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BORSA DI STUDIO
BANDODICONCORSO
MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA NUMERICA
Art 1
N° 1 Borsa di studio semestrale in modellazione idrogeologica numerica rivolta a giovani laureati con lo
scopo di preparare specialisti nel settore di attività principale dell’azienda, contribuendo alla diffusione
della cultura tecnica del settore. Sede dell’Attività sarà la sede della Società AFgtc srl.
Art.2
Nell’ambito di Acquasense, progetto appartenente al programma di incentivazione ed aiuto all’innovazione
tecnologica “Made in Italy –Industria 2015” del Ministero dell’Industria, al borsista verrà data l’opportunità
di apprendere, con uno stage full immersion, le metodiche, le applicazione e le tecniche di progettazione
ed implementazione di modelli idrogeologici numerici finalizzati alla tutela ed alla gestione sostenibile della
risorsa idrica sotterranea.
Art 3
L’importo lordo omnicomprensivo della borsa è fissato in € 3600,00. La borsa è assoggettata a ritenute
fiscali nella misura prevista dalla legge.
Art 5
Al borsista si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. In particolare, il
borsista è assicurato contro gli infortuni da lavoro presso l’INAIL e, per quanto riguarda la previdenza, avrà
l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS o altra cassa previdenziale.
Il borsista che ad altro titolo non fruisca già di polizza assicurativa per la copertura di danni arrecati a terzi
deve provvedere, a sua cura e spese, a dotarsi di idonea forma di assicurazione.
Art 6
La domanda, redatta in carta semplice (secondo lo schema di cui all’Allegato A) e gli allegati di cui all’art. 7,
dovranno pervenire, in formato digitale, ad AFgtc entro e non oltre le ore 12,00 am del 30 Aprile 2012
anche tramite Email : afgtc@pec.afconsulting.it

La domanda e l’allegato curriculum formativo e professionale, a pena di esclusione, dovranno essere firmati
dall’interessato. Ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00, la sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento d’identità,
in corso di validità, del candidato.
Art. 7
Gli aspiranti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per la partecipazione di cui al successivo art.8 ed
allegare alla domanda:
1. titolo di laurea conseguito (o dichiarazione sostitutiva);
2. curriculum di studi e professionale;
3. abstract (max 1500 battute) della tesi di laurea;
3. elenco di tutti i documenti e titoli che il candidato ritenga utili per far comprendere le proprie attitudini.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato anche
se spedite con raccomandata a/r o altro mezzo consimile entro il termine di scadenza.
AFgtc non assume alcuna responsabilità per ogni disguido derivante da omesse o inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato nonché da mancata o tardiva comunicazione della variazione di recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili ad AFgtc
Il presente bando non vincola AFgtc S.R.L. all’affidamento dell’incarico.
Art 8
Possono partecipare alla selezione i candidati che entro la data di scadenza del presente bando abbiano i
seguenti requisiti:


laurea specialistica in scienze geologiche, scienze ambientali, ingegneria idraulica, ingegneria
dell’ambiente e del territorio.



data del conseguimento Laurea non anteriore 01/01/2010.



capacità di utilizzo dei software di base (suite Office, suite Corel, ecc..) e tecnici (GIS e CAD).



autosufficienza per gli spostamenti.

Art 9
La fase selettiva comprenderà:
1. prima selezione su valutazione curriculum e documentazione inviata dal candidato;
2. i selezionati saranno invitati ad un colloquio individuale condotto da geologi della Società.

La selezione dei candidati, si concluderà entro maggio 2012.
Nella selezione verrà dato particolare peso al curriculum vitae e studiorum dei concorrenti.
A parità di condizioni verrà data prelazione al più giovane.
La Commissione formulerà per i selezionati di cui al punto 2 una graduatoria da cui potranno essere estratti
nominativi per futuri incarichi
Art. 10
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato alla stipula di apposito contratto individuale.
Il contratto semestrale partirà dal 15 giugno e sarà escluso il mese di agosto.
La borsa verrà corrisposta in due rate: la prima dopo il terzo mese lavorativo, la seconda a fine contratto.

Per informazioni rivolgersi alla responsabile D.ssa Chiara Curcio
tel. 050 870311 ‐ Email curcioch@afconsulting.it

Campo, li 03 Aprile 2012

ALLEGATO A
SCHEDA DI ISCRIZIONE A BANDO PER BORSA DI STUDIO
IN MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA NUMERICA

__L__ sottoscritt__, presa visione del bando per l’affidamento di una borsa di studio per laureati di cui al
Bando “Borsa di Studio per Modellazione idrogeologica numerica” indetto da AFgtc srl chiede di poter
partecipare alla suddetta selezione.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
Dati anagrafici:
Cognome_____________________________________ Nome___________________________________
Luogo

di

Nascita_________________________

Data

di

Nascita_____________________________

Residenza ____________________________________________________________

Domicilio ai fini della partecipazione al Bando:
Via_____________________________________________________________________________________
Cap _________Città__________________________Provincia ____________________________________
Telefono__________________________e‐mail_________________________________________________

Si allega:
‐ Curriculum vitae et studiorum sottoscritto;
‐ Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità;
‐ Abstract della tesi di laurea (1500 battute)
‐ Altri documenti:
1.

___________________________

2.

__________________________

3.

___________________________

Dichiara inoltre
di essere fisicamente idoneo/a alla collaborazione;
di avere i requisiti di cui all’art 8 del bando

__L__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci indicati nella presente
istanza e nell’allegato curriculum vitae. A tal fine, in applicazione delle previsioni del citato DPR, allega alle
dichiarazioni autocertificate fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta e
con i documenti ad essa allegati possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.
196, per gli adempimenti connessi alla presente selezione

FIRMA

___________________________________

Data ___________________________

