Borsa di studio della

ONLUS ANTONIO PADOVANI
CON IL PATROCINIO DIIE/UNIVAQ

IL MERCATO DEL LAVORO NEL COMPRENSORIO AQUILANO

REGOLAMENTO
Assegnazione di 1 BORSA DI STUDIO per laureati dell'Università degli Studi
dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia
(DIIE)
La ONLUS Antonio Padovani, nel quadro delle sue finalità sociali, istituisce n. 1 borsa di
studio dell’importo di € 2.500,00 per laureati magistrali dell'Università degli Studi dell’Aquila
- Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia (DIIE/UNIVA).
REGOLAMENTO
1. Finalità, Oggetto e Importo.
LA ONLUS Antonio Padovani, nel quadro delle attività svolte per incentivare lo sviluppo del
territorio e valorizzare i giovani talenti, istituisce una borsa di studio dell’importo di €
2.500,00 per laureati dell’Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell'Informazione e di Economia che vogliano elaborare un modello originale
di analisi del mercato del lavoro nel comprensorio aquilano.
2. Requisiti di partecipazione.

Possono partecipare al bando di selezione per l’erogazione della borsa, laureati magistrali
nell'ambito dei corsi del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di
Economia che abbiano acquisito il titolo di laurea magistrale nel triennio 2019/20/21.
3. Modalità di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione, in forma libera, dovrà essere inviata entro e non oltre il 14
febbraio 2022, esclusivamente via mail all’indirizzo onlusantoniopadovani@gmail.com
La partecipazione al concorso implica da parte del partecipante l'accettazione del presente
bando in ogni suo articolo.
La domanda deve contenere un indice del report che si intende realizzare (vedi punto 5) e
brevi note sulla metodologia che si intende utilizzare (ivi compresa la bibliografia di
riferimento).
La domanda deve contenere le generalità del partecipante, il codice fiscale, l'indirizzo, l’email ed il numero di telefono, il certificato di laurea, il Curriculum Studiorum, eventuali
pubblicazioni ed ogni altro elemento utile alla valutazione. La domanda deve indicare un
indirizzo e-mail al quale inviare la corrispondenza.
4. Commissione Esaminatrice.
Tra le domande pervenute, la Commissione esaminatrice sceglie il vincitore della borsa di
studio. La Commissione viene nominata dalla ONLUS Antonio Padovani ed il suo giudizio è
insindacabile. La Commissione è composta dal presidente della ONLUS, da un
professore/ricercatore indicato dal patrocinante (DIIE/UNIVAQ) e da un esperto con
esperienza pluriennale nell’analisi del mercato del lavoro e delle problematiche connesse allo
sviluppo del territorio. I commissari svolgono le attività necessarie alla selezione a titolo
gratuito.
5. Oggetto dell'elaborato.
Il vincitore della borsa di studio deve produrre un elaborato centrato sull'analisi dei fabbisogni
di lavoro del comprensorio aquilano. Si intende per dimensione minima del comprensorio
aquilano il Comune dell’Aquila e tutti i comuni con esso confinanti, ed è facoltà del
concorrente determinare una dimensione più ampia dell’aerea di riferimento dell’indagine
sulla base del modello utilizzato (ad es. modello di mobilità/attrattività, ecc).
L'obiettivo del modello, che può essere qualitativo e/o quantitativo, mira ad identificare, con
riferimento al comprensorio aquilano, le richieste di professionalità delle aziende, in quali
direzioni si orienta la domanda di lavoro, quali sono gli ambiti professionali emergenti e quali
le professioni in declino.
Il report deve contenere come minimo:
- l'analisi della situazione attuale del mercato del lavoro nel comprensorio di riferimento;
- le presumibili evoluzioni della domanda di lavoro delle aziende operanti nel comprensorio
anche con riferimento alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e del lavoro a
distanza;
- gli strumenti di policy necessari per lo sviluppo di professionalità specifiche e per facilitare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche con riferimento alle opportune politiche
formative,
- esplicitare esigenze, sempre da parte della domanda di lavoro, in merito a figure
professionali definite e/o loro particolari caratteristiche,
- gli strumenti necessari per coordinare gli interventi sul versante lavoro-occupazione con

quelli che interessano il versante istruzione-formazione,
- le politiche necessarie per favorire l'attrazione d'impresa.
L’obiettivo principale del report è quello di fornire una base metodologica ai policy makers
nell’elaborazione di politiche attive del lavoro, coordinando i relativi strumenti di istruzione,
formazione e sviluppo.
6. Rinuncia e liquidazione.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione del secondo
concorrente classificato idoneo. La mancata produzione dell'elaborato entro 120 giorni
dall'assegnazione della borsa di studio equivale a rinuncia. La borsa di studio sarà liquidata
entro giorni 60 (sessanta) dalla consegna del lavoro. All’atto della liquidazione, l’elaborato
diviene proprietà esclusiva della ONLUS Antonio Padovani che assume l’impegno di non
utilizzare l’opera a fini di lucro ma solo ed esclusivamente per finalità sociali. La ONLUS
Antonio Padovani si riserva il diritto esclusivo di duplicare/pubblicare/diffondere il report con
il solo obbligo di citazione dell’Autore e del patrocinio DIIE/UNIVAQ. Nessuna spesa né di
patrocinio né relativa alle attività del concorso né di altra natura è a carico dell’ UNIVAQ.
7. Trattamento dati.
I dati forniti con la partecipazione al presente concorso formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sulla privacy e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ONLUS
Antonio Padovani e saranno usati esclusivamente per consentire lo svolgimento del concorso
medesimo. Il titolare del trattamento è la ONLUS Antonio Padovani con sede a L’Aquila in
via Giosuè Carducci, 30. Il responsabile della protezione dei dati personali è il legale
rappresentate Gianni Padovani.
Segreteria Organizzativa
Cristina Alexandris
E-mail: onlusantoniopadovani@gmail.com
Telefono: 0862/412341 (dal lunedì al venerdì ore 9:00-13:00)
Onlus Antonio Padovani
Il Presidente
Gianni Padovani

