
Bando di selezione per l'assegnazione di 10 borse di studio per la partecipazione al Corso della Scuola 
Internazionale di Etologia di Erice “The impact of climate changes on animal populations”, 9-14 

novembre 2015 destinato ai Soci dell'Associazione Teriologica Italiana Onlus (ATIt onlus)

1) Oggetto del Bando di selezione
Il bando di selezione, al quale solo i Soci ATIt in regola con il pagamento della quota sociale e con non più di  
35 anni (alla data di scadenza del bando) possono partecipare, prevede la copertura dei costi di iscrizione 
al Corso della Scuola Internazionale di Etologia di Erice (patrocinato dall'ATIt) “The impact of climate  
changes on animal populations”, 9-14 novembre 2015 (http://www.climateandpopulations.it/), e di vitto e 
di alloggio per il periodo di svolgimento del corso (non include le spese di viaggio e trasporto che saranno 
a carico dei Soci assegnatari della borsa).
La selezione avverrà sulla base del curriculum vitae (vedi punto 3 per i criteri) ed eventualmente mediante 
colloqui  individuali,  da una Commissione costituita appositamente e formata da almeno 3 membri,  soci 
dell'ATIt.

2) Finalità ed obiettivi generali
L'Associazione  Teriologica  Italiana  Onlus  (ATIt  onlus)  persegue  esclusivamente  finalità  di  solidarietà  
sociale, nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con particolare riferimento alla 
conservazione e gestione dei Mammiferi e dei loro habitat.
Per ulteriori dettagli circa le finalità Statutarie dell'ATIt si veda lo Statuto al seguente link:
http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/statuto.html
ATIt onlus intende inoltre promuovere la formazione dei giovani teriologi iscritti all'Associazione, in quanto  
riconosce  che  la  formazione,  in  particolare  nel  contesto  scientifico,  ha  da  sempre  assunto  un  ruolo 
determinante, che diventa ancora più pregnante nel contesto storico-sociale attuale, nel quale sono richieste 
dal mondo del lavoro competenze sempre più professionali,  oltre che capacità e attitudini specifiche. Le  
competenze hanno quindi bisogno di essere rinnovate costantemente per evitare la rapida obsolescenza della  
conoscenza.  Indispensabile  quindi,  rispondere  a  tali  bisogni  tramite  la  promozione e  la  realizzazione di 
specifiche opportunità finalizzate alla formazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei giovani Soci, 
futuro della nostra Associazione in termini di energie, prospettive culturali e scientifiche, ideali innovativi e 
continuità.
L’acquisizione  di  nuove  competenze  e  professionalità  da  parte  dei  giovani  Soci  diventa  oggi  una  leva 
strategica per la nostra Associazione, un vantaggio indispensabile per garantire un proseguimento idoneo e 
sostanziale delle nostre attività, potendo così affrontare con maggiori competenza e capacità le nuove sfide 
scientifiche, culturali e di promozione del settore teriologico che si presenteranno nell'immediato futuro.

3) Criteri di valutazione e requisiti
La presente selezione è riservata esclusivamente ai Soci ATIt in regola con il pagamento della quota sociale e  
con non più di 35 anni (alla data di scadenza del bando) che risultino aver acquisito almeno una laurea 
triennale affine alla formazione teriologica. Ai Soci con non più di 28 anni (alla data di scadenza del bando)  
verrà assegnato un punteggio aggiuntivo. Verranno inoltre premiati i Soci con un periodo di permanenza  
maggiore nell'Associazione. L'avvenuto pagamento della quota sociale 2015 nei termini previsti dallo Statuto  
(28  febbraio  2015)  darà  adito  ad  un  punteggio  aggiuntivo,  come  pure  l'aver  rivestito  ruoli  di  valenza 
istituzionale e certificabili in seno all'ATIt.
Le  competenze,  che  dovranno  essere  chiaramente  esplicitate  nel  curriculum,  e  certificate  con  apposita 
documentazione  o  con  autocertificazione  (http://www.moduli.it/autocertificazione)  devono  includere  i 
seguenti punti (non tutte le indicazioni sotto elencate potranno ovviamente essere soddisfatte, ad esempio  
mancata iscrizione al dottorato ecc, sono quindi da valutarsi caso per caso in relazione al richiedente):
Voto di laurea triennale
Attinenza della tesi di laurea triennale a temi teriologici.
Eventuale iscrizione, preferibilmente non fuori corso, alla Laurea magistrale (specificare i dettagli)
Eventuale voto di laurea magistrale
Attinenza della tesi di laurea magistrale (anche in corso di svolgimento) a temi teriologici.
Eventuali pubblicazioni scientifiche, preferibilmente a carattere teriologico.
Eventuali partecipazioni a congressi con poster e/o comunicazioni preferibilmente a carattere teriologico.
Eventuale iscrizione ad un dottorato di ricerca con un progetto di ricerca incentrato su temi teriologici
Eventuale titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato incentrata su temi teriologici
Altre esperienze professionali  e/o di ricerca certificate e dettagliate almeno in termini di periodo svolto,  



soggetto incaricante, mansioni, risultati ottenuti.
La Commissione, in caso di parità, privilegerà il Socio più giovane. Non verranno prese in considerazione 
le domande dei Soci non in regola con il pagamento della quota associativa 2015 o di Soci strutturati 
(assunti con contratti a tempo indeterminato). 

4) Termini di presentazione:
I  curricula vanno inviati entro le ore 12.00 di sabato 19 settembre 2015 a  segreteria.atit@gmail.com con 
l'oggetto: [CV per Selezione Erice].
Al momento del ricevimento verrà inviato, a mezzo posta elettronica, un messaggio di conferma da parte 
della Segreteria ATIt, al fine di confermare la leggibilità dei file inviati.
La  presentazione  della  richiesta  di  partecipazione oltre  il  termine  improrogabile  delle  ore  12.00 del  19 
settembre 2015 comporta l'esclusione dal concorso.

5) Composizione della Commissione giudicatrice:
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei lavori e sarà  
da almeno tre membri dei quali uno con il ruolo di Presidente della Commissione.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. La Commissione ha facoltà di non 
assegnare  la  totalità  delle  10  borse  previste,  qualora  lo  ritenga  opportuno  in  relazione  al  mancato 
raggiungimento dei requisiti minimi.
Il giudizio motivato della Commissione, da considerarsi insindacabile, verrà reso pubblico a tutti i Soci.

6) Condizioni di partecipazione:
La  partecipazione  al  presente  Bando  di  selezione  implica  da  parte  di  ogni  concorrente  l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando.

7) Esito del Concorso:
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, saranno attribuite un massimo di 10 borse di  
studio dell'importo di 300 euro cadauna omnicomprensive. Tali importi saranno utilizzati dall'ATIt per la  
copertura dei costi di iscrizione e la copertura dei costi di vitto e alloggio del Corso di Erice in oggetto. I  
risultati  della  selezione e l'elenco dei  Soci  assegnatari  saranno pubblicati  sul  sito  web dell’ATIt.  I  Soci  
assegnatari  saranno tenuti a certificare la presenza al Corso (apponendo la propria firma su un apposito  
foglio firme che verrà messo a disposizione dall'organizzazione del Corso ad Erice) pena la non erogazione 
del contributo per la copertura delle spese di iscrizione e di vitto e alloggio del Corso di Erice in oggetto.

8) Condizioni trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 30/06/2003, il 
trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  
concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.

10) Segreteria:
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la Segretaria dell'ATIt.
Segreteria: Dr.ssa Stefania Mazzaracca
c/o Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Università degli Studi dell'Insubria, Varese
Via Dunant 3 
I – 20100 VARESE 
tel. 0332/421538 – fax 0332 421446
e-mail: segreteria.atit@gmail.com

mailto:segreteria.atit@gmail.com


ALLEGATO “A” Schema esemplificativo della domanda.
(da inviare via e-mail alla Segretaria dell'ATIt)

…l... sottoscritt…………………………………………………………………...................................
nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP …………il.........................................
e residente in ………………………...……...........(prov. di …..) CAP …………................................
via ……………………………………………………….............................................…… n. ………
e-mail ….............................……………………………………………………………………………
telefono …..............................................................................................................................................

Chiede

di essere ammess… a partecipare alla selezione per l'assegnazione di un massimo di 10 borse di studio per la 
partecipazione al Corso della Scuola Internazionale di Etologia di Erice “The impact of climate changes on  
animal populations”, 9-14 novembre 2015 patrocinato dall'ATIt.

Comunica di inviare contestualmente alla presente il file denominato (nome_cognome_Erice.pdf) da 
sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, contenente i seguenti dati:
1-Curriculum vitae
2-Eventuali documentazione a certificazione delle attività e dei titoli dichiarati e/o autocertificazione
3Altro (specificare)...............................................................................................................................................

Dichiara:
1. di essere Soci... dell'ATIt dal……………………………………………………………….e di essere in 
regola con i pagamenti delle quote sociali, compresa quella dell'anno in corso.
Allega inoltre copia del documento di identità in corso di validità.
Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente bando.

Data ………………….
Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. ATIt tratterà i dati personali 
esclusivamente per le attività connesse allo svolgimento della presente selezione.

Data ………………….
Firma


