
 

 

 
 
 
 
 
 
Isernia, 17 Gennaio 2011 
 
Oggetto: Borse di studio riservate a studenti del c orso di Laurea in Informatica 
 
Cercaziende.it , in collaborazione con il corso di Laurea in Informatica della Facoltà di 
SS. MM. FF. NN dell'Università del Molise , ha istanziato 10.000 euro da investire in 
borse di studio riservate a studenti meritevoli del  corso di Laurea in Informatica 
dell’Università del Molise .  

Per avviare le procedure per l’individuazione e la selezione di studenti meritevoli e in 
possesso dei requisiti di seguito descritti, Cercaziende.it indice un 
 

Avviso pubblico 
 
per l’acquisizione di disponibilità all’inserimento in un elenco (long list) per l’assegnazione 
di borse di studio finalizzate alla progettazione e sviluppo di moduli software da integrare 
in sistemi software in corso di sviluppo e/o manutenzione a cura di Cercaziende.it. 

Presentazione della domanda: termini e modalità   

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare una domanda, corredata 
da curriculum vitae debitamente compilato, firmato e documentato, da redigere su carta 
semplice seguendo lo schema allegato (Allegato 1), al Preside della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali - C/da Fonte Lappon e - 86090 Pesche (IS)  mediante 
raccomandata A/R o presentata a mano direttamente alla Segreteria di Facoltà nel 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

La long list è aperta a partire dalla data di prese ntazione del presente bando e 
mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2011 . La costituzione della long list non 
comporta la predisposizione di graduatorie e non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale. La long list sarà creata previa verifica delle condizioni di ammissione e sarà 
utilizzabile immediatamente, secondo la disponibilità degli aspiranti, previa selezione dei 
candidati effettuata sulla base delle capacità tecniche del candidato in relazione alle 
attività specifiche da espletare, a prova delle quali devono essere incluse informazioni 
specifiche nel curriculum vitae. In particolare, oltre alla valutazione del curriculum 
accademico, le seguenti conoscenze saranno ritenute  utili ai fini dell’ammissione 
alla long list : 

- conoscenza di metodologie di sviluppo di sistemi software  
- conoscenza del linguaggio PHP 
- conoscenza del framework Zend 
- conoscenza del linguaggio SQL 
- conoscenza di UML per la progettazione di sistemi software 

L’istruttoria e la valutazione delle domande per la costituzione della long list sarà effettuata 
ad opera di docenti del corso di Laurea in Informatica nominati dalla Facoltà di SS. MM. 
FF. NN. dell’Università del Molise, in una prima fase sulla base di quanto indicato sulla 
domanda di iscrizione alla long list e successivamente sulla base di ulteriori informazioni 
che eventualmente si riterrà di richiedere o in forma scritta e/o tramite colloquio tecnico-
attitudinale effettuato a opera di Cercaziende.it . 



 

 

Il Laboratorio di Informatica e Calcolo Scientifico, conclusa la valutazione, provvederà a 
inserire i nominativi in un elenco da cui successivamente selezionerà i singoli consulenti 
che dovranno svolgere la loro attività professionale per l’attuazione delle attività progettuali 
richieste da Cercaziende.it. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di 
almeno quindici giorni lavorativi. 

Condizioni di ammissione   
Sono ammessi nella long list gli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea in 
Informatica dell’Università degli Studi del Molise. I candidati nella domanda, redatta in 
carta libera, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, il cognome e il nome, la 
data e il luogo di nascita, la residenza, l’eventuale recapito telefonico, la puntuale 
dichiarazione del possesso dei requisiti elencati e l’eventuale domicilio cui indirizzare 
eventuali comunicazioni. 

Condizioni contrattuali e finanziarie   
La durata delle borse di studio sarà determinata in funzione dei moduli software da 
sviluppare. Saranno, in ogni caso, previste borse di durata compresa tra i 2 ed i 6 mesi . 
L’importo mensile sarà pari a 500 euro . La borsa sarà erogata in rate mensili posticipate. 
Il titolare della borsa deve dare inizio agli studi e allo sviluppo del modulo software in 
esame entro la data fissata da Cercaziende.it. Può, poi, continuare ininterrottamente o 
part-time, le attività assegnategli, per l'intera durata della borsa. L’assegnatario che, dopo 
aver iniziato l’attività in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, fino alla 
conclusione della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o chi, 
infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività assegnatagli, su 
proposta del responsabile scientifico, può essere dichiarato decaduto dall'utilizzazione 
della borsa. 
I borsisti sono tenuti al pagamento del premio per la copertura assicurativa infortuni e 
responsabilità civile per tutta la durata della borsa. Tale premio verrà trattenuto al 
momento della corresponsione dell’ultima rata della borsa di studio. 
L'erogazione delle borse di studio non comporta in alcun modo un rapporto di lavoro 
dipendente né con l'Università né con Cercaziende.it. Le borse di studio saranno soggette 
alle ritenute previste dalla legge. 

Tutela della privacy   
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 
trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nella long list sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Tali dati saranno trattati 
esclusivamente allo scopo di erogare borse di studio ai candidati e adempiere le norme di 
legge, di contratto, o di regolamento, in particolare: per l’inserimento delle anagrafiche nei 
database anagrafici aziendali e per adempiere gli obblighi previsti dalle norme di legge 
civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. I dati raccolti saranno 
trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e saranno conservati per non più di 5 
anni a partire dalla data di scadenza del presente avviso. Il conferimento dei dati personali 
richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento delle procedure di selezione. Il loro 
eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di svolgimento delle predette 
procedure di selezione. I dati forniti potranno essere conosciuti, ai soli fini sopra descritti, 
dai dipendenti e collaboratori di Cercaziende.it incaricati del trattamento. Salvo eventuali 
obblighi di legge, i dati non saranno mai diffusi. 
 
          Il Presidente di Cercaziende.it 
               Vittorio Cozzoni 
 


