
 

 

 

 

 

 

CONSORZIO Spinner - Bologna 

 

Selezione pubblica per l’assegnazione di n. 14 borse di studio per la partecipazione 
ad un percorso di accrescimento e qualificazione delle competenze sui temi oggetto 
della Sovvenzione Globale Spinner 2013: Imprenditorialità Innovativa, Ricerca e 
Sviluppo Pre-competitivo, Trasferimento Tecnologico e Innovazione Organizzativa e 
Manageriale. 

 

Il Consorzio SPINNER di Bologna in qualità di Organismo Intermediario per la gestione della 
Sovvenzione Globale “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca 
e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del Programma Operativo della Regione 
Emilia-Romagna FSE obiettivo 2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013 (deliberazione della 
Giunta Regionale n. 237 del 25 febbraio 2008) 

 

SELEZIONA 14 LAUREATI 

attraverso una procedura di corso/concorso, cui assegnare una borsa di studio del valore di 
Euro 25.200,00 della durata di 18 mesi per la partecipazione ad un percorso di accrescimento 
e qualificazione delle competenze sui temi oggetto della SOVVENZIONE GLOBALE Spinner 2013. 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

18 aprile 2008 ore 13,00 

 

Copia integrale del bando e fac-simile della modulistica per la presentazione della 
domanda sono disponibili all’indirizzo internet www.spinner.it o possono essere ritirati presso il 
Consorzio Spinner, Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli n.ri 22/24, 40138 Bologna. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: info@spinner.it o 
telefonare al Consorzio Spinner al numero 051 6014300 dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al 
venerdì o dalle 14,30 alle 16,30 dal lunedì al giovedì. 



 

 

PREMESSA 

 

Il presente bando fa riferimento: 

- all’Asse IV ‘Capitale Umano’ e all’Asse VI ‘Assistenza Tecnica’ del Programma Operativo 
della Regione Emilia-Romagna FSE obiettivo 2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5327 del 26/10/2007; 

- alla deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 25 febbraio 2008 avente ad oggetto 
l’individuazione del Consorzio Spinner quale Organismo Intermediario per la gestione 
della Sovvenzione Globale per l’attuazione di “Interventi per la qualificazione delle risorse 
umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica”, l’approvazione del 
progetto esecutivo per l’attuazione della Sovvenzione Globale presentato dal Consorzio 
Spinner, contestualmente al Formulario per la selezione dell’organismo intermediario della 
Sovvenzione Globale, nonché lo schema di Convenzione di durata triennale per la 
gestione della Sovvenzione Globale; 

- al regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
1784/1999; 

- al regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- al regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

- alla deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-
2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi 
socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

- alla Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico nazionale per il 
2007/2013 previsto dall’art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi 
Strutturali, approvato con Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/07/2007; 

- all’atto di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante “POR FSE Emilia-Romagna 
obiettivo 2 “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013- Presa d’atto della 
decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di 
Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”; 

- alla deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 
16/05/2007 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 
2007/2010.(Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n.503); 

- alla deliberazione della Giunta regionale  n. 680 del 14/05/2007 “Approvazione di 
un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della 
programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 
17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07” e ss.mm; 

- alla deliberazione della Giunta regionale n. 140/08 “Approvazione disposizioni in merito 
alla programmazione, gestione, e controllo delle attività formative e delle politiche attive 



del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione 
IV della L.R. n.12/2003”. 

 

Costituiscono oggetto del presente bando: 

 

• N. 14 BORSE DI STUDIO per la partecipazione ad un percorso di 
accrescimento e qualificazione delle competenze sui temi oggetto della 
Sovvenzione Globale Spinner 2013: Imprenditorialità Innovativa, Ricerca 
e Sviluppo Pre-competitivo, Trasferimento Tecnologico e Innovazione 
Organizzativa e Manageriale. 

 

La durata della singola borsa di studio è di 18 mesi e l’importo della borsa di studio è pari 
a Euro 25.200,00 al lordo degli oneri fiscali e contributivi previsti ai sensi della normativa 
vigente. 

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni, sovvenzioni 
di analoga natura, stipendi o retribuzioni o compensi corrisposti da altri soggetti pubblici o 
privati. 

Il percorso avrà ad oggetto le tematiche della Sovvenzione Globale Spinner 2013 nel quadro 
degli obiettivi di sostegno all’occupazione e delle regole di attuazione del Fondo Sociale 
Europeo. Avrà l’obiettivo di accrescere le competenze di operatori esperti nella definizione e 
sviluppo di progetti innovativi sui temi della ricerca e della innovazione tecnologica. 

Il percorso si svolgerà con il coordinamento e sotto la responsabilità di personale esperto del 
Consorzio Spinner e prevede attività che si svilupperanno sia con modalità di aula e 
affiancamento individuale, che di auto-apprendimento (training on the job, project work, 
analisi di casi, partecipazione ad eventi, incontri, seminari, utilizzo di attrezzature 
informatiche). 

Il percorso avrà luogo presso la sede principale del Consorzio Spinner e presso le articolazioni 
territoriali previste nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna. 

 

REQUISITI E PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO 

Possono candidarsi alla borsa di studio coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1) domicilio in Emilia-Romagna; 

2) titolo di studio: laurea secondo il vecchio o il nuovo ordinamento, sia di I che di II livello; 

Detti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del bando. 

La selezione dei beneficiari delle borse verrà effettuata attraverso un corso/concorso che 
prevede due fasi: 

- una prima selezione di 32 candidati che verranno ammessi a partecipare ad un 
programma di approfondimento della durata totale di 7 giornate sui temi dell’economia 
della conoscenza (Fase 1); 

- una successiva selezione dei partecipanti al programma di cui alla Fase 1, tramite prova 
finale strutturata scritta e orale, in base alla quale verrà stilata la graduatoria dei 
candidati assegnatari delle 14 borse di studio (Fase 2). 



 

Fase 1 Selezione per la partecipazione ad un programma di approfondimento sui 
temi dell’economia della conoscenza 

La partecipazione al programma di approfondimento sui temi dell’economia della conoscenza 
sarà basata su una prima selezione per titoli e curriculum e un colloquio volto a verificare le 
competenze, le attitudini relazionali e le motivazioni dei candidati. 

I candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) saranno convocati dal Consorzio 
Spinner al colloquio tramite e-mail. I colloqui  avranno luogo nelle giornate del 21, 22, 23 e 
24 aprile 2008. Il calendario con le date, gli orari e la sede dei colloqui sarà pubblicato sul 
sito del Consorzio (www.spinner.it). 

A ciascuna candidatura il Consorzio provvederà ad assegnare un punteggio calcolato sulla 
base dei titoli presentati e dell’esito del colloquio, secondo le tabelle che seguono: 

 

 

TITOLI Punteggio max 

a) Titolo della tesi sui temi oggetto della Sovvenzione Globale 2013 15 

b) Master di I livello sui temi oggetto della Sovvenzione Globale 2013 10 

c) Master di II livello o dottorato di ricerca sui temi dell’economia 
della conoscenza 

10 

d) Corsi di formazione (min. 300 ore) sui temi dell’economia della 
conoscenza 

5 

TOTALE 40 

 

COLLOQUIO Punteggio max 

a) Esperienza pregressa in attività contigue/complementari a quelle 
oggetto della borsa di studio  

15 

b) Conoscenza della realtà produttiva locale, delle imprese e delle 
istituzioni accademiche e di R&S presenti sul territorio dell’Emilia-
Romagna 

10 

c) Conoscenza del contesto europeo, nazionale e locale in riferimento 
al Fondo Sociale Europeo e ad altri Fondi e programmi europei, 
nazionali e regionali 

10 

d) Conoscenza di pacchetto office (word, excel, access, power point), 
browser internet, posta elettronica 

5 

e) Conoscenza delle lingue straniere 5 

f) Attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo 15 

TOTALE 60 

 

Al termine della valutazione il Consorzio provvederà a stilare la graduatoria dei candidati 
idonei a partecipare al programma di approfondimento secondo l'ordine decrescente del 
punteggio complessivo, espresso in centesimi, attribuito a ciascuna candidatura. 



Saranno inseriti nella graduatoria esclusivamente i candidati che otterranno un punteggio 
pari o superiore a 60/100. 

A parità di punteggio precederà il candidato con il valore più alto ottenuto sommando i 
punteggi relativi al punto a) della Tabella ‘Titoli’ e ai punti a) e b) della Tabella ‘Colloquio’. 

Alla graduatoria verrà data pubblicità nelle forme previste dalla legge e sarà pubblicata sul 
sito www.spinner.it in conformità alla legge sulla privacy, entro 3 giorni lavorativi dal 
termine dei colloqui. 

I primi 32 classificati della graduatoria di cui sopra avranno diritto a partecipare al 
programma di approfondimento sui temi dell’economia della conoscenza della durata 
complessiva di 7 giornate. 

Gli aventi diritto che intenderanno rinunciare a partecipare al programma dovranno 
trasmettere formale rinuncia via e-mail all’indirizzo info@spinner.it entro 3 giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

In caso di rinuncia di uno o più dei primi 32 classificati, si procederà alla chiamata dei 
candidati idonei ma non aventi diritto, in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della 
stessa. 

La mancata partecipazione al corso, se non adeguatamente e formalmente motivata, verrà 
considerata come rinuncia a tutti gli effetti. 

 

Contenuti del programma di approfondimento sui temi oggetto della Sovvenzione 
Globale Spinner 2013 

Il programma, che indicativamente si terrà dal 5 al 14 maggio 2008, si articolerà in 7 
giornate suddivise in 4 giornate di incontri di approfondimento con esercitazioni in aula e 
analisi di casi e 3 giornate di simulazione operativa. 

Gli approfondimenti riguarderanno i seguenti temi: 

- gli obiettivi e i contenuti della Sovvenzione Globale Spinner 2013; 

- gli elementi caratteristici dell’impresa innovativa e ad alto contenuto tecnologico; 

- il processo di creazione di impresa: metodologie e servizi di supporto; 

- i progetti di ricerca e sviluppo e di trasferimento tecnologico; 

- i progetti e i processi di innovazione organizzativa e manageriale; 

- la gestione dell’accoglienza e le modalità di erogazione delle informazioni; 

- la funzione di supporto e i servizi di assistenza e di accompagnamento; 

- le tecniche comunicativo-relazionali, con attenzione all’approccio di genere; 

- le relazioni con il territorio; 

- l’organizzazione di eventi promozionali e di animazione; 

- il project management, il monitoraggio e la rendicontazione. 

 

Fase 2 Assegnazione di n. 14 borse di studio per la partecipazione ad un percorso 
di accrescimento e qualificazione delle competenze sui temi oggetto della 
Sovvenzione Globale Spinner 2013 



Al termine del programma i partecipanti dovranno sostenere una verifica finale strutturata in 
prova scritta e orale, in base alla quale sarà stilata la graduatoria dei candidati idonei 
all’assegnazione delle borse di studio per la partecipazione ad un percorso di accrescimento 
delle competenze in attività di ricerca e specializzazione sui temi oggetto della SOVVENZIONE 
GLOBALE Spinner 2013. 

Saranno ammessi a sostenere la verifica finale solo coloro che avranno partecipato ad 
almeno il 70% delle attività oggetto del percorso di accrescimento e qualificazione delle 
competenze. 

A ciascuna prova sarà attribuito un punteggio complessivo in centesimi da 0 a 100, composto 
da un punteggio da 0 a 40 centesimi per la prova scritta e da 0 a 60 centesimi per la prova 
orale. 

La graduatoria verrà stilata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo 
raggiunto da ciascun candidato. La soglia di idoneità, determinata sommando i punteggi delle 
prove scritta e orale, è fissata in 60/100. 

A parità di punteggio sarà accordata la preferenza al candidato che avrà conseguito il 
punteggio più alto nella prova orale e, in subordine, al candidato che avrà conseguito il 
punteggio più alto nella graduatoria di accesso al programma di approfondimento di cui alla 
Fase 1. 

I primi 14 classificati della graduatoria di cui sopra avranno diritto alla assegnazione della 
borsa di studio. 

L’esito della valutazione sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo del Consorzio 
Spinner e successivamente reso noto agli assegnatari della borsa mediante invio di e-mail e 
di raccomandata con avviso di ricevimento. 

La graduatoria dei candidati idonei all’assegnazione delle borse di studio verrà resa pubblica 
nelle forme previste dalla legge e sarà resa disponibile sul sito www.spinner.it, in 
conformità alla legge sulla privacy. 

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni del Consorzio Spinner in merito a 
ciascuna prova scritta e orale saranno consultabili presso la sede del Consorzio da parte dei 
soggetti aventi diritto, previa loro richiesta scritta e motivata indirizzata al Consorzio. 

La graduatoria dei candidati idonei all’assegnazione delle borse di studio rimarrà valida per 
18 mesi dalla sua formazione. 

Gli assegnatari che intenderanno rinunciare alla borsa dovranno trasmettere formale rinuncia 
via e-mail all’indirizzo info@spinner.it entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
raccomandata. 

In caso di rinuncia di uno o più dei primi 14 classificati, si procederà alla chiamata dei 
candidati idonei ma non aventi diritto, in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della 
stessa. 

In caso di rinuncia in momento successivo all’avvio del percorso di accrescimento e 
qualificazione delle competenze sui temi oggetto della Sovvenzione Globale Spinner 2013, al 
candidato chiamato verrà assegnata una borsa di durata e importo ridotti in misura 
proporzionale alla parte del percorso residua. 

L’assegnazione della borsa nonché la sua possibile revoca sarà regolata da apposito atto 
giuridico (Atto di assegnazione), sottoscritto dal Consorzio Spinner e dall’assegnatario per 
accettazione, nel quale saranno specificate l’entità della borsa concessa, i termini e le relative 
modalità di erogazione. 



 

Gli esiti delle valutazioni della Fase 1 e della Fase 2 saranno trasmessi per conoscenza 
all’Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità 
della Regione Emilia-Romagna. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione al corso/concorso, redatta in carta semplice in conformità al 
modello scaricabile dal sito www.spinner.it e reperibile presso la sede del Consorzio 
Spinner, dovrà essere indirizzata a: 

Consorzio Spinner c/o Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli n. 22/24, 40138 Bologna. 

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del 18 
aprile 2008, completa di tutta la documentazione richiesta pena la non ammissibilità. 
Si precisa che non farà fede il timbro postale. 

La domanda, corredata di curriculum vitae recante l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, nonché di ogni ulteriore documento o atto a comprovare 
il possesso dei requisiti richiesti, dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante 
all’esterno il nome e cognome del candidato e il seguente riferimento “Bando 
corso/concorso Spinner 2013”. 

Il mancato rispetto del termine di presentazione, nonché dell'obbligo di presentazione della 
domanda con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla selezione. 

Il Consorzio Spinner garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla borsa di 
studio. 

 

 

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI 

Le risorse disponibili per l’assegnazione delle borse di cui al presente avviso sono le seguenti: 

 

Fonte di finanziamento Risorse 

Sovvenzione Globale “Interventi per la 
qualificazione delle risorse umane nel settore della 
ricerca e della innovazione tecnologica” 
POR FSE Regione Emilia-Romagna 2007-2013 
Asse IV ‘Capitale Umano’ (deliberazione della 
Giunta Regionale n. 237 del 25 febbraio 2008) 
 

352.800,00 € 

 

FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di 
Bologna. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 



Tutti i dati personali di cui il Consorzio Spinner venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del presente avviso.  
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito denominato “Codice”), il Consorzio Spinner, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della presentazione al Consorzio Spinner della candidatura e durante tutte le 
fasi successive di comunicazione. 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al 
corso/concorso per assegnazione di borsa di studio; 
b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di pubblicazione 
delle graduatorie previste nel presente avviso; 
c) organizzare e realizzare il percorso di accrescimento delle competenze oggetto del presente avviso; 
d) inviare comunicazioni agli interessati da parte del Consorzio Spinner; 
e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia. 
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per 
effettuare prove tecniche e di verifica. 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).  
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Consorzio Spinner 
individuati quali Incaricati del trattamento.  
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a 
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il Consorzio Spinner, previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” 
che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 



c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Consorzio Spinner, 
con sede in Bologna, Villa Gandolfi Pallavicini Via Martelli 22-24, cap. 40138. 
L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n 196/2003 sopra 
riportato, rivolgendosi all’indirizzo info@spinner.it. 
 
 

Bologna, 19 marzo 2008 

 

Il Presidente del Consorzio Spinner 

Paolo Bonaretti 


