperti, che potranno essere impegnati dalla Regione 
Campania e dagli enti territoriali della Regione nelle attività istituzionali attinenti il processo di 
programmazione unitaria. 
I partecipanti, pertanto, all’atto della domanda di partecipazione devono dichiarare la propria 
disponibilità ad accettare tali incarichi almeno fino a 6 (sei) mesi dopo la data di conclusione 
dell’intero programma di approfondimento specialistico. In caso di immotivata mancata 
accettazione dell’incarico affidato dalla Regione, il Formez si riserva, quindi, di richiedere la 
restituzione dell’intero ammontare della borsa di studio riscossa dall’interessato durante tutto il 
periodo di formazione.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Marco Villani) 
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