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Bando per n. 3 borse di studio sul tema 

“CSR E VOLONTARIATO E IMPRESA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI” 

 

Il Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del Territorio, nell’ambito di un accordo con il 

CSV Napoli – Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Napoli, realizza una 

ricerca sul tema “CSR e Volontariato e Impresa nella città metropolitana di Napoli” finalizzata a 

mappare le buone prassi, in tema di CSR (Corporate Social Responsibility), Volontariato e Impresa 

realizzate da piccole e medie imprese della città metropolitana di Napoli, con un focus in tema di 

Covid. 

Attraverso la predisposizione e diffusione di questionari, saranno coinvolte imprese non profit, enti 

locali o a interesse pubblico, enti del Terzo settore. 

La ricerca sarà coordinata da un Comitato Scientifico e verrà svolta con il coinvolgimento di giovani 

studiosi, selezionati mediante il seguente bando, in attività che consisteranno nella: 

- composizione del data base; 

- raccolta informazioni per ogni nominativo dai rispettivi siti web; 

- mappatura e classificazione in tre gruppi (inerti, reattivi, proreattivi); 

- estrapolazione campione target interviste; 

- elaborazione di un questionario; 

- somministrazione di questionari; 

- raccolta e razionalizzazione dei dati; 

- elaborazione statistica dei questionari e analisi dei focus group e delle interviste; 

- stesura e impaginazione del report. 

 

1. Le borse di studio  
Il Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del Territorio bandisce n. 3 borse di studio per 

giovani under 30, non dipendenti di enti pubblici o privati, in possesso di laurea di primo livello in 

discipline economiche e under 30, preferibilmente che abbiano svolto una tesi o seguito corsi di 

approfondimento in materia di “Corporate Social Responsibility”. 

Ciascuna borsa di studio avrà durata di 4 (quattro) mesi, a far fede dalla data di aggiudicazione 

delle borse, e non è rinnovabile. 

L’importo di ciascuna borsa ammonta ad € 2.000 (duemila/00) lordi e sarà erogata in due soluzioni:  

- la prima entro 30 giorni dall’avvio delle attività pari a € 1.000 (mille/00);  

- la seconda alla conclusione dell’attività di ricerca, una volta che sia stata giudicata adeguata la 

Relazione finale consegnata dal borsista, pari a € 1.000 (mille/00). 

 

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, coloro che:  

- siano in possesso di laurea triennale in discipline economiche, 

- non abbiano ancora compito i 30 anni. 

 

La corrispondenza della laurea alle finalità del presente bando e le relative equipollenze, sarà 

stabilita dalla commissione esaminatrice.  

 

2. La domanda di attribuzione delle borse di studio  
Le domande di partecipazione alla selezione per le borse di studio, redatte secondo il modello 

allegato 1, dovranno essere inviate a mezzo mail, con l’indicazione di tutti i dati anagrafici ed 

allegando dettagliato curriculum vitae, all’indirizzo: segreteria@scuolagovernoterritorio.it.   
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Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di giovedì 4 marzo 2021 e contenere 

nell’oggetto della mail la dicitura “domanda borse di studio CRS, Volontariato e Impresa nella 

città metropolitana di Napoli”.  

Il curriculum vitae dovrà essere firmato dal candidato e contenere l’autodichiarazione di essere 

pronto ad esibire tutti gli atti a dimostrazione quanto dichiarato.  

 

3. L’esame delle domande 

La commissione giudicatrice sarà composta dal Prof. Riccardo Realfonzo (Consorzio Promos 

Ricerche/Scuola di Governo del Territorio) e dalle Dott.sse Giovanna De Rosa (CSV Napoli), 

Giovanna Minichiello (CSV Napoli) e Raffaella Papa (Spazio alla Responsabilità). 

I criteri cui la commissione valuterà i titoli dei candidati attenendosi ai seguenti criteri:  

a) voto di laurea e tesi sui temi della responsabilità sociale delle imprese: max punti 15;  

b) esperienze formative e di ricerca post-laurea sui temi della responsabilità sociale delle imprese, 

ed altri titoli: max punti 15; 

c) conoscenza ed esperienze in ricerca, statistica ed elaborazione e sistematizzazioni dati. 

In caso di parità di punteggio prevarranno i candidati più giovani di età. Il giudizio di merito della 

commissione è insindacabile.  

Gli esiti finali della selezione e le relative graduatorie saranno resi noti sul sito del Consorzio 

Promos Ricerche all’indirizzo: www.promosricerche.org.   

 

4. Obblighi dei borsisti 

Gli assegnatari delle borse avranno l’obbligo di:  

a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dai Responsabili Scientifici 

della ricerca;  

b) espletare l’attività regolarmente ed ininterrottamente per l’intero periodo della durata della borsa;  

c) presentare alla scadenza una Relazione completa e documentata sul programma di attività svolto.  

L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda, comunque, 

responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.  

La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo 

idoneo, secondo l’ordine di graduatoria di merito.  

 

5. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente come da informativa 

allegata.   

6. Ulteriori informazioni  
Per ogni informazione rivolgersi al Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del Territorio - 

Via S. Aspreno, 2 – 80133 Napoli. Tel.: 081.5801335 – 081. 4109140. 

email: segreteria@promosricerche.org – segreteria@scuolagovernodelterritorio.it  

 

 

Napoli, 22 febbraio 2021 
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Informativa per il trattamento dei dati personali  

Consorzio Promos Ricerche (il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati in base ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti con le modalità e per le finalità seguenti:  

 

1. Oggetto del trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, 

numero telefonico, curriculum vitae – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in fase di 

applicazione al Bando.  

 

2. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio:  

• permetterLe l’iscrizione e la partecipazione al Bando;  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità;  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

3. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite le operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali 

sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.  

 

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.  

 

5. Comunicazione dei dati  

Senza Suo espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria nonché a tutti gli altri 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 

 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 

ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di 

partecipare al Bando.  

 

7. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, artt. 15-22 GDPR e precisamente i diritti di:  

a. di accesso ai dati personali;  

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

c. di opporsi al trattamento;  

d. alla portabilità dei dati;  

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca;  

f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

8. Modalità di esercizio dei diritti  

 

Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e da 15 a 22 del GDPR e/o 

per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo email: 

privacy@promosricerche.org 

 

 

La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di conoscenza della 

suddetta informativa. 
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