
TRAINING FOR CIRCULARITY

BORSE DI STUDIO

WEEE Edition

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO

Formazione di nuove professionalità nel settore della chiusura dei cicli della filiera dei RAEE  e nella

comunicazione e marketing per la sostenibilità e la circolarità

Procedura di selezione per titoli ed esame

Attraverso il progetto “Training for Circularity - Borse di Studio (WEEE Edition)”, promosso in collaborazione

con ERION WEEE e ENEA, il CDCA - Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, editore della testata

giornalistica EconomiaCircolare.com, bandisce ed eroga 10 borse di studio della durata di 12 mesi mirate alla

formazione di nuove professionalità nel settore della chiusura dei cicli della filiera dei RAEE e nel campo della

comunicazione e del marketing per la sostenibilità e la circolarità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle

attività di “Dire Fare RAEE - Sostenibili per natura”, programma di sensibilizzazione e comunicazione che

ERION WEEE attuerà nel secondo semestre del 2022 e in tutto il 2023.

I requisiti, le modalità di selezione e le tempistiche dell’iniziativa sono stabilite dal presente Bando.

ARTICOLO 1 – Borse messe a bando

Il presente bando è finalizzato all’assegnazione di n. 10 borse di studio. Le borse di studio sono suddivise
come sotto descritto. Sotto ciascun profilo è contenuta l’indicazione dei requisiti di studio per la
presentazione di ciascuna candidatura.

● n. 2 borse - codice di bando A: Analisi e scenari di metabolismo materico  della filiera dei RAEE, anche in
funzione delle evoluzioni tecnologiche e degli obiettivi di policy  
Lauree: Ingegneria, Architettura, Scienze ambientali, Chimica, Fisica.  

● n. 2 borse - codice di bando B: Metodologie e strumenti per valutazione di sostenibilità e circolarità di
prodotto/servizio ed organizzazione relativamente alla filiera dei RAEE. Analisi e casi applicativi
Lauree: Ingegneria, Architettura, Scienze ambientali, Economia.  

● n. 2 borse - codice di bando C: Sviluppo di processi e tecnologie eco-innovative per il trattamento dei RAEE
finalizzate al recupero dei materiali
Lauree: Ingegneria Chimica, Chimica, Chimica Industriale, Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Ambiente e
territorio. 



 
● n. 2 borse - codice di bando D: Sviluppo di processi e tecnologie per l’eco-innovazione di prodotti e dei processi:

progettazione, eco-design per la chiusura dei cicli e la gestione efficiente delle risorse  
Lauree: Ingegneria, Chimica, Scienze ambientali, Disegno industriale.

● n. 2 borse - codice di bando E: Comunicazione, marketing e fundraising per la sostenibilità e la circolarità
Lauree: Economia aziendale, Marketing e comunicazione aziendale, Scienze della comunicazione, Ingegneria
gestionale, Green management, Digital marketing, Digital Fundraising, Sociologia (è possibile presentare la
domanda anche in possesso di altre lauree affini oppure di titoli di percorsi formativi post-laurea affini ai temi per
cui le n.2 borse Codice E sono bandite).

ARTICOLO 2 – Requisiti di ammissione

I requisiti per l’ammissione alla selezione sono:

a) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento), conseguito secondo la normativa in
vigore anteriormente al D.M. n. 509/1999, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale di cui
al D.M. n. 270/2004 o di un titolo equipollente o di un titolo equiparato secondo il D.I. del
9/07/2009, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi,
come specificato nell’Allegato A - SCHEMA DI SINTESI DEI PROFILI BANDITI. Qualora il titolo di
studio richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per
l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente. I/le candidati/e, pena l’esclusione, dovranno dimostrarne “l’equivalenza” o
“l’equipollenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della
dichiarazione di aver avviato la procedura per tale riconoscimento;

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi, qualora
ricorrano le condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

c) adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri.

ARTICOLO 3 – Accertamento requisiti di ammissione

Tutti i requisiti di cui all’art. 2 devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La verifica dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a), b), c), è di competenza del CDCA; mentre, la
valutazione della pertinenza dell’esperienza o del dottorato - rispetto alla posizione per la quale si
concorre - è, in ogni caso, rimessa al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice.

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) saranno verificati dalla Commissione esaminatrice in sede di
colloquio.

Sul sito internet www.cdca.it sezione “Borse di studio”, sarà pubblicato un apposito elenco relativo
all’ammissione o all’esclusione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In tale elenco ogni
candidato/a sarà identificato attraverso il “numero identificativo” assegnato al momento della
presentazione della domanda. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Nei confronti dei/delle candidati/e utilmente classificati nelle graduatorie definitive, il CDCA si
riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati.

L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà, salvo
più gravi sanzioni, la perdita del diritto all'assunzione.
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ARTICOLO 4 – Presentazione delle domande - termini e modalità

La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la
partecipazione alla selezione devono essere inviati, alla PEC formazione.cdca@pec.it entro il
termine perentorio delle ore 23:59:59 del 14 dicembre 2022.

L’eventuale slittamento temporale della suindicata data sarà comunicato esclusivamente sul sito
internet www.cdca.it sezione “Borse di studio”.

Per poter effettuare la registrazione all'applicazione telematica di cui sopra, è necessario essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Sarà possibile inviare la documentazione
anche mezzo PEC, a patto che si tratti della posta certificata personale del/la candidato/a.

Trascorsi cinque anni dalla conclusione della procedura concorsuale il CDCA non è più responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa salvando
sul proprio personal computer il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo,
stamparlo e apporre firma autografa (o firma digitale formato CADES o PADES) sull'ultima pagina
dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e il file così
ottenuto dovrà essere inviata alla mail.

Non sono ammesse, ai fini della partecipazione alla procedura, altre forme di invio della domanda
e della documentazione.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre lo scadere del termine utile per
la presentazione della candidatura. Si raccomanda di compilare e inviare la domanda di
partecipazione con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione.

Ove si intenda rinunciare alla partecipazione alla procedura di selezione, è possibile ritirare la
domanda già inviata,  scrivendo alla medesima mail.

Ad ogni domanda verrà attribuito un “numero identificativo” che verrà inviato contestualmente
alla mail di accettazione della candidatura.

In applicazione delle norme sull'autocertificazione il CDCA potrà procedere, in qualsiasi momento,
alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nei limiti
e alle condizioni previste dall’art. 3 del medesimo Decreto.

Ogni eventuale variazione di indirizzo, fino alla conclusione della vigenza delle graduatorie, deve
essere tempestivamente segnalata dal/la candidato/a.

Il CDCA non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione di eventuali comunicazioni inviate
ai/alle candidati/e imputabili a:

a) ritardi e/o disguidi telematici;
b) omessa o tardiva comunicazione da parte dei/delle candidati/e del cambiamento di indirizzo

indicato nella domanda di partecipazione.

Si rammenta che nel caso di invio delle comunicazioni dei/delle candidati/e tramite posta
elettronica certificata, le stesse saranno accettate esclusivamente ove inviate dalla casella di posta
elettronica certificata “personale” del candidato/a.

Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa, in tempi successivi alla data di scadenza stabilita
per l’inoltro delle domande.
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Il trattamento dei dati personali, forniti dai/dalle candidati/e, è effettuato in conformità alle vigenti
disposizioni, dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR).

Il CDCA non assume alcuna responsabilità per mancata visione o ricezione di quanto comunicato
ai/alle candidati/e attraverso il sito internet www.cdca.it sezione “Borse di studio” o via PEC
imputabili a ritardi e/o disguidi telematici.

È ammessa la candidatura a più posizioni specificando la propria preferenza nel modulo della
domanda.

Per informazioni e chiarimenti sui requisiti e le procedure del presente bando, è possibile scrivere
all’indirizzo mail: segreteria@economiacircolare.com

ARTICOLO 5 – Contenuto della domanda di partecipazione

Il candidato/a, sotto la propria responsabilità, deve compilare la domanda di partecipazione in
tutte le sue parti (Allegato B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), secondo quanto indicato nel
presente Bando, ed includere in allegato alla mail obbligatoriamente solo i seguenti documenti in
formato elettronico PDF:

→ domanda di partecipazione compilata al computer (non a mano), firmata e rimandata in PDF;

→ template Curriculum Vitae compilato al computer (non a mano), firmato e rimandato in PDF
(Allegato C – TEMPLATE CV).
Nel template è possibile compilare un elenco datato i titoli, accademici e professionali, pubblicazioni per
un numero massimo di n. 5 (ulteriori pubblicazioni elencate non verranno prese in considerazione e in
nessun caso potranno formare oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice)
eventualmente posseduti e ritenuti più significativi in merito alla posizione per la quale si concorre,
autocertificati dal/dalla candidato/a (per esempio: dottorati di ricerca, abilitazioni, diplomi di
specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, borse di studio, premi, riconoscimenti,
brevetti ed ulteriori titoli di studio diversi da quello richiesto dalla posizione per la quale si concorre). Nel
Curriculum Vitae i/le candidati/e potranno altresì dichiarare l’esperienza maturata, indicando, per ciascuna
attività, le date di inizio e di fine comprensive di giorno mese e anno, l’inquadramento professionale, la
denominazione del datore di lavoro, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività eventualmente

esercitata che il candidato/a ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;

→ un documento d'identità in corso di validità;

→ copia dell’eventuale permesso di soggiorno o attestazione dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria per i cittadini extracomunitari;

Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato/a dovrà specificare in modo analitico ogni elemento utile
al fine di poter consentire la valutazione del titolo dichiarato, pena la non valutazione del titolo
stesso.

Nella domanda di partecipazione i/le candidati/e dovranno autocertificare, compilando la relativa
parte del modulo allegato:

→ se abbiano o meno riportato condanne penali, ovvero siano stati sottoposti a misure di
sicurezza, e, in caso affermativo, dovranno indicare gli estremi del provvedimento di condanna o
di applicazione di amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del
reato;

→ se abbiano o meno procedimenti penali pendenti a proprio carico e/o procedimenti per
l’applicazione di misure di sicurezza, e, in caso affermativo, dovranno indicarne gli estremi.
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Eventuale documentazione diversa o al di fuori di quella prima elencata (per esempio, un
Curriculum Vitae prodotto in formato diverso dal template indicato nel presente bando) non
verrà presa in considerazione e in nessun caso potrà formare oggetto di valutazione da parte della
Commissione esaminatrice.

ARTICOLO 6 – Procedura di preselezione

In caso di ricezione di un numero elevato di domande, potrà essere attivata una procedura di
procedura. Nel caso di attivazione di tale procedura, i/le candidati/e verranno preventivamente
informati, almeno dieci giorni prima, sulle modalità, sull’orario e sul luogo di svolgimento della
stessa, esclusivamente attraverso uno o più specifici avvisi sul sito internet www.cdca.it sezione
“Borse di studio”. Tali avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Dall’eventuale prova di preselezione sono esonerati i/le candidati/e in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2bis, della Legge n. 104/1992.

La mancata partecipazione alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione
del candidato/a dalla presente selezione concorsuale.

L’ammissione o l’esclusione, a seguito della partecipazione alla suindicata procedura di
preselezione, saranno rese note esclusivamente sul sito internet www.cdca.it sezione “Borse di
studio”, attraverso l’individuazione del proprio “numero identificativo” assegnato al momento
della presentazione della domanda (come indicato al suddetto art. 4).

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 7 – Esclusioni

L’ammissione alla selezione avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati dai/dalle candidati/e.

Costituiscono motivi di esclusione:

- mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa (oppure con firma digitale in
formato CADES o PADES)

- omessa inclusione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- domanda inoltrata o pervenuta oltre i termini previsti dall’art. 4 del presente bando; il CDCA
non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi telematici;

- l’inoltro della domanda in forme diverse da quelle indicate all’art. 4 e all’art. 5 del presente
bando;

- domanda compilata in modo difforme o incompleta rispetto a quanto prescritto nel presente
bando;

- allegati elettronici inviati in formato diverso dal PDF non modificabile;

- omessa indicazione e/o mancanza del possesso di uno qualsiasi dei requisiti richiesti di cui
all’art. 2 del presente bando;

L’esclusione dalla procedura può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento
motivato.

ARTICOLO 8 – Responsabile del procedimento

Per quanto concerne tutte le fasi della procedura concorsuale, viene designata quale Responsabile
del procedimento la Sig.ra Alessandra De Santis.

5

http://www.cdca.it
https://pica.cineca.it/ENEA/................dedicato
http://www.cdca.it


ARTICOLO 9 – Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta da rappresentanti dei promotori del
progetto, CDCA, ENEA ed ERION WEEE, e successivamente pubblicata sul sito internet www.cdca.it
sezione “Borse di studio”.

La stessa potrà lavorare in modalità web conference o phone conference (con l’utilizzo dei sistemi
tecnico-informatici dei promotori), ove reputato necessario ai fini di una maggiore efficacia ed
efficienza dell’iter concorsuale.

ARTICOLO 10 – Criteri di assegnazione dei punteggi - Valutazione dei titoli

Criterio per l’assegnazione dei punteggi per l’assegnazione delle 8 borse di studio da svolgere presso
l’ENEA. La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

→ 40 punti per la valutazione dei titoli, così distribuiti:

● fino ad un massimo di 30 punti per la formazione universitaria o post-universitaria;

● fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni attinenti la borsa per cui si concorre;

● fino ad un massimo di 5 punti per gli ulteriori titoli e/o eventuali esperienze lavorative.

→ 60 punti per l’esame colloquio.

Criterio per l’assegnazione dei punteggi per l’assegnazione delle 2 borse di studio da svolgere presso il
CDCA. La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

→ 40 punti per la valutazione dei titoli, così distribuiti:

● fino ad un massimo di 20 punti per la formazione universitaria o post-universitaria;

● fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni attinenti la borsa per cui si concorre;

● fino ad un massimo di 15 punti per gli ulteriori titoli e/o eventuali esperienze
lavorative.

→ 60 punti per l’esame colloquio.

Nella prima riunione e precedentemente alla presa visione della documentazione presentata
dai/dalle candidati/e, la Commissione esaminatrice determina i criteri per la valutazione dei titoli.
Tali criteri saranno pubblicati sul sito internet www.cdca.it sezione “Borse di studio”.

Il possesso di un’ulteriore esperienza lavorativa e/o titoli superiori ai requisiti richiesti dall’art. 2 del
presente bando, saranno valutati dalla Commissione esaminatrice ai soli fini dell’attribuzione del
punteggio dei titoli.

Saranno ammessi a sostenere l’esame colloquio, che si svolgerà in modalità online, i/le candidati/e
che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a punti 25 su 40.

L’ammissione o l’esclusione all’esame-colloquio, a seguito della valutazione dei titoli, da parte della
Commissione esaminatrice, saranno rese note esclusivamente sul sito internet www.cdca.it
sezione “Borse di studio”, attraverso l’individuazione del proprio “numero identificativo”
assegnato alla conferma della ricezione della domanda (come indicato al suddetto art. 4).

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6

http://www.cdca.it
http://www.cdca.it
http://www.cdca.it


ARTICOLO 11 – Esame colloquio

A seguito della valutazione dei titoli, i/le candidati/e potranno prendere visione del punteggio
conseguito e del calendario delle prove dell’esame colloquio, che si svolgerà in modalità online. I
risultati della fase di valutazione titoli e il calendario dei colloqui, unitamente alle indicazioni per
l’accesso telematico, saranno pubblicati almeno dieci giorni prima della data fissata per gli stessi,
esclusivamente attraverso il sito internet sul sito internet www.cdca.it sezione “Borse di studio”,
dove sarà pubblicato un apposito elenco in cui ogni candidato/a sarà identificato unicamente
attraverso il proprio “numero identificativo” assegnato alla conferma della ricezione della
domanda (come indicato all’art. 4). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le modalità di svolgimento dell’esame colloquio saranno decise dalla Commissione esaminatrice in
seduta di riunione. La Commissione potrà scegliere di lavorare attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti nonché la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità.

La mancata partecipazione alla prova per qualunque motivo – compreso, in caso di utilizzo della
modalità telematica, il mancato collegamento e/o l’irreperibilità del/della candidato/a nel giorno o
nell’orario stabilito - comporterà l’esclusione del/della candidato/a dalla procedura concorsuale.

Per sostenere il colloquio i/le candidati/e devono esibire un documento di riconoscimento in corso
di validità.

L’esame colloquio si intenderà superato se i/le candidati/e avranno riportato un punteggio non
inferiore a punti 35 su 60.

La graduatoria finale con indicazione delle votazioni ottenute da ciascuno/a sarà pubblicata sul
sito internet www.cdca.it sezione “Borse di studio”.

ARTICOLO 12 – Formazione delle graduatorie - Titoli di riserva e preferenza

La Commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito secondo l’ordine derivante dal
punteggio complessivo conseguito dai/dalle i/le candidati/e nella valutazione dei titoli e nell’esame
colloquio.

Saranno dichiarati vincitori i/le candidati/e utilmente collocati nelle graduatorie definitive formate
sulla base del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, nell’esame colloquio e tenuto conto,
ai sensi di legge, delle riserve e, in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza.

Le graduatorie di merito e definitive saranno approvate da ENEA, CDCA ed ERION WEEE,
riconosciuta la regolarità del procedimento di selezione.

Copia integrale delle graduatorie di merito e definitive saranno disponibili esclusivamente sul sito
internet www.cdca.it sezione “Borse di studio”.

In caso di rinuncia da parte di uno o più dei/delle selezionati/e si procederà all'inclusione tra i
selezionati dei/delle candidati/e idonei in ordine di graduatoria

ARTICOLO 13 – Documentazione

I vincitori saranno invitati a presentare o far pervenire, entro il termine perentorio che verrà
indicato nella relativa comunicazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
prescritti e dichiarati nella domanda di partecipazione al presente bando.
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L’elenco dei documenti da inviare è a suddetta documentazione è consultabile all’Allegato D -
ELENCO DEI DOCUMENTI DA INVIARE.

I documenti dovranno essere inviati dal/dalla candidato/a alla PEC: formazione.cdca@pec.it

Il CDCA si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dai/dalle candidati/e. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici acquisiti, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.

ARTICOLO 14 – Tipologia di contratto - Trattamento economico - Assicurazioni - Decadenza

I vincitori della procedura concorsuale di selezione, che risulteranno in possesso dei requisiti
prescritti, avranno il diritto di accedere alla borsa di studio della durata di un anno.

Il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il borsista vincitore avrà
durata di 12 mesi. I vincitori della procedura concorsuale che, senza giustificato motivo, non
prenderanno servizio entro il termine stabilito, decadranno dal diritto della borsa di studio. Il
compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento della ricerca è fissato in euro 24.000 lordi
anno. La liquidazione del compenso avverrà mediante versamenti mensili posticipati di pari
importo previa verifica della compatibilità dell’attività svolta con gli obiettivi della ricerca da
effettuarsi a cura del tutor che sovrintende la ricerca. Il compenso sopra stabilito non è
assoggettabile a variazioni in ragione della maggiore prestazione lavorativa giornaliera e
settimanale del borsista, al quale dovesse venire richiesta in ragione di straordinarie necessità
funzionali al programma di lavoro riferito al presente incarico.

È altresì prevista la possibilità di usufruire della copertura delle spese vive di ciascun beneficiario
di borsa fuori sede, ovvero non residente nella città sede di lavoro, fino a un massimo di 6.000
euro lordi annui a persona dietro presentazione di documentazione accertante le sole spese di
alloggio e trasporto. I rimborsi verranno erogati a sei mesi dall’inizio del contratto e alla scadenza
dello stesso, con cadenza semestrale, a consuntivazione delle spese e previa verifica della
regolarità fiscale. Sono ammissibili ai fini del rimborso: spese di alloggio nella città di svolgimento
delle borse di studio (contratto di affitto); spese di viaggio (biglietti di trasporto pubblico, tra la
città di residenza e la città sede di lavoro).

CDCA garantisce al borsista durante lo svolgimento dell’incarico la copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi, in quanto compatibile, esclusa in ogni caso la copertura della
responsabilità civile per dolo e colpa grave.

ARTICOLO 15 – Norme richiamate – Informativa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection
Regulation (di seguito il “GDPR“), i dati personali (saranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dal GDPR e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei dati personali in
conformità alla seguente informativa:

http://cdca.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-u
e-n-2016679/.
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Si informano i/le candidati/e che il trattamento - sia in formato cartaceo sia con modalità
informatizzata - dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alle selezioni o
comunque a tal fine acquisiti è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà
presso il CDCA con Sede Legale in Roma - Via Macerata 22/A – 001176, con l’utilizzo di procedure,
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
dei titoli e la loro omessa indicazione può precludere la partecipazione alla selezione stessa.
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ALLEGATO A

SCHEMA DI SINTESI DEI PROFILI BANDITI

Bando pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 10 ricercatori/ricercatrici

N. POSTI

DA

METTERE

A BANDO

CODICE

POSIZIONE
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO AMBITO DI RICERCA

SEDE DI

ASSEGNAZIO

NE

2 A
Laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze ambientali, Chimica,
Fisica

Analisi e scenari di metabolismo materico  della filiera dei RAEE, anche in
funzione delle evoluzioni tecnologiche e degli obiettivi di policy

C.R. Casaccia
ENEA - ROMA

2 B Laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze ambientali, Economia
Metodologie e strumenti per valutazione di sostenibilità e circolarità di
prodotto/servizio ed organizzazione relativamente alla filiera dei RAEE. Analisi
e casi applicativi

C.R. Casaccia
ENEA - ROMA

2 C
Laurea in Ingegneria Chimica, Chimica, Chimica Industriale,

Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Ambiente e territorio. 

Sviluppo di processi e tecnologie ecoinnovative per il trattamento dei RAEE
finalizzate al recupero dei materiali

C.R. Casaccia
ENEA - ROMA

2 D
Laurea in Ingegneria, Chimica, Scienze ambientali, Disegno
Industriale

Sviluppo di processi e tecnologie per l’ecoinnovazione di prodotti e dei
processi: progettazione, ecodesign per la chiusura dei cicli e la gestione
efficiente delle risorse

C.R. Casaccia
ENEA - ROMA

2 E

Laurea in Economia aziendale, Marketing e comunicazione
aziendale, Scienze della comunicazione, Ingegneria gestionale,
Green management, Digital marketing, Digital Fundraising,
Sociologia (è possibile presentare la domanda anche in possesso di
altre lauree affini oppure di titoli di percorsi formativi post-laurea
affini ai temi per cui le due borse Codice E sono bandite)

Comunicazione, marketing e fundraising per la sostenibilità e la circolarità CDCA-. ROMA

1



ALLEGATO B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a

nato/a a (         )       il                         / /

residente a (         )

in Via/Piazza                                                                                                                                                n°

Mail:                                                                                                                      Pec:

Numero di telefono:

con il presente modulo

CHIEDE

di concorrere al Bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio e a tal fine

DICHIARA

1) di concorrere per il seguente codice di bando:
(è possibile esprimere fino a 3 preferenze, inserendo accanto alla scelta i numeri 1-2-3 che indicano l'ordine di priorità delle
posizioni per le quali si intende concorrere)

A

B

C

D

E

2) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando e di accettarlo in ogni sua parte;

3) di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione previste dal suddetto Bando e dalle norme vigenti;

4) di aver compilato e allegato la seguente documentazione richiesta dell’Articolo 5 – Contenuto della domanda di
partecipazione del Bando per l’assegnazione di n. 10 borse di studio - procedura di selezione per titoli ed esame, ovvero:

Allegato B - CV

Documento di identità in corso di validità
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DICHIARA INOLTRE

di non aver riportato condanne penali, ovvero essere stato sottoposto a misure di sicurezza (in caso affermativo indicare gli
estremi del provvedimento di condanna o di applicazione di amnistia, indulto, perdono giudiziale o del titolo del reato);

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e/o procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza (in caso
affermativo indicarne gli estremi)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Luogo ……….…..……., data …….../……../…….…

Il/la sottoscritto/a

…………………………………….

CONSENSO INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata per lo
svolgimento del progetto “Storie di Economia Circolare” e per la diffusione nell’ambito delle attività del network progettuale di Storie di Economia Circolare. In
relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso l'Associazione CDCA – Centro
di Documentazione Conflitti Ambientali, via Macerata 22/A 00176 Roma. Il titolare del trattamento dei Dati è la Presidente, dott.ssa Lucie Greyl, presso
l’Associazione CDCA – Centro di Documentazione Conflitti Ambientali, via Macerata 22/A 00176 Roma.
Il concorrente, inoltre, autorizza l’uso dell’indirizzo e-mail sopra fornito per l’invio di comunicati nell’ambito del progetto e delle attività del network progettuale
di Training for circularity:
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel modulo ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
- Gli indirizzi di posta elettronica nel modulo verranno utilizzati unicamente per l'invio di comunicazioni dal CDCA, ENEA ed EconomiaCircolarecom, incluse
informazioni sul Concorso Storie di Economia Circolare, le scadenze, eventuali proroghe, evento di premiazione. La raccolta e il trattamento da parte di
www.asud.net dei dati forniti dall’utente avvengono nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e da ogni altra legge in materia di privacy.

Luogo ……….…..……., data ……../……../………

Il/la sottoscritto/a

…………………………………….
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ALLEGATO C

TEMPLATE CV

Informazioni personali

Il/la sottoscritto/a

nato/a a (         )       il                         / /

residente a (         )

in Via/Piazza                                                                                                                                                n°

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione

non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445)

Istruzione secondaria

MESE 20XX - MESE 20XX

Nome università, Sede - Facoltà
Voto (indicare se con lode): / (specificare se su 110 o 100)

Tesi di laurea.

Altri titoli o corsi
(Ad es. master, dottorato, corsi di perfezionamento etc.
In caso di possesso di più di un titolo/corso, duplicare il box sottostante e compilarne uno per ciascun titolo/corso)

Descrizione del titolo e/o corso
(specificare se con o senza attestazione di superamento di esami finali)

Ente

Data di inizio           /            /                  Data di fine del corso            /            /

Durata complessiva

1



Esperienze lavorative

MESE 20XX - PRESENTE

Nome impresa, Sede - Mansione
Tipo di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, parasubordinato)

● Dettaglio delle funzioni svolte (incarichi ricoperti ed ogni altra attività eventualmente esercitata)

MESE 20XX - MESE 20XX

Nome impresa, Sede - Mansione
Tipo di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, parasubordinato)

● Dettaglio delle funzioni svolte (incarichi ricoperti ed ogni altra attività eventualmente esercitata)

MESE 20XX - PRESENTE

Nome impresa, Sede - Mansione
Tipo di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, parasubordinato)

● Dettaglio delle funzioni svolte (incarichi ricoperti ed ogni altra attività eventualmente esercitata)

Premi e/o Riconoscimenti

Tipologia premio e/o Riconoscimento

Assegnato da

Data o anno di assegnazione

Altre informazioni

Pubblicazioni
(se il/la candidato/a debba citare piu di una pubblicazione, duplicare il box sottostante compilandone uno per ciascun titolo/corso.Nel
caso in cui non ci fossero pubblicazioni, lasciare i box in bianco)

Pubblicazione

Titolo

Data di pubblicazione

Tipologia (riviste, inserire nome della rivista, o atti di congressi con referee, rapporti tecnici e lavori a stampa)

Altri autori

Altre competenze/capacità
(Soft skill)
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Lettera motivazionale
(Indicare le motivazioni dell’interesse a partecipare alla selezione)

DICHIARA DI   ESSERE   IN   POSSESSO   DEI   SEGUENTI   TITOLI   ACCADEMICI   E PROFESSIONALI e di essere informato, ai sensi e per
gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del GDPR UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ……….…..……., data …….../……../…….…

Il/la sottoscritto/a

…………………………………….
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ALLEGATO D

ELENCO DEI DOCUMENTI DA INVIARE

● Certificato dei titoli dichiarati nell’allegato B:

(Ai fini della valutazione dei titoli è richiesto di allegare certificato per ciascun titolo riportato nel CV. I
titoli per cui non saranno prodotti certificati non saranno considerati ai fini della valutazione).

- Certificato di Laurea Magistrale (obbligatorio)
- Certificato Master I o II grado (eventuale, se in possesso)
- Certificato Dottorato di Ricerca (eventuale, se in possesso)
- Certificati/attestati altri titoli (eventuale, se in possesso)
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