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  AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 

8 BORSE DI STUDIO SENIOR 
Lauree Magistrali 

 

 

Il Comune di Eboli, vista la delibera di Giunta Comunale n° 67 del 28.2.2018, richiamata la 

determina del Responsabile del Settore Staff del Sindaco e Affari Generali n° 365 del 28.2.2018, 

indice un concorso per il conferimento di 

 

n° 8 borse di studio 
 

 della durata di 24 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi), mediante selezione pubblica per titoli, 

nell’ambito delle seguenti discipline: 
 

 

1 Giurisprudenza Classe LMG-01 

1 Architettura e Ingegneria Edile- Architettura Classe LM-4 

1 Ingegneria Civile  Classe LM-23 

1 Ingegneria Gestionale Classe LM-31 

1 Scienze dell'economia Classe LM-56 

1 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio Classe LM-75 

1 Scienze Economico Aziendali Classe LM-77 

1 Sociologia e Ricerca sociale Classe LM-88 
 
 

Art.1 – Requisiti per l’ammissione 

 

 Sono ammessi all’avviso pubblico i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

2. età inferiore ai 36 anni non compiuti (35 e 364 giorni); 

3. possesso di laurea magistrale conseguita presso una università italiana o di un altro paese 

dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, 

gli estremi del documento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di 

studio italiano, in base alla normativa vigente; 

4. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza (o indicazione dei motivi di 

esclusione); 

5. non aver riportato condanne penali (o indicazione delle eventuali condanne a proprio 

carico; 

6. Per la sola borsa di studio in materia di Giurisprudenza LMG-01 è indispensabile il 

possesso dell’abilitazione al patrocinio forense. 

 

 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande contenuto nel presente avviso.  

 

 

Art.2 - Modalità di presentazione delle domande 

 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta utilizzando l’apposito 

modello (Mod. 1) reperibile in calce al seguente avviso e sul sito istituzionale 

(www.comune.eboli.sa.it) e deve pervenire all’Ufficio protocollo del Comune, sito in via Matteo 

Ripa, 49, entro le ore 12.00 del giorno 20 marzo 2018 in una delle seguenti modalità: 
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1. consegna a mano;  

2. invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale di 

partenza ma la data di arrivo del plico presso l’Ufficio Protocollo); 

3. invio tramite PEC personale del candidato all’indirizzo comune@pec.comune.eboli.sa.it 

(fa fede la data di invio della e-mail). In questo caso la domanda e tutta la 

documentazione, compreso il documento di identità personale, deve essere contenuta in 

un unico file di formato PDF. 

 

 Nei casi 1. e 2. la domanda dovrà essere presentata in busta chiusa recante la dicitura 

“Partecipazione all’avviso pubblico per n. 8 borse di studio SENIOR . Nel caso 3. l’oggetto 

della mail dovrà essere “Partecipazione all’avviso pubblico per n.8 borse di studio Senior”. 

 

 Nella domanda il candidato dovrà indicare i seguenti dati: 

1. nome e cognome; 

2. luogo e data di nascita; 

3. residenza; 

4. codice fiscale; 

5. indirizzo e-mail e numero di telefono. 

 

  Non saranno tenute in considerazione domande incomplete, prive del documento di 

identità, non firmate e che perverranno, qualunque sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso. 

 

Art.3 – Valutazione dei titoli 

 

 La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. Residenza nel Comune di Eboli 

fino a 5 anni  Punti 3,00 

da oltre 5 anni Punti 6,50 

 

2. Valutazione titoli di studio 

Punteggio laurea  Laurea magistrale 

fino a 90 Punti 1,00 

da 91 a 94 Punti 3,00 

 da 95 a 98 Punti  4,00 

da 99 a 102 Punti 5,00 

da 103 a 106 Punti 6,00 

da 107 a 110 Punti 7,00 

110 e lode Punti 8,00 

 

3. Attività formativa e professionale 

Master, Dottorati di ricerca, Scuole di 

specializzazione  

(di durata almeno pari ad  un anno) 

 1 punto per ogni anno  Max. 3 punti 

Servizio Civile, Stages, Tirocini Garanzia 

Giovani,anche presso privati  

(con rilascio di attestato), Corso di 

progettazione 

0,50 punti ognuno Max. 2 punti 
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Esperienza retribuita svolta presso Enti 

Pubblici 
0,25 punti per semestre Max. 1 punto 

Esperienza non retribuita svolta presso 

Enti Pubblici  
0,25 per semestre Max. 1 punto 

Attestati legalmente riconosciuti  

(es. ECDL, Trinity, ecc...) 
0,50 per ognuno Max. 1 punto 

Pubblicazioni 0,25 punti ognuna - se il 

candidato è autore; 

0,15 punti ognuna – se 

il candidato è coautore  

Max. 3 punti 

 

 

Art. 4 – Motivi di esclusione 

 

Costituiscono motivo di esclusione: 

1. Mancanza di requisiti generali e specifici previsti dall’avviso di selezione 

2. Mancanza della sottoscrizione della domanda 

3. L’aver già usufruito della Borsa di studio per più 4 annualità. 
 

Art. 5 - Disposizioni finali e transitorie 

 

 La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Eboli 

(www.comune.ebolisa.it) e varrà come notifica a tutti gli effetti. 

 

 L’assegnazione della borsa di studio è subordinata al finanziamento della relativa spesa 

su apposito intervento del bilancio di previsione 2018. 

 

 Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento 

previdenziale o assistenziale. Il presente avviso non vincola l’Ente. 

 

 Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune 

(www.comune.eboli.sa.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” insieme al modello di 

domanda, che può essere richiesto anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Via Matteo 

Ripa, 49 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e giovedì 

anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.30). 

 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dott. Vincenzo D’Ambrosio telefonando 

al numero 0828 328139 o inviando una e-mail all’indirizzo v.dambrosio@comune.eboli.sa.it  

 

 
Dalla residenza municipale, 2 marzo 2018 
 
 
 

       Il Consigliere delegato                                                                      Il Sindaco 

 

             Carmine Busillo                                                                      Massimo Cariello 
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