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Allegato unico alla determinazione del Segretario Generale   n.47del 25 febbraio 2022. 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI QUATTRO BORSE DI 

STUDIO FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

GIOVANI LAUREATI 

 

Art. 1 - Obiettivi e ambito di applicazione della borsa di studio 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Nuoro bandisce una 

selezione per l'assegnazione di n. 4 (quattro) borse di studio di durata 2 anni 

eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno, riservate a giovani laureati residenti 

nella circoscrizione della Camera di Commercio di Nuoro, aventi un’età non superiore a 

32 anni. 

Art. 2 - Programma di attività oggetto del bando di concorso 

L'attività - che sarà svolta dal borsista presso gli uffici camerali e compatibilmente con 

il normale orario di apertura degli uffici stessi – sarà volta all’addestramento teorico-

pratico ed all’approfondimento delle tematiche che hanno più diretta rilevanza con 

l'istituzione camerale ed i suoi programmi, nonché allo svolgimento di ricerche, studi, 

attività promozionali e di comunicazione all'esterno nell’ambito del programma 

d’interventi dell’Ente. L’attività sarà svolta prevalentemente nei settori di: 

1. Comunicazione;  

2. Regolazione del mercato; 

3. Amministrazione Generale; 

4. Promozione e marketing. 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Gli aspiranti devono possedere tassativamente i seguenti requisiti: 

a) età non superiore a 32 anni alla data di scadenza della domanda (non saranno 

ammesse domande di candidati che abbiano compiuto e superato anche di un solo 

giorno il 32° anno di età);  

b) diploma di laurea (L.S. – L.M.) nelle materie indicate per ciascun settore 

d’applicazione e con esclusione di ogni equipollenza, conseguito con votazione 

minima di 105/110 (o votazione equivalente); le lauree ammesse devono essere state 

conseguite in una Università degli Studi della Repubblica Italiana od altro Istituto 

Superiore equiparato, o presso altra Università il cui titolo sia legalmente 

riconosciuto in Italia. 

Lauree ammesse per ciascun settore: 

1.  Comunicazione: (Laurea magistrale / specialistica in Scienze della 

Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità classe LM 59 - senza 

equipollenze);  

2. Regolazione del mercato (Laurea magistrale / specialistica in: Giurisprudenza; 

Scienze dell’Economia classe LM 56 - senza equipollenze);  
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3. Amministrazione Generale (Laurea magistrale / specialistica in Giurisprudenza, 

Scienze delle pubbliche amministrazioni LM 63 - senza equipollenze);  

4. Promozione e marketing (Laurea magistrale / specialistica in Scienze 

Economico-Aziendali LM 77 - senza equipollenze); 

c) cittadinanza italiana o comunitaria; 

d) residenza nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Nuoro; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) assenza di condanne penali; 

h) conoscenza della lingua inglese; 

i) buona conoscenza di internet e dei principali applicativi informatici. 

I requisiti sopra specificati debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 

Gli aspiranti devono inoltrare domanda, in carta semplice, mediante consegna a mano o 

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di Nuoro, Ufficio del personale, via Papandrea, 8 – 

08100 Nuoro (tel. 0784-242525) o tramite Pec all’indirizzo: 

personalenuoro@nu.legalmail.camcom.it. Le domande dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12 del giorno   28/03/2022. 

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente al termine stabilito. 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome: 

1) luogo e data di nascita; 

2) la precisa indicazione della propria residenza e del domicilio, qualora esso sia 

diverso dalla residenza, del numero telefonico e dell’eventuale indirizzo di posta 

elettronica a cui si desidera ricevere le comunicazioni inerenti al presente Bando 

diverse da quelle che la Camera di Commercio di Nuoro effettuerà esclusiva-

mente tramite pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi del successivo 

art.5. Il candidato ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni della resi-

denza e dei propri recapiti; 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria (specificare il Pae-

se); 

4) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

5) di non aver riportato condanne penali; 

6) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della votazione riportata, gli 

eventuali titoli post lauream, quali specializzazioni, corsi, stage, master, dottorati 

etc. con indicazione della durata e del risultato conseguito; 

7) di avere conoscenza della lingua inglese e il relativo livello di comprensione; 

8) la buona conoscenza di internet e dei principali applicativi informatici, specifi-

cando quali ed il relativo livello di competenza. 

9) di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso. 

I candidati dovranno allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità. 

Art. 5 - Selezione dei candidati e comunicazioni. 

La selezione dei candidati per l'assegnazione delle borse di studio è affidata ad una 

Commissione, composta dal Segretario Generale della Camera di Commercio e da 

almeno due esperti nelle materie oggetto delle borse ed avviene in due distinte fasi: 
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• nella prima fase saranno valutati i titoli, attribuendo i seguenti punti:  

- Laurea: da 105/110 a 110/110 punti 1, 110/110 e lode punti 1,50; 

- Stage e collaborazioni: ¼ di punto per ogni trimestre svolto dal candidato presso 

enti del sistema camerale o nella pubblica amministrazione. Saranno presi in consi-

derazione solo i periodi per i quali siano state indicate le date (giorno, mese e anno) 

di inizio e di conclusione dell’esperienza dichiarata;  

- Titoli Post Lauream (Specializzazioni, Master e Dottorati): ½ punto per ogni trime-

stre. Verranno considerati i titoli post lauream solo se conseguiti a seguito di esame 

finale. 

Ad insindacabile giudizio della Commissione, saranno valutati solamente i titoli 

coerenti con le caratteristiche della futura attività di perfezionamento teorico pratico di 

cui all'art. 2. 

• nella seconda fase, i candidati utilmente collocati nei primi 20 posti della graduatoria 

(stilata secondo i criteri su indicati), saranno convocati per un colloquio teso ad ac-

certare la conoscenza di base dell’Ente camerale e, a titolo esemplificativo, delle ma-

terie oggetto del “programma di attività” di cui all’art. 2. I candidati saranno altresì 

sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle 

conoscenze informatiche. 

 La Commissione disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio da 1 a 10. 

Il punteggio conseguito all’esito del colloquio sarà sommato a quello risultante dalla 

fase preliminare consentendo così di stilare la graduatoria finale. 

Quanto di seguito elencato sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro www.nu.camcom.it e tale pubblicazione 

avrà effetto di notifica a tutti gli effetti: 

- L’elenco dei candidati ammessi al colloquio a seguito della selezione dei titoli; 

- Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento dei colloqui, da pubblicare almeno 10 

giorni prima della data medesima. I candidati ammessi al colloquio saranno te-

nuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati nella predetta pubblicazione, 

senza alcun ulteriore preavviso; 

- la graduatoria finale. 

Art. 6 - Importo e modalità di erogazione della borsa di studio. 

L'importo della borsa di studio è stabilito in € 12.000,00 (dodicimila euro) lordi annui; 

tale importo sarà liquidato in quote mensili posticipate, previo parere favorevole del 

Segretario Generale circa il positivo svolgimento dell’attività oggetto della borsa di 

studio. La borsa può essere sospesa o revocata, anche parzialmente, per gravi motivi, 

con provvedimento del Segretario Generale. 

Art. 7 - Obblighi del borsista 

Entro una settimana dalla data della notifica di assegnazione, il vincitore della borsa di 

studio di cui al presente bando di concorso deve far pervenire, a pena di decadenza, alla 

Camera di Commercio di Nuoro la sua accettazione.  

Art. 8 – Utilizzo della graduatoria 

L’Ente si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria formata al termine della 

procedura selettiva per assegnare eventuali ulteriori borse di studio con gli obiettivi, 

l’ambito di applicazione ed il programma specificato agli articoli 1 e 2 del presente 

bando. 

http://www.nu.camcom.it/


 
 
 
 
 

 
  

Pag. 4 di 6 

Art. 9 –Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Deiana; tel.: 0784/242525.  

PEC: personalenuoro@nu.legalmail.camcom.it, 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

               (Dr. Giovanni Pirisi) 

mailto:personalenuoro@nu.legalmail.camcom.it
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei Dati, n. 679/2016 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16, denominato "General 

Data Protection Regulation" o “GDPR", la Camera di Commerio di Nuoro con sede 

legale ed operativa in Via M. Papandrea n 8 — 08100 Nuoro (di seguito “Camera”), in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti 

l’utilizzo dei Suoi dati personali. 

Fonte e natura dei dati personali e modalità di trattamento 
I dati personali in possesso della Camera sono raccolti di norma direttamente presso Lei 

e soltanto occasionalmente possono provenire da terzi. 

I dati da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza del 

rapporto di natura precontrattuale, verranno trattati in ossequio dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Esso avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

personali richiesti dalla legge, nel rispetto della quale potrà essere effettuato, oltre che 

manualmente mediante archiviazione su supporto cartaceo, anche attraverso strumenti 

elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
II trattamento dei Suoi dati verrà effettuato dal Titolare secondo le seguenti finalità: 

a) adempiere gli obblighi derivanti dalla procedura attivata dall'Ente; 

b) adempiere degli obblighi di legge in materia contabile e/o fiscale e/o tributaria ivi 

inclusa la conservazione delle rispettive e correlate documentazioni, nonché ogni altro 

obbligo di legge previsto; 

Il conferimento da parte Sua dei dati necessari al perseguimento delle finalità ha natura 

obbligatoria ed un suo eventuale rifiuto comporterebbe l’oggettiva impossibilità di consentire 

la sua partecipazione ed adempiere agli specifici obblighi di legge o di contratto. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, la 

Camera può comunicare i Suoi dati a soggetti che risultino funzionali allo svolgimento 

delle operazioni procedurali previste o soggetti che risultino funzionali allo svolgimento 

delle attività inerenti ad obblighi legali e fiscali per conto del Titolare del trattamento; 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati 

utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, 

essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Camera, o in qualità di 

Responsabili soltanto in quanto nominati tali dalla Camera. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del 

Responsabile della Protezione dei Dati, nota anche come "Data Protection Officer" o 

"DPO", la quale deve essere designata nei casi previsti ex artt. 37 — 39 del 

Regolamento. Il Responsabile per la Protezione dei Dati della Camera è reperibile all’id 

rpd-privacy@nu.legalmail.camcom.it. 

Profilazione e trattamenti analoghi 
Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati prevede l'obbligo di informare gli 

interessati nel caso in cui si effettuino trattamenti di dati con procedure automatizzate. 

mailto:rpd-privacy@nu.legalmail.camcom.it
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Se tali trattamenti vengono effettuati l’azienda deve, inoltre, fornire informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di 

tale trattamento per l’interessato. La Camera, in qualità di titolare del Trattamento, 

informa gli interessati del fatto che non effettua l’attività di profilazione. 

Trasferimento dei dati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali 
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare 

gli interessati nel caso di trasferimento dei dati che li riguardano verso Paesi Terzi (non 

appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o 

Organizzazioni internazionali. La Camera, in qualità di Titolare dei Trattamento, informa 

gli interessati del fatto che non effettua trasferimenti di dati verso Paesi terzi. 

Conservazione dei dati 
I dati raccolti dalla Camera, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il 

tempo necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di 

conservazione sarà determinato sulla base della valutazione della singola operazione e 

avverrà, comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza 

sanciti ai sensi del Regolamento e comunque compatibili con i termini di prescrizione dei 

diritti correlati al trattamento. Ordinariamente il trattamento avrà durata di 10 anni. 

Diritti di cui all'art. 11- 20 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
Informiamo, infine, che gli artt. 11- 20 dei Regolamento conferiscono agli interessati 

l'esercizio di specifici diritti. I diritti riconosciuti agli interessati ai sensi dell’art. 7 del 

Codice della Privacy (D.Lgs 196/03) restano invariati; con il Regolamento vengono 

aggiunti ad essi ulteriori diritti come il diritto ad ottenere dal titolare la conferma 

dell‘esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in 

forma intellegibile; di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa 

il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Il Regolamento 

Europeo riconosce, inoltre, all’interessato il diritto di presentare un reciamo all’autorità di 

controllo, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla portabilità 

dei dati. Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente alla Camera avente sede 

legale in Via M. Papandrea 8 – 08100 Nuoro a mezzo e-mail all’indirizzo rpd-

privacy@nu.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto “richiesta accesso dati personali”. 

Base giuridica e consenso ai sensi degli artt. 6 ss. del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei Dati 
II Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati conferma che ogni trattamento deve 

trovare fondamento in un’idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento 

sono il consenso, l’adempimento di obblighi contrattuali, interessi vitali della persona 

interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o 

esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati 

vengono comunicati. Per la tipologia di dati da lei forniti aventi natura precontrattuale o 

contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge cui è tenuto il Titolare il trattamento dei 

dati da Lei forniti può essere effettuato senza il consenso. 

Titolare del trattamento CCIAA NUORO 
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