
          
  
 
 
     

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI 
STUDIO, IN MATERIA DI LEGISLAZIONE COMUNITARIA, FUNZIONAMENTO 
DELLE ISTITUZIONI EUROPEE ED ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI, 

RISERVATA AD UNA GIOVANE LAUREATA 
 

 
 
 
 

Art. 1   
Obiettivi ed ambito di applicazione della borsa di studio 

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Teramo, bandisce un concorso 
pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio di durata semestrale, riservata ad 
una giovane laureata con le specifiche di cui all’art. 3 del presente bando, finalizzata 
all’acquisizione di competenze relative alle tematiche comunitarie, al funzionamento 
delle istituzioni europee ed alle procedure di accesso ai finanziamenti europei.    
 
 
 

Art. 2 
Programma di attività oggetto del bando di concorso 

La vincitrice, dopo uno stage aziendale di durata settimanale presso la Camera di 
Commercio I.A.A. di Teramo, sarà destinata presso la sede di Unioncamere, a Bruxelles 
e dovrà ivi assicurare una presenza pari a trenta ore settimanali ripartite su 5 giornate 
lavorative.  

Durante la sua permanenza svolgerà attività varie che spaziano dalla redazione 
di appunti sulle tematiche comunitarie, alla partecipazione ai convegni, 
all'organizzazione di seminari, al monitoraggio dei bandi europei, alla ricerca di 
informazioni, alla risposta a quesiti posti dalle diverse realtà territoriali e funzionali del 
Sistema italiano delle Camere di Commercio, al monitoraggio legislativo.   

La permanenza presso gli uffici di Unioncamere, a Bruxelles, partirà da 
settembre 2008.  
 
 



 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero di equipollente laurea specialistica in 
una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e 
Commercio,  conseguita in una Università degli Studi della Repubblica o altro Istituto 
Superiore equiparato, o presso altra Università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in 
Italia con votazione minima  100/110 (o votazione equivalente); 
2) conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (che sarà accertata in sede di 
colloquio);  
3) conoscenza approfondita del pacchetto Office; 
4) conoscenza del sistema operativo Windows, Outlook ed Explorer; 
5) cittadinanza italiana o comunitaria; 
6) residenza in Italia; 
7) godimento dei diritti civili e politici; 
8) assenze di condanne penali; 
9) età non superiore a 30 anni. 

I requisiti citati devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione delle domande 

Le aspiranti devono inoltrare domanda in carta semplice indirizzandola alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Teramo, - Ufficio 
Segreteria Generale -,  Via Savini, 48/50. 

Le domande dovranno pervenire, tramite Raccomandata A/R  entro e non oltre il 
30 giugno 2008 o dovranno essere consegnate a mano entro le ore 14.00 dello stesso 
giorno. Alla domanda va allegato un curriculum vitae. 

Le aspiranti dovranno compilare in ogni sua parte l’apposito fac-simile di 
domanda disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Segreteria Generale della 
Camera di Commercio I.A.A.  di Teramo (1° piano sede camerale) oppure scaricabile 
dal sito internet della Camera di Commercio di Teramo all’indirizzo www.te.camcom.it 
nella sezione “Imprenditoria Femminile”, alla pagina “Bando di concorso”  per poi 
sottoscriverlo. 
 
 
 

Art. 5 
Selezione delle candidate 

La selezione delle candidate per l’assegnazione della borsa di studio è affidata 
ad una commissione, composta dal Segretario Generale della Camera di Commercio 
I.A.A. di Teramo, in qualità di Presidente, da un  Dirigente della stessa Camera di 
Commercio I.A.A., dalla Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità 



Femminile della Camera di Commercio di Teramo I.A.A., da un esperto  di lingue e  da 
un esperto di informatica. 

La selezione avverrà in due fasi: 
- in una prima fase verranno valutate le votazioni di laurea, attribuendo i seguenti punti:  
da 100 a 103 = punti 1 
da 104 a 107 = punti 1,5 
da 108 a 110 = punti 2 
110 con lode = punti 2,5 
al punteggio così conseguito, vengono sommati: 
- punti 1, se la tesi discussa ha trattato tematiche comunitarie.  
- punti 2,  se la candidata ha conseguito un master sulle tematiche comunitarie. 
- in una seconda fase, relativa alle candidate collocate nei primi 12 posti nella 
graduatoria stilata secondo i precedenti criteri, viene sostenuto un colloquio ed una 
prova pratica su PC dinanzi alla commissione, la quale dispone di un punteggio 
compreso tra 0 e 10 da sommare a quello conseguito nella prima fase. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
- elementi di macroeconomia e politica economica; 
- legislazione comunitaria; 
- lingua inglese; 
- lingua francese (facoltativo) con l’attribuzione di un punteggio da 0 a 1.  

La prova pratica su P.C. verterà sulla conoscenza approfondita del pacchetto 
Office, conoscenza del sistema operativo Windows, Outlook ed Explorer. In caso di 
parità di punteggio sarà prescelta la candidata più giovane di età. La graduatoria finale 
resta valida per 24 mesi. 
 
 
 

Art. 6 
Importo ed erogazione della borsa di studio 

L’importo della borsa di studio è di 2500.00 euro lordi mensili per sei mesi,  per 
un totale di euro 15.000 che sarà erogato all’inizio di ogni mese.  

La borsa può essere sospesa o revocata per gravi motivi, con motivata 
determinazione del Dirigente d’Area sottoscritta dal Segretario Generale dell’Ente. 
 
 
 

Art. 7 
Obblighi delle borsiste 

Entro una settimana dalla data della comunicazione di assegnazione, la vincitrice 
della borsa di studio di cui al presente bando di concorso deve far pervenire alla 
Camera di Commercio di Teramo la sua  accettazione. 
 
Teramo, 27 maggio 2008 
 

      F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
     (Dott. Giampiero Sardi) 

 



FACSIMILE  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSE  DI STUDIO,  
IN MATERIA DI LEGISLAZIONE COMUNITARIA, FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE ED 

ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI,  RISERVATA AD UNA GIOVANE LAUREATA 
 
 

Alla Camera di Commercio I. A.A. 
Ufficio Segreteria Generale 
Via Savini, 48/50 
64100          T E R A M O     
 

 
 
La sottoscritta ………………………………………nata a ………………………………...… il……..………… 

residente a …………………………………….. in via/piazza ……………… CAP…………Comune……..…… 

Provincia………………… chiede di essere ammessa a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione 

di una borsa di studio, in materia di legislazione comunitaria, funzionamento delle istituzioni europee ed 

accesso ai finanziamenti europei, riservata ad una giovane laureata. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere laureata in ______________________ nell’anno accademico _______ presso l’Università 

_________________________ con il punteggio di ______________, con la tesi dal titolo: 

______________________________________________________________________________; 

2) di avere conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 

3) di avere conoscenza approfondita del pacchetto Office; 

4) di avere conoscenza del sistema operativo Windows, Outlook ed Explorer; 

5) di essere cittadina italiana; 

6) di essere residente in ______________________; 

7) di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali; 

8) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

 
Allega: 
- curriculum vitae 
-  fotocopia di un documento d’identità valido. 
 
Chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzo: 
 
via/piazza _________________________ 
CAP _______ 
Comune __________________________ 
Provincia _________________________ 
Telefono _________ 
Cellulare _________ 
fax (facoltativo) _________ 
e-mail ___________________________ 

 
 

data ______________       firma 
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