Prot. 356
del 24/10/2019

BANDO DI CONCORSO
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 borse di studio per progetti di
valorizzazione del Real Sito di Carditello e il territorio circostante, finanziate dalla
Fondazione Real Sito di Carditello

IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello che all’art. 4 lettera f)
prevede quali “Attività strumentali, accessorie e connesse” l’istituzione di premi e
borse di studio;
Vista la determina prot. 335 del 24/10/2019 per l’attivazione di premi e borse di studio
per l’anno 2019;
DECRETA
Art. 1 Oggetto del bando
La Fondazione Real Sito di Carditello bandisce un concorso per l’assegnazione di
borse di studio “Valorizing Carditello e dintorni” per n. 5 laureandi di primo livello o
magistrali, oppure studenti di Master di I e II livello, le cui tesi o progetti di master
siano dedicate ai seguenti temi:
1. monitoraggio, conoscenza e valorizzazione delle specie arboree del Real Sito;
2. processo istituzionale e finanziario di valorizzazione dei manufatti esterni al
Real Sito (chiesetta di proprietà della Fondazione; Canetteria; Bufaleria;
Cavallerizza; Mulino Sant’Antonio), in origine rientranti nella pertinenza dello
stesso, ed oggi suscettibili di rifunzionalizzazione quali centri di servizio
turistico-culturale funzionali alle crescenti esigenze del Real Sito;
3. tutela e conservazione, anche a fini di valorizzazione turistica, dell’itinerario
dell’Acquedotto Carolino, dal Real Sito alle sorgenti del Fizzo alle pendici del
monte Taburno;
4. studio della domanda e dell’offerta di ippoturismo funzionale alla realizzazione
di specifici programmi da parte della Fondazione, tra i quali quelli in corso di
discussione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo;
5. attività di fundraising nei confronti dei potenziali stakeholder, a livello
nazionale e internazionale, che possono avere un interesse a finanziare gli
investimenti o le attività della Fondazione, anche nell’ambito di strategie di
responsabilità sociale.

Ciascun candidato dovrà produrre uno studio i cui risultati potranno essere utilizzati
dalla Fondazione per eventuali interventi di valorizzazione. L’importo di ogni borsa
di studio è di € 800,00.
Art. 2 Requisiti per l’ammissione al concorso
Il bando è riservato a studenti universitari e laureati iscritti a Master universitari di
primo e secondo livello, di età inferiore ai 35 anni, italiani e stranieri, regolarmente
iscritti ai corsi di studio, che presenteranno un progetto di tesi improntato
all’approfondimento dei temi indicati nel presente bando (art. 1).
Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che al decorrere dal 31 maggio
2019 siano titolari di altre borse di studio o di assegni di ricerca.
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di partecipazione è consultabile dal sito www.fondazionecarditello.org
e dovrà pervenire entro e non oltre il 3 luglio 2019, ore 12.00, secondo le seguenti
modalità:
–
–
–

mediante posta elettronica all’indirizzo segreteria@fondazionecarditello.org;
a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di
recapito spedizione all’indirizzo: Fondazione Real Sito di Carditello, via
Carditello SNC, San Tammaro (CE) - 81050 (non farà fede il timbro postale);
consegna a mano, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sede
della Fondazione Real Sito di Carditello, via Carditello SNC, San Tammaro
(CE) – 81050.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a. Copia del documento di identità in corso di validità;
b. Certificato di laurea di primo livello o magistrale, oppure Certificato di
iscrizione all’anno accademico in corso, oppure certificato di iscrizione al
Master di primo livello o secondo livello;
c. Curriculum vitae et studiorum;
d. Progetto di studio dettagliato con indicazione dell’argomento scelto:
1. monitoraggio, conoscenza e valorizzazione delle specie arboree del
Real Sito;
2. processo istituzionale e finanziario di valorizzazione dei manufatti
esterni al Real Sito (chiesetta di proprietà della Fondazione; Canetteria;
Bufaleria; Cavallerizza; Mulino Sant’Antonio), in origine rientranti nella
pertinenza dello stesso, ed oggi suscettibili di rifunzionalizzazione quali
centri di servizio turistico-culturale funzionali alle crescenti esigenze del
Real Sito;
3. tutela e conservazione, anche a fini di valorizzazione turistica,
dell’itinerario dell’Acquedotto Carolino, dal Real Sito alle sorgenti del
Fizzo alle pendici del monte Taburno;
4. studio della domanda e dell’offerta di ippoturismo funzionale alla
realizzazione di specifici programmi da parte della Fondazione, tra i
quali quelli in corso di discussione con il Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo;

5. attività di fundraising nei confronti dei potenziali stakeholder, a livello
nazionale e internazionale, che possono avere un interesse a finanziare
gli investimenti o le attività della Fondazione, anche nell’ambito di
strategie di responsabilità sociale

Il progetto di cui la punto d) dovrà:
–
–
–

essere ricompreso in max tre cartelle formato A4 con non oltre 5.000 caratteri;
includere la bibliografia di riferimento;
essere integrato da una lettera di accompagnamento di max 1.500 caratteri
(una cartella A4) firmata dal docente con ruolo di tutor della tesi o progetto di
Master.

Le domande che non soddisferanno integralmente le condizioni di cui sopra non
verranno prese in considerazione.
Art. 4 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Fondazione e sarà composta:
–
–
–

dal Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, o da un suo delegato;
dal Direttore della Fondazione Real Sito di Carditello o da un suo delegato;
dal Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Real Sito di
Carditello, o da un suo delegato.
Art. 5 Svolgimento e Conclusione della selezione

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base
dei titoli presentati e della valutazione del progetto.
La Commissione formulerà̀ n. 5 graduatorie di merito per ognuno degli argomenti
oggetto del presente bando, attribuendo ai candidati il punteggio secondo i seguenti
criteri:
a. Voto di Laurea: max 3 punti
– Voto da 100 a 105: 1 punto;
– Voto da 106 a 110: 2 punti;
– Voto 110 e lode: 3 punti.
b. Esperienze di lavoro/stage relative all’argomento del bando: max 1 punto
c. Progetto di studio presentato: max 5 punti
d. Colloquio: max 1 punto

A parità̀ di punteggio (in caso di ex-aequo), verrà applicato il seguente criterio di
preferenza:
–

minor età̀ anagrafica.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web istituzionale della Fondazione
www.fondazionecarditello.org.
Le borse di studio verranno assegnate su proposta della Commissione giudicatrice,
a suo insindacabile giudizio, in base ai titoli e al colloquio, agli studenti risultati primi
in ognuna delle cinque graduatorie.

Art. 6 Conferimento
L’importo della borsa di studio verrà erogato al vincitore in una unica soluzione, in
seguito alla consegna dell’elaborato alla Fondazione, entro il 31 maggio 2020.
La cerimonia di conferimento della borsa di studio avverrà alla presenza del
Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Luigi Nicolais, presso la sede
istituzionale della Fondazione al Real Sito di Carditello.
La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dell’assegno di studio
e di non rilasciare l’attestato finale della borsa in caso di gravi inadempienze da parte
del borsista.
La documentazione e il progetto prodotto dal borsista sarà acquisito dalla
Fondazione che potrà disporne in futuro per ulteriori approfondimenti.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento
ineriscono la procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. lgs. 196/2003 e
successive modificazioni.

