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CAMPANIAEROSPACE, al fine di favorire, fin dalla fase formativa, lo sviluppo e la crescita 
professionale della risorse umane della Regione Campania che hanno scelto di intraprendere il loro 
cammino professionale nei settori della conoscenza in campo aerospaziale e nelle discipline 
ingegneristiche ad esso collegate, indice il presente bando di assegnazione di 

 

20   B O R S E   D I    S T U D I O 

 

L’iniziativa si avvale del supporto del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali tra l’altro per il 
coordinamento delle fasi di pubblicizzazione della stessa e per il coordinamento della selezione dei 
destinatari e si inquadra nell’ambito del Decreto Giunta Regionale 645/2007 – PASER Linea 5. 

1. TIPOLOGIA E DURATA DELLE BORSE 

È indetto un concorso per l’assegnazione di 20 (venti) Borse di Studio di durata, rinnovabile, 
non inferiore a due mesi e non superiore a quattro per lo svolgimento di corsi di perfezionamento, ai 
sensi dell’art. 6 della L. 30 novembre 1989, n° 398, o attività di studio e ricerca scientifica e 
tecnologica in ambito aerospaziale presso Istituzioni estere di livello universitario. 

Per Istituzioni di livello universitario si intendono le Università statali, quelle private di pari 
grado, nonché le altre Istituzioni presso le quali si svolgono attività di formazione di livello 
equivalente a quelle previste nei corsi di perfezionamento riservati ai laureati. 

2. DESTINATARI 

Le Borse di Studio sono riservate a cittadini italiani che: 

a) siano residenti in un Comune della Regione Campania da almeno sei mesi dalla data di 
pubblicazione del presente bando; 

b) siano in possesso di laurea specialistica/magistrale in ingegneria in materie afferenti al 
settore aerospaziale conseguita da non  più di un anno dalla data di pubblicazione del 
presente bando presso uno degli Atenei della Regione Campania (Rif. L1); 

c) oppure siano in possesso del titolo di dottore di ricerca in materie afferenti al settore 
aerospaziale conseguito da non  più di due anni dalla data di pubblicazione del presente 
bando presso una delle Scuole di Dottorato operanti presso gli Atenei della Regione 
Campania(Rif. D1); 

d) oppure siano iscritti, non fuori corso, all’ultimo anno del corso di laurea 
specialistica/magistrale in ingegneria in materie afferenti al settore aerospaziale presso 
uno degli Atenei della Regione Campania ed debbano ancora superare, al momento 
dell’eventuale assegnazione della borsa, non più di uno solo degli esami previsti dal piano 
di studi approvato (Rif. L2); 
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e) oppure stiano svolgendo uno degli ultimi due anni del  conseguimento del titolo di Dottore 
di Ricerca, in materie afferenti al settore aerospaziale,  presso uno delle Scuole di 
Dottorato operanti presso gli Atenei della Regione Campania (Rif. D2); 

f) non abbiano compiuto il 26° anno di età al momento della data di  pubblicazione del 
presente bando nel caso di possessori di laurea specialistica/magistrale ( sub b) ) ovvero il 
30° anno di età per i dottorandi( sub e) ) e per i possessori del titolo di Dottore di Ricerca ( 
sub c) ) 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione - redatte in forma libera e, a pena di esclusione, 
in lingua inglese – dovranno essere inviate, esclusivamente via mail, entro e non oltre il 15 febbraio 
2010 all’indirizzo di posta elettronica risum@cira.it specificando il riferimento relativo in base a 
quanto indicato sub2 del presente bando; ai fini del rispetto dei termini di presentazione farà fede la 
data di ricezione elettronica. 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno contenere, oltre a quanto ritenuto 
necessario da ciascun interessato utile ad una più completa valutazione della propria candidatura, i 
seguenti elementi: 

Per tutti: 

1. Nome, cognome, data e luogo di nascita; 

2. Recapiti postali e telefonici e indirizzo di posta elettronica (in mancanza di quest’ultimo 
sarà assunto come indirizzo elettronico di recapito quello di invio della domanda); 

3. Autocertificazione attestante la residenza in un Comune della Regione Campania da più di 
sei mesi dalla data di pubblicazione del bando; 

4. La presentazione del progetto di collaborazione con l’Istituzione Universitaria estera 
contenente il programma dettagliato della tematica, dei risultati attesi, delle attività e della 
loro durata prevista con indicazione dell’Istituzione Universitaria estera di accoglienza e 
relativa sede; 

5. Lettera di presentazione di un Docente dell’Ateneo di provenienza o di frequenza con 
funzione di Referente; 

6. Lettera di accettazione del candidato da parte del Direttore dell’Istituzione Universitaria 
estera di accoglienza con indicazione della sede, del periodo, della durata e della tematica 
delle attività di studio o ricerca. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da 
traduzione in lingua italiana in caso di testo originario in lingua diversa dall’inglese, 
francese, tedesco o spagnolo. 

Per i soli candidati di cui al Rif. L1 

7. Titolo, Ateneo e elenco degli esami del corso di laurea specialistica/magistrale frequentato 
con relativa votazione; 
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8. Insegnamento e Titolo della tesi di laurea; 

9. Autocertificazione del voto di laurea magistrale; 

10. Titolo e riferimenti bibliografici completi di eventuali pubblicazioni. 

Per i soli candidati di cui al Rif. L2 

11. Titolo, Ateneo e elenco degli esami del corso di laurea specialistica/magistrale frequentato 
con relativa votazione; 

12. Insegnamento, Titolo della tesi di laurea magistrale (anche se provvisorio); 

13. Titolo e riferimenti bibliografici completi di eventuali pubblicazioni. 

Per i soli candidati di cui al Rif. D1 in aggiunta a quanto previsto nei numeri 7. 8. e 9. produrre 
anche 

14. Titolo del Dottorato conseguito e Ateneo di riferimento; 

15. Titolo e riferimenti bibliografici completi di eventuali pubblicazioni. 

Per i soli candidati di cui al Rif. D2 in aggiunta a quanto previsto nei numeri 7. 8. e 9. produrre 
anche 

16. Insegnamento, Titolo della tesi di laurea e Voto finale; 

17. Titolo e riferimenti bibliografici completi di eventuali pubblicazioni. 

Il C.I.R.A. curerà la verifica dell’ammissibilità delle attività proposte in congruenza con il dettato 
del Progetto Esecutivo “Risorse Umane”- DGR 645/2007 – PASER Linea 5 

4. COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La selezione degli assegnatari avverrà a cura di una Commissione di Valutazione Tecnica 
composta da 5 docenti ordinari nominati dal CIRA su indicazione rettorale, uno per ciascuno degli 
atenei campani, un funzionario designato dalla Regione Campania e un incaricato dal Centro 
Italiano Ricerche Aerospaziali. 

5. SELEZIONE DEGLI ASSEGNATARI 

Ciascun candidato sarà selezionato attraverso: 

1. la valutazione dei titoli presentati (per un massimo 20 punti); 

2. la valutazione del progetto presentato (per un massimo di 30 punti); 

3. un colloquio tecnico orientato alla verifica delle competenze primarie e sussidiarie 
propedeutiche allo svolgimento dell’attività proposta presso l’Istituzione universitaria 
estera (per un massimo 30 punti); 
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4. una prova di conoscenza della lingua inglese (per un massimo di 20 punti). 

L’idoneità all’assegnazione della Borsa è fissata a 60/100 di cui almeno 20/100 per il 
colloquio tecnico, 20/100 per il progetto presentato e 10/100 per la prova di lingua inglese. 

Le Borse di Studio saranno assegnate agli idonei in base alla graduatoria finale riservando 4 
Borse di Studio a ciascuna delle tipologie di cui sub 2.b) e 2.c) e 3 per ciascuna delle tipologie 
restanti. 

Le Borse di Studio riservate e non attribuite per mancanza di candidature, mancanza di 
idonei o rinunce saranno assegnate con scorrimento della graduatoria degli idonei. 

6. BORSE DI STUDIO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO 

Agli assegnatari sarà erogata una borsa di studio per lo svolgimento delle attività di studio e 
ricerca presso le Istituzioni estere di livello universitario. 

L’ammontare onnicomprensivo delle Borse di Studio è di € 2.000,00 lordi mensili per ogni 
mese di durata della borsa di studio; l’erogazione della Borsa di Studio è in rate mensili anticipate. 

Ciascun assegnatario sarà coperto da polizza assicurativa antinfortunistica per tutta la durata 
della Borsa di Studio e di polizza assicurativa per spese sanitarie per i periodi permanenza 
all’estero; le spese riferite a tali polizze saranno a carico del programma di borse di studio di cui al 
presente bando. 

A ciascun assegnatario è riconosciuto un importo massimo € 2.000,00 per spese di 
trasferimento dall’Italia al paese di svolgimento delle attività, rimborsabili dietro presentazione 
delle ricevute di viaggio. 

Subordinatamente alla disponibilità dei fondi di Progetto, la Borsa di Studio è rinnovabile, 
per una sola volta e per un periodo non superiore a quello dalla prima assegnazione. Il rinnovo potrà 
essere concesso dal C.I.R.A. su richiesta del borsista assegnatario, avallata da una lettera di richiesta 
del Referente e del Direttore o del Tutor dell’Istituto ospitante. 

Il finanziamento del rinnovo di borsa è proporzionato al periodo richiesto senza alcuna 
integrazione dei massimali per spese di cui al capo 4 del presente punto 6.  

7. ATTESTAZIONI 

Il C.I.R.A., su richiesta degli assegnatari interessati, fornirà attestazione di frequenza della 
borsa nelle forme e nei casi previsti per legge, ivi compreso il riconoscimento di eventuali Crediti 
Formativi Universitari. 

 

Capua, 17 dicembre 2009 


