
 

         

 

 

Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 

“Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica Asse IV Capitale Umano” 

 

CONSORZIO Spinner - Bologna 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’assegnazione di due borse di studio intitolate alla memoria dell'Onorevole Guido 
Fanti a favore di neo-laureati interessati a realizzare un percorso formativo su 
politiche e programmi comunitari presso l’ufficio della Regione Emilia-Romagna a 
Bruxelles, relativamente ai seguenti temi: 

1. innovazione non tecnologica, innovazione sociale 

2. design, creatività 

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

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti Spinner Point territoriali, i cui 
recapiti sono disponibili sul sito www.spinner.it: 

• Spinner Point di Bologna; 

• Spinner Point CNR; 

• Spinner Point Imola; 

• Spinner Point Area Romagna; 

• Spinner Point di Ferrara; 

• Spinner Point di Modena; 

• Spinner Point di Reggio Emilia; 

• Spinner Point di Parma; 

• Spinner Point di Piacenza.  

Per ulteriori informazioni è inoltre 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 e dalle 14,30 alle 16,30 dal lunedì al giovedì. 

 

ARTICOLO 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

La Sovvenzione Globale “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della 
ricerca e della innovazione tecnologica” - in breve Spinner 2013 - è lo strumento di intervento 
della Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del Programma Operativo Regionale, Fondo 
Sociale Europeo, Asse IV “Capitale Umano” che si pone la finalità di innalzare il livello 



 
qualitativo e quantitativo dell'offerta della società della conoscenza, orientandola verso ambiti 
prioritari tecnologicamente avanzati di interesse per il sistema economico, favorendo inoltre la 
creazione di reti di istituzioni e soggetti pubblici e privati.  

Obiettivi specifici sono la creazione e/o il rafforzamento di reti tra università, centri tecnologici 
di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, istituzioni scolastiche, istituti di istruzione 
superiore per promuovere l'innovazione e la ricerca e generare impatti positivi su aree 
strategiche per lo sviluppo economico regionale. 

Le azioni previste dal Programma Spinner 2013 per la qualificazione delle competenze 
riguardano i seguenti ambiti: la nuova imprenditorialità innovativa; la ricerca industriale, lo 
sviluppo pre-competitivo e il trasferimento tecnologico; l'innovazione organizzativa e 
manageriale; la mobilità e le collaborazioni internazionali; la qualificazione del capitale umano 
in un’ottica di sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione. 

La dimensione internazionale di Spinner 2013, definita a partire dalla sperimentazione 
effettuata con l’azione pilota ‘Mobilità internazionale’, prevede la messa a disposizione di 
agevolazioni a sostegno della realizzazione all’estero di un progetto di ricerca, sviluppo o 
trasferimento tecnologico o di know-how presso organizzazioni rilevanti per il perseguimento 
degli obiettivi di qualificazione dell’esperienza per il beneficiario. 

L’azione di promozione dell’internazionalizzazione è stata poi integrata da una linea di lavoro 
che riguarda lo sviluppo di opportunità di collaborazione a livello europeo e internazionale, 
coerenti con lo scopo e gli obiettivi di Spinner 2013. 

La conoscenza delle politiche e dei programmi europei per la ricerca e l’innovazione costituisce 
un elemento qualificante ed estremamente rilevante nel quadro dell’attuazione della strategia 
Europa 2020 e della definizione dei nuovi programmi per la ricerca, l’innovazione, l’educazione 
e la cultura, nonché dei fondi strutturali che saranno avviati a partire dal 2014 per una durata 
di sette anni. Le grandi sfide sociali definite dal programma Orizzonte 2020 e i nuovi temi 
emergenti per la promozione della competitività europea richiedono una conoscenza 
approfondita delle politiche e delle nuove programmazioni. 

Il presente avviso si rivolge a neo-laureati interessati a realizzare un percorso formativo di 
approfondimento presso l’ufficio della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles su politiche, 
programmi, istituzioni e iniziative comunitarie, nonché su regioni europee eccellenti da tenere 
in considerazione per eventuali future collaborazioni con la Regione Emilia-Romagna. Il 
percorso formativo dovrà riguardare in particolare uno dei seguenti temi: 

1 innovazione non tecnologica, innovazione sociale; 
2 design, creatività. 

 
L’obiettivo è quello di favorire la crescita e qualificazione delle competenze delle persone 
attraverso la conoscenza specifica delle istituzioni comunitarie e delle relative attività, anche 
nel contesto operativo di una struttura regionale che contribuisce allo sviluppo di azioni di 
rafforzamento del sistema Emilia-Romagna presso le istituzioni comunitarie. 

I proponenti potranno candidarsi esclusivamente per una sola delle due tematiche indicate nel 

presente Avviso Pubblico. 

Possono accedere al presente avviso inoccupati e disoccupati, residenti e/o domiciliati in 
Emilia-Romagna e in possesso di laura triennale, magistrale a ciclo unico o specialistica, 
conseguita in una data non antecedente il 1° gennaio 2011 e laureandi che risultino in 
possesso della laurea alla data di avvio del percorso formativo. 

A questi destinatari Spinner 2013 offre una borsa di studio della durata di 3 mesi per 
realizzare il percorso formativo da svolgere presso l’ufficio della Regione Emilia-Romagna a 
Bruxelles. 

La borsa di studio, del valore totale di 5.000 € (cinquemila/00) lordi, è omnicomprensiva, 
includendo la copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio all’estero, di eventuali tasse o fee di 
iscrizione a corsi, o altre spese necessarie allo svolgimento dell’attività prevista. La 
permanenza all’estero dovrà essere certificata dall’ente ospitante. 



 
La borsa di studio è assegnata alla singola persona ed è incompatibile e non cumulabile con 
altre borse di studio, assegni, sovvenzioni di analoga natura, stipendi, retribuzioni o compensi, 
corrisposti da altri soggetti pubblici o privati, ad eccezione dei contratti di collaborazione 
occasionale che non superino la soglia dei € 5.000,00 lordi annui, purché sottoscritti prima 
della data di avvio del percorso formativo. 

L’assegnazione della borsa nonché la sua possibile revoca sarà regolata da un apposito atto 
giuridico (atto di assegnazione), sottoscritto dal Consorzio Spinner e dal beneficiario per 
accettazione nel quale saranno specificate l’entità delle agevolazioni concesse, i termini e le 
relative modalità di accesso. 

Le borse di studio verranno attivate a settembre 2013. 

I destinatari del presente avviso dovranno presentare al Consorzio Spinner, secondo le 
modalità di seguito indicate, la propria candidatura utilizzando l’apposita modulistica, composta 
da Domanda di ammissione, Curriculum Vitae, Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, 
Scheda Progetto, nel quale il proponente illustra il proprio piano di azione, individuando 
obiettivi, attività e tempistica. 

Le proposte progettuali verranno esaminate e valutate da un Nucleo di istruttoria e gli esiti 
della valutazione delle candidature presentate in relazione al presente avviso saranno 
trasmessi per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Cultura Formazione e 
Lavoro. 

Il Consorzio Spinner garantisce pari opportunità di accesso alle agevolazioni oggetto del 
presente bando. 

I candidati al presente Avviso pubblico non possono accedere alle agevolazioni concesse se già 
beneficiari di altre agevolazioni in fase di erogazione o già erogate da Spinner 2013. 
 

ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

Modalità di presentazione 
Per poter accedere alle agevolazioni Spinner 2013 il candidato deve presentare domanda di 
ammissione compilando la modulistica disponibile (in fac-simile sul sito internet all’indirizzo 
www.spinner.it) presso uno degli Spinner Point sopra indicati, comprendente la Domanda di 
ammissione, il Curriculum Vitae, la Scheda Progetto e la Dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni. Nella modulistica il proponente dovrà descrivere gli obiettivi, le attività e la 
tempistica relativi al percorso proposto (Scheda Progetto), evidenziando con chiarezza gli 
elementi essenziali del piano ed il ruolo che avrà il candidato, nonché le competenze che il 
proponente stesso andrà ad acquisire. 

I proponenti potranno candidarsi esclusivamente per una sola delle due tematiche indicate nel 
presente Avviso Pubblico, inserendo tale orientamento negli appositi format (Domanda di 
ammissione e Scheda Progetto). 

La Domanda di ammissione, il Curriculum Vitae, la Scheda Progetto e la Dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni dovranno essere presentati su supporto cartaceo (in carta semplice) 
ed elettronico presso: 

• uno degli Spinner Point, solo se il proponente ha usufruito dell’assistenza sulla 
compilazione della modulistica da parte degli sportelli territoriali  

o presso 

• la sede del Consorzio Spinner all’indirizzo: Consorzio Spinner, Villa Gandolfi Pallavicini, 
Via Martelli, 22/24 - 40138 Bologna (BO). 

Alla domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine 
d’arrivo. 

Gli uffici si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda 
o a sostegno della veridicità delle informazioni fornite al momento della presentazione della 
domanda di selezione. 



 
Il mancato rispetto delle modalità e del termine di presentazione delle candidature comporta 
l’esclusione dalla selezione. 

L’invio della candidatura alla selezione non vincola in alcun modo il Consorzio Spinner 
all’assegnazione della borsa di studio, che potrà anche non avere luogo. 

La domanda, completa di tutti gli allegati, in formato cartaceo ed elettronico dovrà essere 
presentata improrogabilmente entro giovedì 20 giugno 2013, ore 13,00.  
Si precisa che non farà fede il timbro postale. 
 
Procedura di valutazione 
La domanda presentata -previa verifica della corretta compilazione della modulistica- sarà 
esaminata da un Nucleo di Istruttoria nominato dal Consorzio Spinner.  

La valutazione della candidatura verterà sulla adeguatezza del Curriculum Vitae e sulla validità 
complessiva della Scheda Progetto, in particolare: 

a. adeguatezza del titolo di studio e del curriculum del proponente rispetto alle attività 
proposte (Scheda Progetto); 

b. conoscenze e competenze del candidato, incluse le competenze linguistiche; 

c. attendibilità, coerenza e congruità quantitativa e qualitativa della Scheda Progetto 
proposta e adeguatezza del ruolo assunto dal proponente; 

d. modalità gestionali e organizzative delle attività previste (come descritte nella Scheda 
Progetto); 

e. qualità e coerenza del risultato atteso rispetto alle attività proposte (Scheda Progetto). 

Per ciascun criterio sopra indicato il Nucleo di Istruttoria esprimerà un punteggio con una scala 
da 1 a 10. 

Le proposte saranno ordinate in due distinte graduatorie in base ai temi della candidatura in 
ordine decrescente in cui sarà indicato il punteggio complessivo ottenuto. A parità di punteggio 
verrà inserito prima nell’elenco il candidato con il valore più alto ottenuto sommando i punteggi 
relativi al punto b) c) ed e).Verranno ritenute idonee di inserimento nell’elenco le candidature 
che otterranno un punteggio pari o superiore a 30/50. 

Al termine della valutazione, l’esito sarà sottoposto dal Nucleo di istruttoria all’approvazione 
del Consiglio Direttivo del Consorzio Spinner. 

Al termine del processo di valutazione il Consorzio Spinner concorderà con i due assegnatari 
delle borse di studio il periodo di avvio delle stesse. 

L’assegnazione delle agevolazioni nonché la loro possibile revoca saranno regolate da un 
apposito atto giuridico (atto di assegnazione), sottoscritto dal Consorzio Spinner e 
dall’assegnatario per accettazione, nel quale saranno specificate l’entità delle agevolazioni 
concesse, i termini e le relative modalità di accesso. 

Il risultato definitivo della valutazione verrà reso noto ai proponenti mediante invio di e-mail e 
pubblicazione sul sito internet del Consorzio Spinner www.spinner.it. 

 

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

La fonte di finanziamento è la Sovvenzione Globale -"P.O.R. FSE 2007/2013. Finanziamento 
progetto esecutivo per la gestione della sovvenzione globale - Rinnovo convenzione con il 
Consorzio Spinner di Bologna periodo 2011-2013" Deliberazione della Giunta regionale n.79 del 
24/01/2011.” 

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è di € 10.000,00 (diecimila/00). 

Tale dotazione potrà essere incrementata dalle economie eventualmente maturate. 

 



 
ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il Presidente del Consorzio Spinner 

Paolo Bonaretti. 

Per informazioni è possibile contattare il Consorzio Spinner inviando una e-mail all’indirizzo: 
info@spinner.it o inviando un fax al numero 051/532691. 

 

ARTICOLO 5 - FORO COMPETENTE 

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

 

ARTICOLO 6 - 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 alle persone che hanno ricevuto informazioni dagli operatori del 
Consorzio Spinner e/o che hanno preso parte ad attività ed eventi di promozione e di 
sensibilizzazione organizzati nell'ambito della Sovvenzione Globale Spinner2013; 

b) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione 
ai bandi per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Spinner2013; 

c) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 
pubblicazione delle graduatorie; 

d) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa la pubblicazione di bandi 
per accesso alle agevolazioni Spinner2013, l'organizzazione di seminari, conferenze, 
eventi, organizzati dal Consorzio Spinner; 

e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

f) raccogliere dati per finalità statistiche; 

g) far conoscere e diffondere le proprie iniziative ed attività su temi dell’economia della 
conoscenza, dell’imprenditorialità innovativa e del sistema della ricerca. 

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 D.lgs. n. 196/03 sopra 
riportato, rivolgendosi all’indirizzo info@spinner.it. 

Bologna, 17 maggio 2013 

Il Presidente del Consorzio Spinner 

Paolo Bonaretti 


