Presidente Onorario: Prof. Paolo Miccoli
Direttore Generale: Dr Vincenzo Tedesco
Via Tavoleria n.28
56126 – Pisa

Pisa 03 febbraio 2021
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA , PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Turismo in aree periferiche”

Premesso che
la Fondazione Area ha come finalità statutaria sostenere la ricerca e la formazione permanente e
ricorrente, di concerto con enti pubblici e privati e istituzioni italiane ed estere operanti in tali settori e
attività culturali e assistenziali;
Bandisce:
una borsa di ricerca di 4 mesi dell’importo di € 2.000,00 (lordo ) per l’attività di ricerca:
Supporto alla creazione di un museo di arte sacra con l’obiettivo di valorizzare i reperti di arte sacra
legati al santuario di San Pellegrino in Alpe
I titoli che devono essere posseduti sono:
a) Laurea Magistrale in 'Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei' o laurea
equipollente
b) Esperienze pregresse nell'ambito del Front office e accoglienze dei turisti

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Tutti i candidati dovranno inviare, tramite mail all’indirizzo: areafondazione@gmail.com:
−

Curriculum Vitae

−

Domanda di partecipazione (allegata al bando)

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time). Anche nel caso di autocertificazione di periodi di
attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 del 10 febbraio 2021. La domanda di
partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Fondazione
(allegato al bando). La domanda, che deve essere compilata in ogni sua parte e riportare la firma autografa
del candidato, deve essere inoltrata via mail a: areafondazione@gmail.com
L'attività del Borsista non costituisce e non può costituire rapporto di impiego.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati
nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle relative procedure.
La borsa di ricerca sarà assegnata sulla base di una graduatoria, formulata da apposita commissione
nominata dal Direttore Generale, oltre ad un eventuale colloquio se la Commissione ritiene necessario (da
svolgersi con data da comunicare sul sito della Fondazione) e il verbale verrà pubblicato sul sito:
www.areafondazione.it
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