Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013”
Asse I – Titolo II – Sviluppo/Potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori
pubblico/privati
(Codice Identificativo domanda di agevolazione: PON02_00634_3551288Formazione)
Acronimo: VIS4FACTORY

AVVISO
SELEZIONE DI N. 10 PARTECIPANTI AL CORSO PER IL
PROFILO FORMATIVO DI
”RICERCATORI E TECNOLOGI SPECIALIZZATI NELLA
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INTEGRAZIONE DI VISUAL
INFORMATION SYSTEM NELL’AMBITO DEL SETTORE DEI
TRASPORTI”

Progetto di Formazione realizzato da
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Premessa
Il Progetto VIS4FACTORY-Formazione è finanziato dal MIUR e dall’Unione Europea
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON R&C)
Asse I – Titolo II – Sviluppo/Potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori
pubblico/privati.
Il progetto di formazione è attuato dal Consorzio CETMA e dall’Università del Salento.

Oggetto della selezione
Nell’ambito del Progetto VIS4FACTORY-Formazione, associato al Progetto di Ricerca
VIS4FACTORY (Sistemi Informativi Visuali per i processi di fabbrica nel settore dei trasporti), il
Consorzio CETMA seleziona n. 10 (dieci) candidati per la partecipazione al corso per la
formazione di ricercatori specializzati, con il seguente profilo professionale:
”RICERCATORI E TECNOLOGI SPECIALIZZATI NELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO
E INTEGRAZIONE DI VISUAL INFORMATION SYSTEM NELL’AMBITO DEL SETTORE
DEI TRASPORTI.”

Il Consorzio CETMA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere modificare o revocare in tutto o
in parte e il presente Avviso ovvero le borse di studio assegnate, a suo insindacabile giudizio, senza
che i candidati possano accampare diritti di sorta o vantare diritti acquisiti, nel caso di mutate
esigenze operative ed organizzative, ovvero per mancanza di fondi, per sopravvenute disposizioni
normative o per ogni altro motivo che determini l’impossibilità di avviare o proseguire il corso di
formazione previsto. La partecipazione alla selezione comporta la conoscenza e accettazione dei
contenuti del presente avviso.

Contenuti principali
Il percorso formativo sarà articolato in un totale di 1.400 ore. L’avvio delle attività formative è
previsto dal mese di giugno 2014 e il termine è previsto entro giugno 2015. Con apposita
comunicazione sarà reso noto ai 10 candidati selezionati l’aggiudicazione della borsa di studio e
l’effettiva data di avvio del corso.
Il percorso formativo sarà strutturato come di seguito indicato:
-

950 ore di formazione in aula, articolata in moduli didattici di formazione teorica corredati
da relative esercitazioni pratiche;
- 450 ore di affiancamento con ricercatori e stage di specializzazione, da svolgersi presso la
sede di imprese ed Enti.
Le attività in aula si terranno presso le sedi dei due soggetti attuatori.
La frequenza è obbligatoria per tutte le attività e fasi didattiche.
Al fine di valutare il grado di efficacia dell’intervento formativo e l’apprendimento di ciascun
formando pertinente l’attività formativa svolta, sono previste verifiche periodiche in itinere sulle
conoscenze acquisite volte a fornire un giudizio complessivo per ciascun formando.
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OF
Numero di allievi destinatari di Borsa di Studio
Inizio previsto delle attività di formazione
Totale ore di formazione
Ore di formazione teorica ed esercitazioni
Ore di STAGE presso Aziende ed Enti
Importo lordo complessivo di ciascuna borsa

10
01/06/2014
1.400
950
450
€ 18.000

Destinatari
Entro il giorno 15/05/2014, per l’ammissione alle procedure di selezione per il profilo
professionale, è necessario non avere un’età superiore a 32 anni e avere conseguito uno tra i
seguenti titoli di studio:
Laurea Specialistica o Magistrale in Informatica/Scienza dell’Informazione, Ingegneria
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Industriale,
Matematica e Fisica con voto finale non inferiore a 100/110 ovvero a 91/100;
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati dichiarati equivalenti a quelli
su indicati e riconosciuti in Italia dalle autorità competenti.
Le dichiarazioni ed i documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e la
traduzione deve essere autenticata dalla competente autorità consolare.
Il personale in formazione non deve essere vincolato da alcun contratto di lavoro e/o corsi di
formazione professionale o specializzazioni post laurea, in particolare non devono risultare allievi
di altro corso di formazione finanziato nell’ambito del Programma Operativo del bando di
riferimento del presente progetto.
Borsa di studio
Ai 10 candidati selezionati verrà assegnata una borsa di studio di importo lordo complessivo pari
ad Euro 18.000. La borsa di studio non sarà cumulabile né con altre borse di studio, con assegni o
sovvenzioni di analoga natura, né con stipendi, retribuzioni o compensi corrisposti da altri soggetti
pubblici o privati.
Il pagamento della borsa avverrà con rate posticipate e sarà subordinato alla regolare frequenza del
corso di formazione. E’ prevista la revoca della borsa nel caso di assenze o comportamenti
incompatibili con gli obiettivi del piano formativo.
La partecipazione al corso e la correlata erogazione della borsa di studio non instaura alcun rapporto
di lavoro con il Consorzio CETMA ovvero con le imprese o Enti presso le cui sedi verranno svolte
le varie fasi di formazione.
Modalità di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare domanda di ammissione (Allegato 1),
redatta in carta semplice, datata, sottoscritta e corredata da:
-

Curriculum Vitae in formato europeo firmato (Allegato 2);

-

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata.

Saranno considerate inammissibili le domande non corredate della documentazione richiesta o
redatte su modelli diversi da quelli reperibili sul sito www.cetma.it.

3

La Commissione, sulla base dei risultati delle procedure di selezione, individuerà nei primi 10
candidati in graduatoria, tenuto conto delle attitudini scientifiche e competenze di base, evidenziate
nella fase di selezione, i vincitori per l’Obiettivo Formativo.
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire, anche mediante consegna a mano, in
busta chiusa, entro il 15 maggio 2014 (scadenza dell’Avviso).
La domanda di ammissione, corredata degli allegati previsti, tutti debitamente sottoscritti
dall’interessato, dovrà secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso la Segreteria di Formazione, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore
12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Selezione di n. 10 Ricercatori partecipanti al
Progetto di Formazione VIS4FACTORY” ed essere indirizzata a:
Consorzio CETMA
Segreteria di formazione
S.S. 7 Appia, km 706+030
72100 - Brindisi
Il Consorzio CETMA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato e per
dispersione di comunicazioni relative al presente Avviso dovute a:
-

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata/tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda;

-

eventuali disguidi/ritardi postali;

-

mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda o mancato recapito di
documenti o comunicazioni relative alla selezione ovvero per tutti gli eventuali
disguidi/ritardi postali o telegrafici.

Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno esclusivamente a mezzo posta elettronica.

Procedure di selezione
Un’apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale del Consorzio CETMA, procederà, a
suo insindacabile ed inoppugnabile giudizio, all’espletamento della fase di selezione dei candidati,
formalizzando la graduatoria finale degli idonei, per l’assegnazione della borsa di studio; a parità di
punteggio in graduatoria, si darà preferenza al candidato con età inferiore.
La Commissione valuterà sulla base di:
•
•

un esame dei titoli indicati nell’allegato al CV. La Commissione si riserva di valutare il grado di
aderenza di eventuali titoli aggiuntivi alle tematiche oggetto di formazione e di giudicare
l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero;
un colloquio orale individuale, volto ad accertare il livello di conoscenza di tematiche tecnicospecialistiche ritenute propedeutiche (fondamenti di programmazione software, elementi di
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•

gestione di dati, Linguaggi di Programmazione, Principi di computer grafica), dei principali
strumenti informatici, della lingua inglese, nonché l’attitudine al lavoro in team ed il profilo
motivazionale;
una prova pratica di informatica volta ad accertare le conoscenze informatiche.

La Commissione potrà introdurre una prova scritta di preselezione sulla base del numero di
domande pervenute.
La graduatoria finale per l’assegnazione delle 10 Borse di Studio verrà formulata tenendo conto
della valutazione dei titoli e della risultanza delle varie prove.
L’elenco degli ammessi, le date del colloquio e la graduatoria finale saranno resi noti sul sito
www.cetma.it.
Le prove si svolgeranno presso la sede del Consorzio CETMA.
Ai candidati collocati nei primi 10 posti della graduatoria sarà data comunicazione esclusivamente
mediante posta elettronica certificata.
Qualora un candidato assegnatario della borsa di studio rinunci dopo la selezione e comunque entro
e non oltre cinque giorni utili dall’inizio dell’attività formativa, la borsa di studio che resta
disponibile verrà assegnata al candidato risultato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria finale.

Altre informazioni
Sulla base dei chiarimenti forniti dal MIUR con Circolare Prot. n 000500 del 10/01/2014 è
obbligatoria la frequenza a tutte le attività e fasi formative. La stessa frequenza comporta un
impegno a tempo pieno. Assenze superiori al 5% delle ore del programma consuntivato
comporteranno una valutazione da parte dell’esperto del MIUR e del Responsabile Scientifico della
formazione del Consorzio CETMA per verificare la sussistenza di fondati motivi, che consentono di
accettare tali assenze. In caso di assenza per malattia, per lutto e per partecipazioni esami di
abilitazione della professione è richiesto un attestato giustificativo.
Nel caso di assenze superiori al 5% del monte ore previsto dall’intervento formativo e in presenza
di una valutazione negativa da parte dell’Esperto, che attesta il mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi, è prevista la revoca della borsa di studio.
L’indennità di frequenza è commisurata alle ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività.
A pena di decadenza dall’assegnazione della borsa di studio, i candidati selezionati per poter
iniziare a frequentare il corso di formazione e pertanto ad usufruire della borsa di studio, devono:
-

produrre tutta la documentazione volta ad accertare quanto dichiarato nella domanda
di ammissione e nel Curriculum Vitae;
produrre apposita dichiarazione di accettazione della borsa di studio senza riserve, alle
condizioni previste dal presente Avviso e nella lettera di assegnazione della borsa di
studio.

I termini per la presentazione della documentazione di cui sopra saranno indicati nella
comunicazione di richiesta che sarà inviata dal Consorzio CETMA a mezzo posta elettronica
certificata.
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Qualora il formando non inizi l’attività di formazione secondo le modalità stabilite nel presente
Avviso, ovvero dopo averla iniziata non prosegua, senza un giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata prevista, ovvero si renda responsabile di gravi
e ripetute mancanze, potrà, su proposta del Responsabile del Corso, essere dichiarato decaduto dalla
borsa di studio con provvedimento motivato del Consorzio CETMA.
Durante l’iter formativo, sarà reso disponibile un servizio di biblioteca e potranno essere utilizzate
postazioni multimediali.
Durante il periodo di svolgimento delle attività formative i formandi potranno accedere ed utilizzare
solo le aree che verranno loro comunicate dal Responsabile del Corso, ovvero dal Responsabile
dell’impresa/ente ospitante, restando loro inibito l’accesso e l’utilizzazione delle altre aree di cui si
compone la predetta struttura. I formandi, nell’utilizzo di beni mobili, immobili e servizi messi loro
a disposizione durante tutto l’iter formativo devono attenersi al regolamento interno delle strutture
ospitanti ed in ogni caso alla migliore diligenza ed al massimo della riservatezza relativamente ad
ogni informazione o notizia che venga loro comunicata o che comunque apprenda attraverso le
attività di formazione.

Privacy
La domanda di ammissione ed il modello di Curriculum Vitae vanno compilati, previa lettura della
informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Allegato 3), riportata
unitamente alla domanda di ammissione sul sito www.cetma.it.
Non saranno ammesse le domande pervenute senza consenso all’utilizzo dei dati personali, fornito
tramite sottoscrizione della apposita sezione contenuta sia nel modello di domanda sia nel
Curriculum Vitae.
Allegati:
Allegato 1: Schema di domanda di ammissione.
Allegato 2: Curriculum Vitae in formato europeo.
Allegato 3: Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003
Per informazioni contattare:
ing. Anna SBANO
Consorzio CETMA – Segreteria di formazione
S.S. 7 Appia, km 706+030
72100 Brindisi
tel. 0831.449.111 – 449.314
fax. 0831.449.120
e-mail: formazione@cetma.it
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