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Prot. n. 1944 del 4 maggio 2022

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER DI 2° LIVELLO IN “MEDICAL HUMANITIES –
SCIENZE UMANE IN MEDICINA” INDETTO DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA
GRAECIA” DI CATANZARO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROJECT
WORK SULLA FOREST THERAPY. ANNO ACCADEMICO 2021/2022. Approvato con
Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Cultura n. 102/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto rettorale n. 494 del 21.04.2022, pubblicato sul sito web dell’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro, con il quale è indetto, per l’a.a. 2021/2022, il bando per l’ammissione al
Master 2° Livello in

“MEDICAL HUMANITIES - SCIENZE UMANE IN MEDICINA” presso

l’Università "Magna Græcia" di Catanzaro, che qui si intende integralmente richiamato;
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 03/05/2022 ad oggetto:
“Istituzione borsa di studio per la partecipazione al Master executive di II livello in "Medical
Humanities - Scienze Umane in Medicina" dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per l'A.A.
2021-2022. Presa d’atto del Bando.”;

INDICE
una selezione per l'assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio dell'importo di € 4.000,00
(quattromila) finanziata con il concorso degli sponsor (Enti, Associazioni e Aziende) che si sono
dichiarati disponibili in tal senso, a copertura integrale delle spese di iscrizione per la
partecipazione al Master di II livello in "Medical Humanities-Scienze Umane in Medicina" indetto
dall’Università Magna Grecia di Catanzaro per l'A.A. 2021-2022 di un giovane laureato
(preferibilmente in medicina, biologia, psicologia o classi di laurea equipollenti) in possesso dei

requisiti richiesti dal bando universitario, qui integralmente richiamato, il quale si impegni a
realizzare un project work (sperimentazione attiva di concetti appresi nel corso del percorso
didattico) relativo alla stazione pilota di Forest Therapy in Villaggio Mancuso di questo Comune.
Il presente bando di selezione è promosso dal Comune di Taverna con la finalità di mantenere un
collegamento costante tra studenti universitari e il Territorio, contribuendo a farli conoscere e
incontrare con le realtà del Territorio e favorendo lo sviluppo di entrambi.
A tal fine, si considerano fondamentali alcune competenze professionali per supportare le
capacità da parte del professionista di gestire la propria attività secondo una prospettiva olistica di
medicina integrata che includa anche medicine non convenzionali quali, appunto la Forest
Therapy.
La realizzazione di un percorso di stage presso la Stazione Sperimentale di "Forest Therapy" e di
un project work sulla base delle attività di ricerca realizzate nel corso dello stage consentiranno al
professionista di fornire un reale contributo allo sviluppo della Stazione Sperimentale del Comune
di Taverna.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione:
a)

il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

b)

la cittadinanza italiana o in uno dei Paesi UE;

c)

la residenza nel Territorio (intendendosi per “Territorio” il Comune di Taverna o uno dei
Comuni della Presila Catanzarese o ricadente nel Parco Nazionale della Sila) alla data del
bando universitario;

d)

lo stato civile;

e)

la situazione di famiglia;

f)

il codice fiscale

g)

il possesso di tutti i requisiti di partecipazione al Master universitario in oggetto;

h)

la volontà di partecipare alla presente selezione;

i)

i titoli di studio posseduti (titolo di laurea e altri eventuali titoli formativi);

j)

il valore ISEE risultante da attestazione redatta nell’anno 2022.

La domanda deve essere corredata di apposita informativa sulla Privacy, debitamente sottoscritta.
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

• di avere conseguito la laurea quadriennale/magistrale in …………………… o titolo
equipollente in data …………………..con voto…………….. presso l’Università di
……………...………….
Il candidato dovrà altresì allegare alla domanda di ammissione il curriculum vitae, una
dichiarazione di motivazioni per la partecipazione al bando e la fotocopia del documento d’identità.
A parità di merito il candidato sarà selezionato in base al valore ISEE inferiore.
Non sono ammessi alla selezione i candidati che per l'anno scolastico cui fa riferimento la borsa di
studio, risultino beneficiari di provvidenze o di premi similari concessi da altri Enti Pubblici o Privati.
Chi intende partecipare al Bando dovrà trasmettere in formato digitale, a mezzo PEC, apposita
domanda di ammissione ed informativa sulla Privacy redatte in carta semplice e sottoscritte con
firma digitale all’indirizzo: protocollo.taverna@asmepec entro le ore 12.00 del 15° giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito Istituzionale dell’Ente.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
La selezione avviene esclusivamente per titoli.
La valutazione dei titoli formativi è rimessa ad apposita Commissione interna da costituirsi con
successivo provvedimento del Responsabile di procedimento.
Il punteggio massimo complessivo da attribuire a ciascun candidato per la valutazione dei titoli
formativi è di 50 punti, cui aggiungere ulteriori max 50 punti per i altri titoli posseduti.
La valutazione dei titoli formativi per un max di 50 punti avverrà come di seguito riportato:
Voto di laurea - punteggio massimo da attribuire: 5 punti secondo la seguente tabella:

110 e lode

5 punti

110/110

4,5 punti

107 – 109/110

4 punti

104 – 106/110

3 punti

101 – 103/110

2 punto

95-100/110

1 punto

Corsi accademici post laurea -

punteggio massimo da attribuire: 25 punti secondo la

seguente tabella:
Altra laurea

2 punti

Corso di perfezionamento

3 punti

Master di 1° Livello

4 punti

Master di 2° Livello

5 punti

Dottorato

7 punti

Specializzazione medica

7 punti

Corsi di formazione sul lavoro - punteggio massimo da attribuire: 15 punti da attribuirsi in
ragione di 0,1 punti per ciascuna giornata formativa frequentata e certificata.
Conoscenza della lingua inglese - punteggio massimo da attribuire: 5 punti, da attribuirsi
sulla base del livello dei corsi di formazione linguistica presentati.
La graduatoria finale, formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei
titoli formativi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Comune si riserva di chiedere eventuale altra documentazione ritenuta necessaria alla
valutazione in parola.
In caso di rinuncia del vincitore si procederà allo scorrimento della graduatoria.
E’ prevista una speciale cerimonia di ritiro della Borsa di Studio alla presenza del candidato
risultato assegnatario.
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Ufficio Responsabile del Settore AmministrativoCultura del Comune di Taverna (Tel. 0961023652 fax 0961923671) e-mail uectaverna.cz@tiscali.it
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente
modificata,

è

il

Dr.

Dardano

Francesco

(Tel.

0961023652

fax

0961923671

e-mail

uectaverna.cz@tiscali.it).
I dati personali comunicati dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi e per
gli effetti del regolamento UE n. 679/2016 e del decreto attuativo D.Lgs. n. 101/2018 saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno
trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.

L’interessato ai sensi dell’art. 15 del GDPR 2016/679 ha diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità.

Il responsabile per la protezione dei dati (RPD) del Comune di Taverna è il Sig. Giuseppe
Frustaci, del Settore Tecnico – Manutentivo;

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 4 maggio 2022

Timbro

Il Responsabile
Dr. Francesco Dardano
F.to in originale

