BANDO n. 3/18 PS del 28 febbraio 2018
Affisso il 28 febbraio 2018
Scade il 18 maggio 2018

PUBBLICA SELEZIONE AD UN PREMIO DI STUDIO SU FONDI DONATI DALL’ONLUS ALSIL, CON LA
PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE DENOMINATA UNIONE GENERALE DEI
LAVORATORI – POLIZIA DI STATO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA CULTURA DELLA
LEGALITA’”, EROGATI DA SAA S.C.AR.L.
Art. 1 Tipologia del premio di studio
SAA S.c.ar.l., bandisce una pubblica selezione ad un premio di studio su fondi donati dall’ONLUS ALSIL, con la
partecipazione della rappresentanza sindacale denominata Unione Generale dei Lavoratori – Polizia di Stato, nell’ambito
del progetto denominato “La cultura della legalità”, finalizzato ad un’attività di prevenzione e contrasto della criminalità
urbana, attraverso la realizzazione di elaborati progettuali con valenza economica, volti allo sviluppo economico e sociale
delle realtà urbane elencate negli articoli successivi.
Il premio sarà di Euro 1.000,00 al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge.

Art. 2 Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2017‐2018 del 1°, 2° e 3° anno dei corsi di
studio in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale, Business&Management, Business
Administration.
Eventuali studenti iscritti ai Corsi di studio indicati, presenti nella commissione esaminatrice, non potranno partecipare al
bando.

Art. 3 – Tipologia del progetto
Per partecipare al progetto “La cultura della legalità” i candidati dovranno redigere un piano di sviluppo e crescita
economica dell’area urbana da loro selezionata. I candidati avranno la possibilità di scegliere su quale area urbana
realizzare il proprio elaborato, selezionando tra le seguenti circoscrizioni la propria preferenza:
a) Circoscrizione due
b) Circoscrizione cinque
c) Circoscrizione otto
I candidati potranno selezionare una sola circoscrizione, non è possibile realizzare proposte progettuali rivolte a più di una
singola circoscrizione.
Il progetto “La cultura della legalità” mira a riqualificare ed a sviluppare l’area urbana selezionata da ciascun candidato,
partendo dalle caratteristiche e dalle potenzialità intrinseche e proprie della stessa.
Gli elaborati che verranno presentati dai singoli candidati, dovranno porsi come finalità principale : l’implementazione del
sistema economico circoscrizionale, favorendo lo sviluppo di partnership tra le differenti comunità, soggetti e realtà
economiche già esistenti, al fine d’ attivare processi d’animazione, formazione e sviluppo imprenditoriale che valorizzino le
risorse presenti nel territorio urbano che verrà selezionato. Incentivando l’inclusione sociale e lo sviluppo del processo
d’integrazione tra le varie comunità residenti nell’ area urbana selezionata.
Il progetto “La cultura della legalità” si pone, come punto cardine, lo sviluppo di percorsi progettuali volti all’incremento
economico e sociale del territorio urbano di riferimento, che verrà selezionato da ciascun candidato.
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Il progetto “La cultura della legalità” intende prevenire la proliferazione di fenomeni criminali, rivolgendo particolare
attenzione alla fascia giovanile, progettando un territorio urbano incluso e non esclusivo.
Ogni candidato nella redazione del proprio elaborato dovrà attenersi ai seguenti parametri di riferimento :
‐ studio della fattibilità e sostenibilità economica finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel
territorio circoscrizionale selezionato dal candidato;
‐ studio della sostenibilità economica rivolta all'incremento dell'occupazione giovanile, in merito ad una detassazione delle
imposte locali, per le attività economiche ed imprenditoriali, presenti nel territorio circoscrizionale selezionato, volto
all’assunzione di manodopera, d’ età compresa tra i 18 e 35 anni;
‐ analisi della sostenibilità economica per la realizzazione di spazi aggregativi, sportivi e culturali;

Art. 4 Composizione Commissione esaminatrice e parametri di selezione degli elaborati
La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri, di seguito elencati :
Direttore della SAA S.C.AR.L;
Professore Guido Giovando;
Rappresentante Onlus ALSIL;
- 2 Rappresenti del Consiglio dell’Associazione Studenti SAA

Gli studenti che faranno parte della Commissione Esaminatrice non potranno in alcun modo partecipare al suddetto
bando, inoltre si impegnano a svolgere tale incarico nel pieno rispetto dei principi di obbiettività e neutralità.
La Commissione esaminatrice avrà il compito di giudicare gli elaborati attraverso la verifica e la valutazione dei seguenti
elementi :
‐ studio della fattibilità e sostenibilità economica finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel
territorio circoscrizionale selezionato dal candidato;
‐ studio della sostenibilità economica rivolta all'incremento dell'occupazione giovanile, in merito ad una detassazione delle
imposte locali, per le attività economiche ed imprenditoriali, presenti nel territorio circoscrizionale selezionato, volto
all’assunzione di manodopera, d’ età compresa tra i 18 e 35 anni;
‐ analisi della sostenibilità economica per la realizzazione di spazi aggregativi, sportivi e culturali;

Art. 5 Tempi e Modalità
I candidati potranno partecipare al bando nel seguente lasso temporale : dal 28 febbraio 2018 al 18 maggio 2018.
La domanda di ammissione al bando potrà essere consegnata dal 28 febbraio 2018 al 18 maggio 2018 (vedi allegato A)
entro le ore 17.00.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato
A), deve essere indirizzata alla Segreteria Didattica di SAA S.c.ar.l. – via Ventimiglia, 115 ‐ 10126 Torino, e dovrà pervenire
in busta chiusa entro e non oltre il 18 maggio 2018 ore 17.00 e può essere consegnata a mano presso la Segreteria
Didattica nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 oppure inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine sopra indicato.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro di arrivo e non quello di spedizione.
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Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione, con dati anagrafici mancanti o insufficienti e
presentate oltre il termine di cui sopra.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato elettronico (pdf) all’indirizzo elettronico didattica.saa@unito.it a partire dal 09
aprile 2018 fino al 18 maggio 2018.
SAA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dalla inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali, telefonici o comunque imputabili al candidato, a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6 Graduatoria di merito
La selezione sarà eseguita secondo il giudizio della Commissione esaminatrice che selezionerà il progetto vincitore del
bando, attenendosi ai parametri indicati negli artt. 3 e 4.
Il giudizio che verrà espresso dalla commissione esaminatrice ha valore definitivo ed insindacabile
Dell’esito della selezione verrà data comunicazione all’interessato mediante pubblicizzazione sul sito internet di SAA.
Il vincitore del premio sarà informato e il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione.

Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai concorrenti saranno tratti da
SAA S.c.ar.l. esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
attribuzione del premio in questione.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 8 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente, in quanto compatibile.
***************************************
Il presente bando e l’allegato A, sono disponibili sul sito di SAA S.c.ar.l.: www.saamangement.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria Didattica, SAA S.c.ar.l., Via Ventimiglia, 115 – 10126 Torino, tel. 011
6399207‐241‐256, fax: 0116399274, e‐mail: didattica.saa@unito.it
Torino, 28 febbraio 2018
Il Direttore con procura
F.to Dott. Davide Caregnato
(Il documento originale è disponibile presso la Segreteria Didattica)

SAA S.c.ar.l.
Società consortile a responsabilità limitata soggetta a direzione e coordinamento dell’Università degli Studi di Torino
Via Ventimiglia, 115 – 10126 Torino - Tel. +39 011 6399.1 – Fax: +39 011 6637722
Capitale sociale € 50.000,00 interamente versato - R.E.A. TO – 1163591 - C.F./P.IVA: 10809720013
Indirizzo PEC: saa.scarl@pec.it

ALLEGATO A
BANDO N. 3/18 PS del 28 febbraio 2018

PUBBLICA SELEZIONE AD UN PREMIO DI STUDIO SU FONDI EROGATI DALL’ONLUS ALSIL, CON LA PARTECIPAZIONE DI
UNIONE GENERALE DEI LAVORATORI – POLIZIA DI STATO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA CULTURA DELLA
LEGALITA’” EROGATI DA SAA S.C.AR.L.

Al Direttore
SAA S.c.ar.l.
Via Ventimiglia, 115
10126 TORINO

Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre, n. 445, consapevole che ai sensi degli
artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e
la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
Dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________‐ Prov. (________) il ________________________
(comune di nascita)
(data)
Residente a ___________________________________

_________________________________CAP ___ ______

Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza:
______________________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici __________________________________

_________________________________________

indirizzo e‐mail __________________________________________________________________________________
Iscritto al _________ anno del Cds in
[ ] Management dell’informazione e della comunicazione aziendale
[ ] Business & Management
[ ] Business Administration
Per l’anno accademico 2017‐2018
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER IL PREMIO DI STUDIO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “LA CULTURA DELLA LEGALITA’”

Il richiedente:
- Dichiara di aver preso lettura del bando e di accettarlo
- Accetta l’insindacabile giudizio della commissione che valuterà la documentazione
Allega:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale

Data _____________________

Firma
_____________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal bando di concorso e in conformità al Decreto
Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Data _____________________

Firma
_____________________________________
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