Bando di selezione per 10 borse di ricerca per attività da svolgere presso la
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la
Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico in materie di interesse
del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
Presentazione candidature: dal 29/03/2021 al 28/04/2021
Premessa
VISTA

la L. 19 novembre 1990 n. 341 che prevede all’articolo 6 titolato “formazione
finalizzata a servizi didattici integrati” al comma 2, lettera b), che le Università
possano attivare «corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi
compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la
formazione permanente, ricorrente», e all’articolo 8 che possano attuarsi forme di
collaborazione esterna fra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la
realizzazione del corso di studio, anche tramite «stipulazione di apposite
convenzioni».

VISTA

la Convenzione fra il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (di seguito
CNCU) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutele del Consumatore e la Normativa Tecnica
(DGMCTCNT) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito CRUI)
firmata in data 18/12/2020;

VISTE

le Convenzioni stipulate tra la Fondazione CRUI e gli Atenei aventi sede operativa
nel territorio della Città Metropolitana di Roma, aventi ad oggetto l’attivazione di
borse di ricerca per laureati degli Atenei partecipanti all’iniziativa, per lo
svolgimento di attività negli ambiti di ricerca definiti nel bando di selezione presso
gli uffici del CNCU e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la
Tutele del Consumatore e la Normativa Tecnica (DGMCTCNT) del Ministero dello
Sviluppo Economico.

Art. 1 Oggetto del bando
Sono indette le selezioni comparative per il conferimento di n. 10 borse di ricerca di 12 mesi, per
attività da svolgere presso gli uffici del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e della
Direzione Generale del Mercato, della Concorrenza, della Tutela del Consumatore e la Normativa
Tecnica (DGMCTCNT) del Ministero dello Sviluppo Economico, via Sallustiana 53, Roma, inerenti le
tematiche del mercato, del consumerismo e della tutela del consumatore.
Le attività potranno essere svolte in presenza e/o in modalità a distanza / telematica, in base ai
vincoli normativi, anche derivanti dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Sars
Cov2 e sue eventuali varianti, e alle necessità correlate con l’avanzamento della ricerca, stabilite
dagli uffici. In caso di attività in modalità a distanza / telematica i borsisti utilizzeranno le proprie

dotazioni personali nel rispetto delle procedure definite dal Ministero dello Sviluppo Economico. Al
riguardo si impegnano a garantire la disponibilità di una connessione personale sicura a internet.
Art. 2 Destinatari
La borsa è rivolta a giovani laureati magistrali presso gli Atenei della Città Metropolitana di Roma,
interessati a svolgere un percorso formativo e di ricerca presso gli Uffici che saranno individuati in
base alle materie oggetto di approfondimento. Ciascun borsista sarà seguito da un referente
operante presso le strutture ministeriali o da un rappresentante del Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti e da un tutor accademico, con i quali si coordinerà lungo il percorso di
studio e di ricerca.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del presente bando possiedano
i seguenti requisiti:
a. aver conseguito la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico nelle classi di laurea
indicate nell’elenco delle offerte presso uno dei seguenti Atenei:
 LUISS " Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli"
 LUMSA "Libera Università Maria SS. Assunta"
 Sapienza Università di Roma
 Università degli Studi di Roma Tre
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 Università Europea di Roma;
b. aver conseguito un voto di laurea non inferiore a 105/110;
c. avere un’età non superiore ai 35 anni;
d. avere una conoscenza informatica dei principali sistemi operativi, pacchetto Office e
programmi di uso comune;
e. avere una conoscenza della lingua inglese a livello B1 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), certificata dall’Università o da un organismo
ufficiale di certificazione;
f. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o
di misure di prevenzione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione. La Fondazione CRUI può disporre in ogni
momento l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Rappresentano, inoltre, requisiti preferenziali da valutare in fase di selezione l’aver
frequentato/svolto:
 master o corsi post-laurea in materia di consumerismo;
 master o corsi post-laurea su temi di politiche europee;
 master o corsi post-laurea su temi economici e di comunicazione digitale;
 master o corsi post- laurea su temi green economy e sviluppo sostenibile;




master o corsi post-laurea in ambiti attinenti alle materie oggetto delle ricerche
certificazioni lingua inglese superiore a livello B1

Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature al presente bando devono essere inviate esclusivamente per via telematica
collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo tirocini.crui.it entro il 28/04/2021, ore 17:00.
I candidati dovranno compilare le seguenti sezioni dell’applicativo online (si raccomanda di salvare
i dati inseriti sezione per sezione):
▪ Dati anagrafici
▪ Curriculum vitae
- Formazione di base;
- Conoscenza delle lingue (NB: in tale sezione va indicata la certificazione/esame/idoneità
attestante il livello di conoscenza della lingua inglese per la verifica del requisito);
- Conoscenze informatiche;
- Tirocini;
- Esperienze lavorative;
- Altro.
▪ Curriculum universitario
- Dati: inserire le informazioni relative all’Ateneo e al Corso di studi presso cui si è
conseguito il titolo di laurea, compilando tutti i campi richiesti;
- Esami: indicare tutti gli esami sostenuti nell’intero percorso di studi universitari (compresi
quelli della laurea triennale) con relativi voti;
▪ Candidatura
- Upload dei seguenti documenti assemblati in un unico file .pdf di max 4 Mega:
1. Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti del bando: il modulo di
autodichiarazione deve essere scaricato dalla sezione “Candidatura”
dell’applicativo, compilato e firmato;
2. Documento di identità in corso di validità.
- Indicazione del codice di almeno una offerta (se ne vengono inserite due, non sono da
intendersi in ordine di preferenza);
- Lettera motivazionale: illustrare le motivazioni dell’interesse per il progetto scelto, le
competenze utili per gli ambiti di ricerca/intervento previsti per le borse e citare i
riferimenti bibliografici di eventuali pubblicazioni attinenti a tali ambiti (max 3000 caratteri
spazi inclusi);
N.B. Controllare con estrema attenzione che le singole sezioni siano state correttamente compilate:
qualora nella candidatura le informazioni riguardanti i requisiti di ammissione e i documenti
richiesti risultassero mancanti, inesatti o inseriti al di fuori dei campi preposti, si procederà con
l’esclusione della candidatura dalla procedura di selezione.
Inoltre, una volta inviata, la candidatura non è più modificabile.

Art. 5 Procedura di selezione
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando prevista per il
28/04/2021 alle ore 17:00 saranno sottoposte alla previa verifica del possesso dei requisiti indicati
nel bando da parte della Fondazione CRUI.
Le candidature ammesse verranno esaminate da una Commissione congiunta formata da
rappresentanti di DGMCTCNT e Fondazione CRUI.
La valutazione delle candidature da parte della Commissione seguirà i parametri generali indicati
nella seguente griglia:
Parametri generali

% max

Curriculum universitario

40%

età

20%

voto laurea

20%

Lingua inglese

10%

Competenze informatiche

10%

Attinenza piano di studi

12%

Requisiti preferenziali

16%

Lettera motivazionale

8%

Altre esperienze attinenti

4%
tot

100%

Le graduatorie relative a ciascuna offerta verranno pubblicate sul sito www.tirocinicrui.it. I vincitori
dovranno comunicare al proprio Ateneo l’accettazione o la rinuncia dell’offerta della borsa entro
cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza.
Decade altresì il borsista che fornisca dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le ulteriori sanzioni
previste dalle norme vigenti. La Fondazione CRUI si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato.
A fronte di rinuncia, la borsa sarà messa a disposizione dei candidati classificati idonei, secondo
l’ordine della graduatoria.
Art. 6 Importo, durata e assenze
Ciascuna borsa di ricerca offerta ha un importo mensile di 1.100,00 euro ed è sottoposta al regime
fiscale previsto dalla legge.
L’importo delle borse verrà liquidato con cadenza mensile posticipata dall’Ateneo che la eroga.
Le borse hanno la durata di 12 mesi. Il borsista dovrà iniziare la propria attività in presenza o
telematicamente secondo le modalità ed entro il termine concordati con il proprio tutor
accademico, tenendo conto dei vincoli normativi, anche derivanti dalle disposizioni in materia di

contenimento del contagio da Sars Cov2 e sue eventuali varianti, e delle esigenze dell’Ufficio di
riferimento della DGMCTCNT. La data di inizio dell’attività dovrà essere comprovata da una
comunicazione dell’Ufficio della DGMCTCNT, a cui il borsista è stato assegnato, all’Università
responsabile della liquidazione della borsa.
Il titolare della borsa, una volta iniziata la propria attività in presenza o telematicamente, è tenuto
a continuarla regolarmente secondo le indicazioni che saranno impartite dai tutor di riferimento.
Le assenze, autorizzate dal referente presso l’ufficio di riferimento della DGMCTCNT, non devono
essere di durata tale da pregiudicare i risultati cui è finalizzata la borsa di ricerca. A richiesta del
borsista, l’attività e la fruizione della relativa borsa possono essere sospese nei periodi di assenza
dovuti a maternità, paternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni,
fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.
L’Università provvede alle coperture assicurative a favore dei titolari di borsa, nell’espletamento
delle attività oggetto della borsa. L’importo dei relativi premi è detratto dalla prima rata della borsa
spettante a ciascun beneficiario.
In caso di interruzione o rinuncia, il borsista è tenuto a comunicarlo tempestivamente per iscritto al
referente dell’ufficio presso cui presta attività di ricerca e al tutor accademico. L’Università
provvederà a erogare le mensilità relative alla frequenza effettiva.
Nel periodo di svolgimento della borsa l’impegno richiesto è a tempo pieno, di cui almeno il 60% da
svolgere presso l’ufficio della DGMCTCNT secondo le suindicate modalità e il resto da dedicare ad
attività di studio individuale.
La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o produttivo di
qualsiasi altro tipo di reddito.
Art. 7 Incompatibilità e divieti di cumulo
La fruizione delle borse di studio e/o ricerca comporta l’incompatibilità con:
 Iscrizione ad un corso di studio universitario di primo, secondo o terzo livello comprese le
specializzazioni e i master specializzanti;
 Rapporti di lavoro e tempo determinato e indeterminato con soggetti pubblici e privati;
 Fruizione di altre borse di studio/ricerca;
 Tirocinio extracurriculare.
Eventuali incompatibilità dovranno essere risolte nel mese di attivazione della borsa di ricerca.
Art. 8 Proprietà Intellettuale e Riservatezza
I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal borsista,
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o meno,
know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente e ai
regolamenti degli Atenei coinvolti nell’iniziativa ed eventualmente, in base a quanto stabilito nella
convenzione tra la Fondazione CRUI e gli Atenei citata nelle premesse del presente bando.
In particolare, i risultati delle attività svolte oggetto del presente accordo di collaborazione e gli altri
materiali prodotti dalla Fondazione CRUI con il concorso degli Atenei sono di proprietà della stessa
CRUI, degli Atenei e della DGMCTCNT.
Il borsista ha l’obbligo di comunicare senza ritardo al tutor di riferimento il conseguimento dei
risultati, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione
dell’Università che ha erogato la borsa.

Il borsista è, inoltre, tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei
diritti di proprietà intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di
cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso gli Uffici della
DGMCTCNT del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
La Fondazione CRUI in attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679
(General Data Protection Regulation), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dai candidati
unicamente per l’espletamento delle procedure selettive e per fini istituzionali.
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii, la documentazione presentata potrà essere oggetto di istanza
di accesso agli atti da parte di altri candidati.

Allegato 1
Elenco delle borse di ricerca offerte negli uffici del CNCU a Roma
con i relativi ambiti di ricerca/intervento
Codice
offerta
Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

Offerta 5

Offerta 6

Offerta 7

Offerta 8

Ambiti di ricerca/intervento
Studio delle problematiche sulla
comunicazione ai cittadini dei vari aspetti del
diritto del consumo; strategie di divulgazione
del diritto del consumatore
Cultura della Mediazione e Cultura della
Controversia a confronto; promozione e
sviluppo dell'associazionismo tra i
consumatori e gli utenti; educazione al
consumo.
Valorizzazione dei rapporti istituzionali del
CNCU con gli altri stakeholder in materia di
tutela del consumatore
Studio di comparazione della normativa
europea; studio in ambito di fase ascendente
e discendente disciplina UE (a titolo
esemplificativo: tematiche trattate nella New
Consumer Agenda; Direttive 2161/2019,
770/2019 e 771/2019)
Aggiornamento del diritto del consumo, con
approfondimenti ADR, privacy e diritto
alimentare; truffe bancarie,
sovraindebitamento e credito al consumo
Tutela dei diritti dei cittadini attraverso un
nuovo modello economico, più attento al
consumo di materia prima, all'ambiente ed
alla giustizia sociale. Equilibrio tra garanzie
del consumatore, profitto e sostenibilità
Profilo giuridico con particolari profili di
competenza in materia di controllo del
mercato; "Direttiva macchine" (Direttiva
2006/42); Direttiva attrezzature a pressione
(PED)
Profilo tecnico con particolari profili di
competenza in materia di controllo del
mercato; "Direttiva macchine"; Direttiva
attrezzature a pressione (PED)

Classi di laurea
LM-38; LM-59;
LM-65; LM-92
LM-62; LM-63;
LM-88

LM-62; LM-63;
LM-88

N.
borse
1

1

1

LMG/01; LM SCGIUR; LM-90
2

LMG/01; LM SCGIUR
LM-16; LM-56;
LM-76; LM-77

LMG/01; LM SCGIUR

2

1

1

LM-33
1

