DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DiECO
Segreteria Amministrativa

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI 1 STAGE PRESSO
L'AQUILONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CO-FINANZIATO CON
FONDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE E DA L'AQUILONE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, INTITOLATI ALLA MEMORIA DEL
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMMERCIO DI VARESE, RENATO
SCAPOLAN, PER LAUREATI O LAUREANDI DEL CORSO DI LAUREA
TRIENNALE “ECONOMIA & MANAGEMENT” E LAUREATI O STUDENTI
ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ATTIVATO DAL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA
–
cod. bando ( DIECO011_2018_CCIAA_STAGE )

Art. 1 – OGGETTO
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria bandisce una
posizione di stage presso L'Aquilone Società Cooperativa Sociale, nell’area “Segreteria
Organizzativa” della cooperativa, all’interno di un progetto co-finanziato, su fondi erogati
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, intitolati alla
memoria del presidente della Camera di Commercio di Varese, Renato Scapolan, e da
L'Aquilone Società Cooperativa Sociale (di seguito anche “l’Azienda”), per un valore
complessivo di € 12.000.
Descrizione dell’Azienda:
“L’Aquilone è una realtà imprenditoriale in forma di cooperativa sociale. Sono un gruppo
di persone/risorsa, competenze teoriche e pratiche, spirito imprenditoriale. Offrono alla
comunità interventi di promozione, prevenzione, affiancamento, sostegno, presa in carica,
tutela verso altre persone/risorsa che nella vita ricercano la strada verso una maggiore
autonomia.
Lavorano cercando di cogliere la complessità delle relazioni che si intrecciano fra singoli,
gruppi e istituzioni, entrando a nostra volta in relazione. Una relazione educativa tra
persone che apprendono e crescono fra azioni ed emozioni; una relazione che è anche
relazione sociale, in quanto prospettiva di un modo di stare nella società orientando risorse
per vivere meglio”.
Lo stage, della durata di 12 mesi, prevede una remunerazione complessiva pari a € 12.000
di cui € 6.000 a carico dell’azienda e € 6.000 a valere sui fondi CCIAA, al lordo delle
ritenute di legge.
La quota a valere sui fondi CCIAA verrà erogata in unica soluzione al termine dello stage;
la quota a carico dell’azienda verrà corrisposta con quote mensile. In caso di rinuncia e di
non completamento dell’intero stage non verrà corrisposta la somma relativa al periodo
di stage non svolto. Ogni eventuale sospensione del periodo di stage dovrà essere
preventivamente concordata con l’Azienda.
Via Monte Generoso, 71 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 395501- 5502-5503 -5504- 5505 – Fax +39 0332 395509
Email:dipartimento.economia@uninsubria.it
PEC:dipartimento.economia@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
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Lo stagista sarà inserito nell’area Segreteria organizzativa della cooperativa al fine di
dare supporto diretto ai seguenti uffici:
Ufficio Amministrazione: rendicontazione di progetti regionali, europei e di
fondazioni; affiancamento in contabilità e controllo di gestione; affiancamento nella
costruzione e redazione del Bilancio Sociale
Ufficio Innovazione e Progettazione: co-progettazione di servizi alla persona,
affiancamento nella stesura di bandi europei
Ufficio Personale: affiancamento nella gestione del personale e nella preselezione
dei candidati. Allo stagista saranno affidate le seguenti mansioni, sotto la supervisione del
tutor aziendale:
In considerazione della rilevanza delle attività previste, allo stagista sarà richiesta una
presenza in azienda pari 30 ore settimanali con articolazione oraria da concordare con il
tutor aziendale.
Tenuto conto della fase di selezione e dell’espletamento delle formalità amministrative,
l’inizio dello stage è previsto, indicativamente, per settembre 2018.
La sede di lavoro sarà presso L'Aquilone Società Cooperativa Sociale - via Vittorio Veneto
13/B - 21018 Sesto Calende (VA)
Art. 2 – DESTINATARI
Possono partecipare alla selezione laureati in possesso di titolo di Laurea Triennale (o in
conseguimenti entro luglio 2018) o Magistrale conseguita presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria in data non antecedente ai 12 mesi
dall’inizio dello stage e gli studenti di uno dei corsi di laurea magistrale attivati dal
Dipartimento stesso.
Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dello svolgimento della selezione si terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali:
-

Curiosità ed interesse per il nostro settore
Voglia di mettersi in gioco con le proprie caratteristiche e con spirito di
condivisione
Voglia di imparare cose nuove e sperimentarsi con graduale autonomia
Buona capacità di lavorare in staff e con professionalità differenti
Flessibilità nell’organizzazione del lavoro e capacità di organizzarsi in base alle
richieste dell’organizzazione.
buona conoscenza della lingua inglese;
buona conoscenza della lingua italiana (Livello B2);
buona conoscenza del pacchetto Office;

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera, dove essere completa di
curriculum vitae personale e formativo con indicazione di ogni titolo che si ritiene utile a
meglio illustrare le eventuali competenze e attività da svolgere, di una breve lettera di
presentazione e motivazionale corredata di ogni certificazione ritenuta utile ai sensi dei
requisiti richiesti, di cui all’art. 3.
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro venerdì 24
agosto 2018 ore 12:00, attraverso una delle seguenti modalità:
• consegnata a mano presso il Servizio Orientamento e Stage del Dipartimento di
Economia in via Monte Generoso, 71 – Varese, nei seguenti orari e giorni di
apertura al pubblico:
o lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 10.00 alle 12.00;
o mercoledì dalle 14.00 alle 16.00;
• spedita a mezzo corriere o posta raccomandata con avviso di ricevimento. La
domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio indicato per la
presentazione. A tal fine non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale
accettante ma la data di protocollazione della domanda presso il Servizio
Orientamento e Stage del Dipartimento di Economia;
• firmata digitalmente e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo
dipartimento.economia@PEC.uninsubria.it. I documenti informatici privi di
firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non
sottoscritti. Gli allegati alla PEC dovranno essere trasmessi in formato pdf;
• trasmessa
a
mezzo
posta
elettronica
ordinaria
all’indirizzo
stage.economia@uninsubria.it.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa, scansita e inviata
allegando copia del documento d’identità. Non saranno accettate domande
presentate tramite fax o copie fotostatiche.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e l’omissione della firma,
per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comportano
l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva, prima della scadenza e a proprio insindacabile giudizio, la possibilità
di prorogare il termine per la presentazione delle domande.
Art. 5 – COMMISSIONE DI SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA
La commissione di selezione sarà composta da un rappresentante della Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, almeno un docente del
Dipartimento di Economia e da almeno un rappresentante dell’Azienda.
Si precisa che, in base alle linee guida stabilite dalla Camera di Commercio di Varese, nella
graduatoria si darà priorità ai residenti nella Provincia di Varese.
I candidati saranno convocati via e-mail per il colloquio di selezione che si svolgerà
indicativamente durante la prima settimana di settembre 2018.
La graduatoria sarà affissa all’albo on line di Ateneo e sarà pubblicata sul sito del
Dipartimento di Economia.
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Flavia Ingino – Ufficio Orientamento e Stage del
Dipartimento di Economia – Via Monte Generoso 71 – 21100 Varese telefono: 0332
395505 e-mail: flavia.ingino@uninsubria.it; stage.economia@uninsubria.it .
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Orientamento e Stage del
Dipartimento di Economia tel. 0332 395505 e-mail: flavia.ingino@uninsubria.it;
stage.economia@uninsubria.it.
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ART. 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento dell’Unione europea 2016/679 (GDPR – General Data
Protection Regulation), l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per
le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione del rapporto di
collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 2 – INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN
TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'il-legalità
nella pubblica amministrazione”, ha adottato il proprio Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazionetrasparente/articolo4719.html.
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it
ART. 10 – NORME FINALI E PUBBLICAZIONE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia.
La selezione pubblica e l’esito della selezione sono pubblicati all’Albo on line dell’Ateneo
e sono reperibili nel sito web di Ateneo (www.uninsubria.it).
Varese, 25/06/2018
IL DIRETTORE
(f.to Prof. Matteo Rocca)

DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE 27/06/2018
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI 24/08/2018 ore 12
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO UE 2016/679 E AL DECRETO
LEGISLATIVO N. 196/2003 E S.M.I.
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per l’assegnazione di uno stage
destinato a studenti e laureati del Dipartimento di Economia presso L'Aquilone Società
Cooperativa Sociale, nell’area “Segreteria Organizzativa”, sono trattati in conformità al
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono partecipare alla suddetta procedura selettiva.

1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella persona del Magnifico
Rettore, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, pec.ateneo@pec.uninsubria.it .
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei
diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
privacy@uninsubria.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la
sede del Titolare del trattamento.

2. Oggetto del trattamento

Dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita,
CF residenza, cittadinanza italiana), dati fiscali e bancari, esiti concorso.

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:

accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di
selezione per l’assegnazione di uno stage destinato a studenti e laureati del Dipartimento di
Economia presso L'Aquilone Società Cooperativa Sociale, nell’area “Segreteria
Organizzativa” e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione.

4. Base Giuridica dei Trattamenti

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma c) del GDPR, è la necessità di
adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

5. Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono
trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con
l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati
illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione
imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013)

7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili
ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi
dell’Insubria.
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L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie,
norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l’Università e/o
presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della
prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati
nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera
richiesta presso la sede del titolare.

8. Trasferimento dati all’estero

Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero

9. Diritti dell’Interessato

Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare
del trattamento):

−

diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del
GDPR,
− diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,
− diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che
devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento;
− diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del
GDPR.
− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del
rapporto
− diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori
dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei
dati inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.

10. Reclamo

L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui
l’Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

11. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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