
             
 
 
 

BORSA DI RICERCA PER NEOLAUREATI IN SCIENZE MOTORIE 
 

PROGETTO DI RICERCA IN SCIENZE DELLO SPORT 
 

“ALDO SASSI ” 
 
 

BANDO 
 
La Camera di Commercio di Varese e la MAPEI bandiscono una borsa di ricerca per un 
progetto di ricerca nell’ambito delle scienze dello sport. 
Gli obiettivi della Camera di Commercio, in linea con la proprie finalità istituzionali, sono: in 
generale, la promozione di iniziative che favoriscano la crescita competitiva e qualitativa del 
tessuto imprenditoriale, la promozione turistica in particolare e, attraverso il progetto Varese Sport 
Commission, la valorizzazione del territorio in chiave turistico-sportiva. 
La MAPEI è un’azienda leader mondiale negli adesivi e prodotti chimici per l’edilizia, che fa 
della ricerca e sviluppo un’importante leva strategica per conseguire obiettivi di crescita, 
seguendo e anticipando i cambiamenti del settore e le richieste del mercato.  
La MAPEI, tramite la Sport Service MAPEI s.r.l. di Olgiate Olona, individua e definisce il 
seguente progetto di ricerca nell’area “fisiologia dell’esercizio – scienze motorie”: “Relazione 
tra carichi di lavoro e prestazione fisica dei cicl isti ”. 
Coerentemente con tali scopi, Mapei e Camera di Commercio di Varese intendono erogare 
una borsa di ricerca di 10.000,00 euro al lordo delle ritenute fiscali di legge, intitolata alla 
memoria del Prof. Aldo Sassi, da assegnare nell’anno 2019 al ricercatore che, in base al 
curriculum presentato e agli esiti di un colloquio, sarà ritenuto idoneo a poter svolgere il 
progetto di ricerca, in quanto conforme ai criteri espressi nel presente bando. 
 
Tempi di consegna  
Il progetto di ricerca dovrà essere ultimato entro un anno dalla comunicazione 
dell’assegnazione della borsa di ricerca. 
 
Condizioni di partecipazione  
Le domande di partecipazione devono essere inviate da singoli candidati, laureati in scienze 
motorie da non oltre 18 mesi alla data del 15 aprile 2019, data di apertura del presente bando. 
Il progetto di ricerca dovrà essere realizzato presso la Sport Service MAPEI s.r.l., con sede in 
via Busto Fagnano n. 38, 21057 Olgiate Olona (VA). 
 
Condizioni di esclusione 
Non possono partecipare al bando: 
- i membri della Commissione di selezione che seleziona i candidati; 
- i dipendenti della Camera di Commercio di Varese e della MAPEI; 
- gli assegnatari di borse di studio, assegni di ricerca e partecipanti a corsi in dottorato di 

ricerca; 
- coloro che hanno una età superiore ad anni 30 (trenta) alla data di pubblicazione del bando. 
Sono considerate inammissibili le richieste: 
- presentate in ritardo rispetto al 23 Giugno 2019, data di scadenza del bando; 



- pervenute incomplete, vale a dire con documentazione non rispondente a quanto richiesto 
nel paragrafo “Documentazione necessaria per la partecipazione”; 

- incoerenti con le finalità, le linee guida e i requisiti previsti dal bando, su giudizio 
inappellabile del Commissione di selezione. 

 
Termini e regolamento del bando  
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 15 aprile 2019 ed entro e non oltre il 23 
giugno 2019, inviando una p.e.c. all’indirizzo protocollo.va@va.legalmail.camcom.it oppure 
inviando una e-mail all’indirizzo contributi@va.camcom.it. 
L’esito sarà reso noto entro il 28 luglio 2019 sul sito della Camera di Commercio 
(www.va.camcom.it) e Varese Sport Commission (www.varesesportcommission.it) e verrà 
comunicato direttamente al vincitore tramite e-mail, all’indirizzo indicato nel modulo di 
candidatura (allegato A). 
 
La procedura di selezione delle domande presentate si articola in tre fasi:  
1. la prima riguarda l’ammissibilità formale della domanda e la coerenza della stessa rispetto 

ai contenuti e alle finalità esplicitate dal bando; 
2. la seconda fase, a cui accedono esclusivamente le richieste di partecipazione risultate 

idonee, è incentrata sulla valutazione dei singoli curricula; 
3. la terza consiste in un colloquio per scelta finale (gli eventuali costi di trasferta saranno a 

carico dei candidati). 
 
Criteri di valutazione:  
- tipologia di laurea; 
- voto di laurea; 
- argomento della tesi di laurea; 
- eventuali esperienze pregresse nel settore; 
- esiti del colloquio; 
- conoscenza della lingua inglese. 
 
Commissione di Selezione:  
La Commissione di Selezione sarà composta da quattro membri:  
- un membro designato da Sport Service MAPEI s.r.l.; 
- un membro designato dalla Camera di Commercio di Varese; 
- un membro scelto tra gli Accademici del settore; 
- un membro designato da Mapei Group quale rappresentante del settore R&S. 
 
Documentazione necessaria per la partecipazione 
Per l’ammissibilità della domanda è obbligatorio inviare la seguente documentazione in 
formato elettronico all’indirizzo p.e.c. protocollo.va@va.legalmail.camcom.it oppure inviando 
una e-mail all’indirizzo contributi@va.camcom.it: 
- domanda debitamente compilata (vedi allegato A) controfirmata dall’interessato, completa 

della dichiarazione del consenso al trattamento dei dati contenuti nel curriculum ai soli fini 
del concorso, Regolamento UE 679/2016; 

- copia del certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 
del d.p.r. n. 445/2000; 

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 
- copia della tesi di laurea. 
 
In caso di ammissione al colloquio finale è necessario produrre in originale la documentazione 
di cui sopra.  
E’ facoltativo allegare una copia delle pubblicazioni e di ogni altra documentazione che il 
concorrente ritenga qualificante ai fini del premio. 



 
Modalità di erogazione  
La borsa di ricerca verrà erogata in 2 rate: la prima entro il 13 settembre 2019 e la seconda al 
termine del progetto di ricerca. 
 
Trattamento dei dati personali 
Titolare del Trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Varese con sede in Varese 
(VA), piazza Monte Grappa n. 5. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le 
finalità connesse al concorso, in particolare per l'espletamento delle attività concorsuali ed 
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della 
commissione esaminatrice, presso la sede della Camera di Commercio, in piazza Monte 
Grappa n. 5, 21100 Varese. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale 
valutazione. I dati saranno trattati con procedure automatizzate e/o manuali solo per gli scopi 
per i quali sono raccolti, garantendone la riservatezza e la sicurezza. I dati saranno utilizzati al 
solo fine di eseguire l’erogazione della borsa di ricerca e possono essere comunicati a terzi 
solo nel caso in cui ciò sia necessario e previa informativa all'interessato. Gli stessi saranno 
conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui è 
avvenuto il conferimento in favore della Camera di Commercio di Varese. 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 
2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la 
trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre 
riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: 
Camera di Commercio di Varese piazza Monte Grappa, 5 Varese 
PEC: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it 
eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei 
dati: 
Email: dpo@lom.camcom.it. 
PEC: uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it 
L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale 
vigente in materia, preso atto dell'informativa di cui sopra e pienamente informato dei propri 
diritti, presta il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
 
Per informazioni:  
Camera di Commercio di Varese 
piazza Monte Grappa, 5 
21100 - Varese 
e-mail: contributi@va.camcom.it 
 
 



ALLEGATO A 
 
 

Facsimile modulo A  

Informazioni generali sul soggetto proponente  
 
 
Nome  

___________________________________________________________________________  

Cognome  

___________________________________________________________________________  

Ente di appartenenza (eventuale) 

___________________________________________________________________________  

Indirizzo di residenza  

___________________________________________________________________________  

E-mail  

______________________________________________________  

Codice fiscale  

______________________________________________________  

Partita I.V.A. (eventuale)  

______________________________________________________  

Banca d’appoggio - codice IBAN  

___________________________________________________________________________  

 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:  

- che quanto affermato sulle informazioni fornite corrisponde al vero  

- di essere consapevole che con la presente sottoscrizione autorizza al trattamento dei 

dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale 

vigente, nei limiti e con le modalità indicati nel bando. 

 
 Data  Il soggetto proponente  

________________________ ________________________________ 
 (firma) 


