Bando per la partecipazione al "CORSO BASE DI BIRDWATCHING" riservato a 10 studenti meritevoli iscritti
alla Laurea Triennale Interdipartimentale in Scienze dell'Ambiente e della Natura o della Laurea Magistrale
Interdipartimentale in Scienze Ambientali (Varese e Como)
Bando di concorso
Il Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO) Onlus, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
e il Consiglio di Corso di Studio in Scienze dell’Ambiente e della Natura, indice un concorso per l’assegnazione di n°
10 borse di studio per partecipare al CORSO BASE DI BIRDWATCHING che si terrà a CLIVIO (VA) dal 4 maggio
all’8 giugno 2018 presso il Civico Museo di Storia Naturale di Clivio - Induno Olona (via Manzoni 21). Ciascuna borsa
di studio comprenderà la copertura dei costi di iscrizione al Corso (4 lezioni e 3 visite guidate sul campo), e darà diritto
a ricevere l’attestato di partecipazione e i due volumi Quaderni del GIO n. 1 (2012) e n. 2 (2015).
ART. 1
Il concorso è riservato ai soli studenti iscritti regolarmente al Corso di Studio Triennale in Scienze dell’Ambiente e
della Natura e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi dell’Insubria.
ART. 2
Per la partecipazione al concorso viene richiesto, pena l’esclusione, che il candidato:
1. sia iscritto regolarmente ai corsi di cui all’Art. 1;
2. abbia superato almeno 1 esame o modulo di esame previsto dalla Lt SAN o dalla LM SA;
3. presenti il proprio curriculum di studi dettagliato comprensivo degli esami superati e delle votazioni conseguite;
4. dichiari il proprio impegno a partecipare attivamente al Corso.
ART. 3
Le domande di partecipazione al concorso, unitamente a tutta la documentazione indicata al presente articolo, dovranno
essere presentate via posta elettronica all’indirizzo:
gruppoinsubricoornitologia@gmail.com entro e non oltre il 20 aprile 2018.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito
eletto agli effetti del concorso comprensivo di riferimento mail e telefonico, la dichiarazione di essere iscritto ad uno dei
corsi di cui all’Art. 1;
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
A) autocertificazione di essere iscritto ad uno dei corsi di cui all’Art. 1;
B) curriculum di studi dettagliato, comprensivo degli esami superati e delle votazioni conseguite;
C) elenco delle eventuali altre attività svolte;
D) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
E) lettera dichiarazione impegno a partecipare attivamente al Corso.
Non saranno prese in considerazione le domande alle quali non è allegata la prescritta documentazione.
ART. 4
Le domande verranno esaminate da un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da un membro nominato dal Consiglio
Direttivo del GIO e da due Membri nominati dal DiSTA, che effettuerà la valutazione e predisporrà una graduatoria.
Il giudizio del Comitato sarà notificato entro 10 giorni dalla scadenza del bando e sarà insindacabile.
ART. 5
L’assegnazione della borsa sarà comunicata tramite e-mail trasmessa ai recapiti indicati dal candidato.
ART. 6
La gestione organizzativa delle borse di studio è a carico del GIO. I vincitori saranno chiamati a trasmettere
tempestivamente le proprie esigenze al suddetto fornitore nei termini che verranno loro indicati.
Successivamente alla conferma della partecipazione, non saranno ammessi né cambi nelle prenotazioni effettuate né la
rinuncia alla borsa di studio, se non nel caso di gravi e giustificati motivi.
ART. 7
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Varese, 20\03\2018
IL DIRETTORE DEL DiSTA
Prof. Fabio Conti

