
																																																															
 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER I CANDIDATI AL MASTER 

DI PRIMO LIVELLO IN MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE – MOT VI 
EDIZIONE a.a. 2017-2018 DELL’UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 
La società ROBERT BOSCH S.p.A. società unipersonale mette a disposizione n. 1 borsa di studio del valore 
di 3.000 euro riservata ai candidati al Master di Primo livello MOT- Management delle organizzazioni turistiche 
– VI edizione a.a. 2017-2018, a favore dei giovani laureati residenti nelle comuni del “cratere sismico” della 
provincia di Teramo*. La borsa di studio sarà assegnata sulla base di esclusivi criteri di merito e di coerenza 
tra profilo professionale, motivazione e obiettivi formativi del MASTER, a favore del candidato che si 
distinguerà per un profilo di eccellenza.  
 

ART. 1 
Beneficiari e requisiti 

Possono partecipare alla selezione tutti i candidati al Master MOT che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
§ residenza nei comuni del “cratere sismico” della provincia di Teramo* che abbiano inviato la domanda 
di partecipazione al MOT, corredata dalla documentazione richiesta;  
§ possesso della laurea triennale o diploma universitario o laurea quadriennale o diploma di laurea o titolo di 
studio estero equipollente in qualsiasi disciplina;  
§ candidati che dimostrino interesse e motivazione a sviluppare competenze professionali di tipo manageriali 
all’interno delle organizzazioni appartenenti alla filiera turistica.  
 
Verranno presi in considerazione per l’attribuzione della borsa di studio solo ed esclusivamente i candidati 
che, avendo inviato la domanda di partecipazione al MOT, corredata dalla documentazione richiesta, abbiano 
ottenuto la conferma per la partecipazione allo stesso ai sensi dei requisiti e criteri previsti.  
 

ART. 2 
Incompatibilità e modalità di riconoscimento 

La borsa di studio di cui al presente bando è cumulabile con altre borse di studio, premi o altri interventi 
economici finalizzati alla partecipazione a corsi di perfezionamento e specializzazione.  
 
Il vincitore della borsa di studio decadrà dal beneficio nel caso in cui non risulti in regola con quanto previsto 
dal Regolamento del Master MOT, pubblicato sul sito dell’Università Europea di Roma, e sarà 
conseguentemente tenuto al versamento dell’importo previsto per la partecipazione al Master MOT al fine di 
consentire lo scorrimento della graduatoria.  
 

ART. 3 
Criteri di valutazione 

La valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda è svolta da una Commissione 
composta dal Direttore e dal Coordinatore del Master MOT nonché dall’Amministratore Delegato della 
ROBERT BOSCH S.p.A. società unipersonale o da un suo delegato.  
 
La commissione giudicherà i candidati secondo i seguenti criteri di valutazione:  
§ analisi del curriculum formativo e professionale del candidato;  
§ voto di laurea;  
§ valutazione della motivazione alla partecipazione (la commissione valuterà se necessario contattare il 
candidato per un colloquio di approfondimento).  
 
Si invitano i candidati ad esplicitare, all’interno del curriculum formativo e professionale: 
§ il livello delle competenze linguistiche (inglese, altre lingue) acquisite e eventuali esperienze di studio o 

lavoro all’estero. 
§ le eventuali esperienze e responsabilità esercitate nel settore turistico (Hotel, T.O., AdV, organizzazioni di 

eventi, web marketing ecc..) 
 
A parità di giudizio espresso dalla Commissione su due o più candidati, verrà privilegiato il/la candidato/a 
anagraficamente più giovane.  



																																																															
Al termine della selezione la commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo per ogni candidato e 
formula una graduatoria relativa alla selezione per il conferimento della borsa di studio. La graduatoria sarà 
pubblicata sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo www.universitaeuropeadiroma.it. 
 
Tale forma di pubblicità avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. 
Nel caso di rinuncia del vincitore la borsa di studio potrà essere conferita secondo l’ordine della graduatoria, 
ai candidati risultati idonei. 
 
La Commissione giudicatrice esprimerà una valutazione di eccellenza che terrà conto del curriculum formativo 
e professionale di ciascun candidato e della motivazione ad essere parte del percorso formativo.  
  

ART. 4 
Presentazione ed esito della domanda 

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa deve essere compilata, in carta 
semplice, in conformità al modello allegato al presente bando (allegato A), sottoscritta in originale dal 
candidato a pena di esclusione, inviata tramite pec al seguente indirizzo: concorsi@unier.postecert.it, nonché 
al seguente indirizzo e-mail: al.romano29@libero.it, entro e non oltre il giorno martedì 30 Gennaio 2018. 
 
La domanda, scaricabile anche dal sito dell’Università Europea di Roma 
(http://www.universitaeuropeadiroma.it/master-turismo.php) e della Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale 
(www.bosch-career.it ), dovrà essere accompagnata: 
 
§ dal Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato e sottoscritto, con autocertificazione ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dei titoli posseduti e ritenuti utili ai fini della valutazione; 
§ dalla fotocopia del documento di identità con l’indicazione della residenza ovvero da un certificato di 

residenza comprovante l’appartenenza alle aree terremotate della Regione Abruzzo, Marche e della 
Regione Lazio nell’anno 2016; 

§ da una Lettera di Motivazione. A supporto delle specifiche motivazioni, i candidati dovranno esplicitare, 
nella lettera di motivazione, un esempio concreto di progetto per la valorizzazione e il recupero del territorio 
di appartenenza in chiave turistica. 

 
Il riconoscimento della borsa di studio sarà formalmente comunicata dalla direzione del Master MOT, con 
lettera di assegnazione del beneficio. 
 

ART. 5 
Accettazione condizioni 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa 
comporta la piena accettazione delle condizioni qui riportate.  
 

Entro il termine indicato sulla lettera di riconoscimento, il beneficiario dovrà formalizzare, pena decadenza 
immediata, l’iscrizione al Master MOT.	

ROBERT BOSCH S.p.A. 

 Dott. G. Dambach                         Dott. R. Zecchino 

 

*	comuni	del	“cratere	sismico”	della	provincia	di	Teramo	(Campli;	Castel	Castagna;	Castelli;	Civitella	del	
Tronto;	Colledara;	Cortino;	Crognaleto;	Fano	Adriano;	Isola	del	Gran	Sasso;	Montorio	al	Vomano;	
Pietracamela;	Rocca	Santa	Maria;	Teramo;	Torricella	Sicura;	Tossicia;	Valle	Castellana.	

Per informazioni contattare l’Ufficio di Coordinamento del Master MOT  
Prof. Carmen Bizzarri carmen.bizzarri@unier.it 
Prof. Alessandra Romano  al.romano.29@libero.it  tel. 329/6322430 



																																																															
	

	

 

 

 

Allegato A 

 

Al Coordinamento del Master MOT 
Prof.ssa Carmen Bizzarri 

dell’Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi, 190 

00163 Roma  
 

Il/la sottoscritto/a  

 

COGNOME___________________________________________________________________ 

NOME_______________________________________________________________________  

CODICE FISCALE __________________________NATO/A A ___________________________  

IL _________________RESIDENTE IN _________________________________ (PROV. ____) 

VIA ______________________________________________________CAP ______________ 

 

chiede 

di essere ammesso a partecipare alla procedura valutativa per l’assegnazione di una borsa di studio per la 
partecipazione al Master in Management delle Organizzazioni Turistiche (di seguito MOT) a.a.2017-2018, 
istituito con delibera n. 45/17/CDA del 26.04/2017. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 

 

a) di essere cittadino/a _______________________________ (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello 

Stato Italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica); 

b) di essere residente e domiciliato nelle aree terremotate delle regioni Abruzzo e Marche e Lazio 

___________________________________________; 



																																																															
c) di eleggere, quale recapito agli effetti del bando di concorso, il seguente indirizzo: 

Via_______________________________________________________n._______CAP______Telefono___

_____________e-mail_____________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente a questa Università ogni eventuale variazione del recapito 
medesimo. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità 
e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità 
stabilite nel bando. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  

2. fotocopia del codice fiscale; 

3. curriculum firmato con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dei titoli posseduti 

e ritenuti utili ai fini della valutazione; 

4. lettera motivazionale 

5. ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto Legislativo n.196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura 

 

Luogo e Data, _____________________ 

 

 

 

 

        Firma  

 

      ________________________________ 

	

	

	

	


