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BANDO 5  BORSE DI STUDIO – PROGRAMMA LEONARDO MOBILITA’ PLM 

 
 
VISTA la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

novembre 2006 che istituisce il Programma d'azione comunitaria nel campo 

dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), che riunisce al suo 

interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della 
formazione dal 2007 al 2013; 

VISTA la convenzione di sovvenzione n. 2013-1-IT1-LEO02-03598 Titolo “AgEn-future 3” 

“Agroenergy for the future: a challenge for the Southern European areas?" stipulata 

con l'I.S.F.O.L. nell'ambito del programma LLP-Leonardo da Vinci e inerente alla mobilità di 
laureati per tirocini all'estero; 

VISTI gli accordi stipulati con gli organismi partner del progetto; 

CONSIDERATO che il progetto "AgEn-Future3" si pone l'obiettivo di formare delle figure 

professionali nell’area delle energie rinnovabili, ovvero dei lavoratori della filiera 

agroenergetica in grado di integrare la produzione agricola con quella di energie rinnovabili, 

dando l'opportunità di conoscere un network italiano e straniero e di comprendere i 

meccanismi di lavoro e di mercato esteri, elementi fondamentali in un settore fortemente 
transnazionale. 

SI PUBBLICA 
il seguente Bando: 

BANDO DI SELEZIONE  

per l'assegnazione di 5 borse Leonardo per tirocini di formazione professionale 
della durata di 16 settimane  

 Articolo 1 - IL PROGETTO 

La Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali, in qualità di promotrice e coordinatrice 

del progetto AgEn-Future3, presentato nell'ambito del programma LLP Leonardo da Vinci 

(People in the Labour Market) ed approvato dall'Unione Europea tramite l'Agenzia Nazionale 

Italiana per il Leonardo (ISFOL), mette a disposizione 5 borse per tirocini transnazionali 

della durata di 16 settimane, da svolgersi in Paesi dell'Unione Europea nei settori 
professionali delle energie rinnovabili. 

 

 
Destinazioni e Borse di mobilità 

Rispetto alle destinazioni le borse di mobilità sono così distribuite per flussi: 

N Paese di 

destinazione 

Numero borse Valore del contributo 

1 Austria 2 € 3.253,00 pro capite 

2 Germania 2 € 2.953,00 pro capite 

3 Grecia 1 € 2.953,00 pro capite 
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Ai candidati vincitori verrà assegnata una borsa il cui ammontare è stato proporzionato al 

costo della vita del singolo Paese di destinazione sulla base di parametri stabiliti in sede 
comunitaria. 

Gli importi indicati per le singole destinazioni, calcolati in considerazione della durata e 

della sede del tirocinio, devono intendersi erogati a concorrenza delle spese di viaggio, 

vitto, alloggio ed assicurazione. Qualora queste dovessero risultare di entità maggiore al 

contributo assegnato, tale eventuale differenza dovrà intendersi a totale carico 
dell’interessato. 

 

 Le borse di studio spettano solo ai tirocinanti i quali completano il tirocinio 

formativo. In caso di interruzione anticipata, essi riceveranno solo la copertura 
parziale, proporzionata al periodo di tirocinio effettivamente svolto 

 
Flussi di partenza 

I tirocini si realizzeranno con uno schema di flussi per Paese. Circa 3 tirocini saranno 

realizzati nel periodo che va dall'1/03/2014 al 30/06/2014 e i restanti tra l'1/11/2014 e il 

28/02/2015. Questo consentirà di preparare i partecipanti prima della partenza, monitorarli 
per tutto il periodo e validare le competenze acquisite al rientro. 

 
Copertura assicurativa 

I candidati vincitori saranno coperti da polizza assicurativa a cura della FIDAF, il cui costo 
è incluso nell’ammontare della borsa. 

Per la copertura sanitaria ciascun tirocinante dovrà fare riferimento alla propria tessera 

sanitaria europea (T.E.A.M.) che ha validità transnazionale. Qualora questa dovesse risultare 

scaduta o smarrita dovrà essere fatta immediata richiesta di sostituzione o duplicato alla 
ASL di appartenenza. 

 
Preparazione dei partecipanti 

I candidati risultati idonei a seguito della selezione potranno fruire di attività 

di preparazione ex ante da svolgersi in Italia presso la sede della FIDAF, prima di partire, 

della durata max di 2 giorni, durante i quali ricercatori dell'Enea, dottori in agraria della 

FIDAF e docenti di economia del lavoro terranno lezioni, esercitazioni e simulazioni, al fine di 

garantire una preparazione culturale, linguistica, pedagogica e professionale. A tale 

proposito si procederà a: 

- fissare i diversi aspetti di un tirocinio all'estero, incluso il piano formativo (es. obiettivi da 

raggiungere, durata dell'esperienza, attività da svolgere, procedure di monitoraggio, 
assistenza dei tutor).  
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I costi di viaggio e soggiorno a Roma per la preparazione saranno a carico del partecipante. 

Il partecipante riceverà un supporto da parte di un tutor una volta arrivato nel Paese dove 
svolgerà il tirocinio. 

 

Articolo 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che all'atto della presentazione della 
domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale in: 

 Scienze agrarie 

 Scienze e tecnologie agrarie 

 Biotecnologie agro-industriali 

 Biotecnologie agrarie 

 Biotecnologie industriali 

 Biotecnologie agrarie vegetali 

 Scienze agrarie tropicali e subtropicali 

 Scienze e tecnologie agrozootecniche 

 Scienze zootecniche e tecnologie animali 

 Scienze e tecnologie delle produzioni animali 

 Scienze e tecnologie alimentari 

 Scienze e tecnologie agroalimentari 

 Scienze forestali 

 Scienze forestali e ambientali 

 Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 

 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

 Scienze ambientali 

 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
 Altra Laurea equipollente 

2. conoscenza della lingua inglese; 

3. non essere cittadini del Paese in cui si intende svolgere lo stage; 

4. non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione per lo stesso 

tirocinio;   

5. non aver usufruito in passato di altra borsa Leonardo da Vinci nell'ambito dell'azione LLP-

Leonardo da Vinci -Mobilità Persone nel/sul Mercato del Lavoro (People in the Labour 
Market). 

 

I candidati dovranno dimostrare di avere una forte motivazione a lavorare nei settori delle 

energie rinnovabili. 
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Articolo 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente seguendo 
entrambi i passaggi: 

1) Compilare online l’ application form reperibile sul sito www.fidaf.it 

2) Inviare via posta ordinaria o corriere all’indirizzo: 

    FIDAF - Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali 

    Via Livenza, 6  

    00198 Roma 

     I seguenti documenti firmati in originale 

a) CV in inglese in formato Europass (max 3 pagine) 

b) una lettera di motivazione (max 1500 caratteri) in cui si spiega l’interesse alle 

energie rinnovabili e agroenergie e come il candidato intende spendere 

quest’esperienza una volta tornato in Italia.  

c) Certificato di Laurea o autocertificazione, in carta semplice 
d) Certificato di residenza o autocertificazione, in carta semplice  

INDICARE SULLA BUSTA DELLA LETTERA: CANDIDATURA BORSE DI STUDIO 

La domanda, completa della predetta documentazione, dovrà PERVENIRE ENTRO E 

NON OLTRE IL 31/12/2013 all’indirizzo postale di cui sopra, farà fede il timbro 
postale.  

Ciascun candidato potrà presentare un'unica domanda ed indicare il Paese di 

preferenza. Tale preferenza sarà solo indicativa, in quanto le destinazioni saranno 

assegnate ai candidati idonei in base ai risultati della selezione. 

 

Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati le cui domande risulteranno: 

- pervenute fuori termine; 

- prive degli allegati richiesti; 

- incomplete o errate negli elementi essenziali; 

- contenenti dichiarazioni non veritiere. 

In ugual modo saranno esclusi i candidati che non si presenteranno al colloquio di selezione 
di cui all'articolo 4. 

Coloro che hanno inviato l’autocertificazione per i punti c) e d) dovranno consegnare i 

certificati in carta semplice, insieme alla domanda di accettazione, qualora risulteranno 
vincitori. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dExaOE1BTS1TdE15SXVhYUlwUFJ3UkE6MA
http://www.fidaf.it/
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Articolo 4 - SELEZIONE 

Intorno alla metà di gennaio 2014 gli esiti della valutazione dei curricula saranno pubblicati 
sul sito www.fidaf.it 

I candidati ammessi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, 

saranno tenuti a presentarsi - senza ulteriore avviso - nel luogo, nei giorni ed alle 
ore ivi indicati, pena l'esclusione dalla selezione. 

I candidati saranno esaminati da un'apposita Commissione composta da esperti, che 

procederà alla valutazione della documentazione presentata e ad un colloquio teso a 

verificarne le conoscenze linguistiche, le competenze trasversali e le motivazioni. Un 

assessment center potrebbe essere praticato per la valutazione delle competenze 

trasversali.  
La Commissione assumerà a base della propria valutazione i seguenti elementi: 

1. curriculum studiorum; 

2. competenze trasversali; 

3. motivazioni; 
4. conoscenze linguistiche. 

La valutazione sarà espressa in centesimi fino a massimo di 100 punti così ripartiti: 

- curriculum studiorum fino a punti 25;  

- competenze trasversali, fino a punti 24; 

- motivazioni fino a punti 24; 

- conoscenze linguistiche fino a punti 25; 

- iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (2 punti); 

 

A conclusione della selezione la Commissione stilerà distinte graduatorie di merito, in base al 

Paese di destinazione, dalle quali risulteranno i candidati utilmente collocati in relazione al 

numero delle borse rispettivamente messe a concorso (vincitori) e quelli idonei per eventuali 

subentri. 

 

 Competenze linguistiche minime  

 Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

Produzione 

scritta 

Inglese 

(obbligatoria) 

B2 B2 B1 B2 B1 

Tedesco 

(facoltativa) 

     

Competenze trasversali minime 

 Buona capacità di comunicare e gestire rapporti interpersonali, 

 Spirito di adattamento, 

 Forte motivazione all’esperienza di tirocinio, 
 Buon grado di autonomia. 

http://www.fidaf.it/
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Articolo 5 - GRADUATORIA 

La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà pubblicata esclusivamente sul sito 
www.fidaf.it 

A parità di punteggio verrà data preferenza al requisito della provenienza da regioni diverse, 

al fine di garantire la partecipazione da diversi territori, della condizione di svantaggio 

economico e per ultimo della giovane età. 

In caso di decadenza o rinuncia alla borsa da parte dei vincitori potranno subentrare 

- sulla base delle esigenze individuate dai soggetti ospitanti e subordinatamente alla loro 
accettazione - i candidati risultati idonei.  

La FIDAF ed il partenariato del progetto non potranno essere ritenuti responsabili per le 

eventuali variazioni o dinieghi di disponibilità all'accettazione in tirocinio dei vincitori e/o 

idonei da parte degli Enti/Imprese ospitanti. 

Articolo 6 - OBBLIGHI DEI CANDIDATI SELEZIONATI 

Entro una settimana dalla data di pubblicazione sul sito web FIDAF degli esiti finali della 

selezione, tutti i vincitori dovranno far pervenire  in originale (ed anticipata in formato PDF 

all’indirizzo agen-future@libero.it) - a pena di decadenza - la dichiarazione di 

accettazione senza riserve della borsa, da redigersi mediante l'apposito modulo che 

sarà scaricabile dal sito. 

Inoltre, per i candidati che partiranno con il secondo flusso a fine 2014, è richiesta 
un’ulteriore lettera di conferma da inviarsi entro l’1/07/2014. 

 

 Articolo 7 - TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato da FIDAF 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva e sarà 

improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. In qualsiasi 
momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 Articolo 8 - REFERENTE 

Il Referente per la presente procedura concorsuale è la Dott.ssa Angela Emmi, FIDAF, Via 
Livenza n.6, 00198 Roma, agen-future@libero.it 

 Articolo 9 - NORMA FINALE 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle 
informazioni ed istruzioni sul progetto "AgEn-Future3" pubblicate sul sito: www.fidaf.it 

Roma, 25 novembre 2013 

  

 

http://www.fidaf.it/
mailto:agen-future@libero.it
http://www.fidaf.it/

