
   

   

 
BANDO 

per l’assegnazione di due borse di studio private in memoria di Verano Garbini 

 

Il Comitato “in memoria di Verano Garbini”, compianto sindacalista della UIL, composto da UIL Nazionale Confederale, UIL Federazione Poteri Locali Nazionale  e 
OPES Formazione, nel 4° anniversario della scomparsa dello stesso, visto l’atto di costituzione del Comitato stesso e la relativa istituzione di due borse di studio 
universitarie private dedicate alla sua commemorazione; emana il presente Bando. 

1) Possono partecipare al bando tutti coloro che abbiano i seguenti requisiti: 

a. siano cittadini italiani o di stati membri della Unione Europea;  

b. abbiano discusso, nel periodo compreso tra il 01.01.2015 e la data di emanazione del presente Bando, una tesi di laurea magistrale presso una 
Università Statale toscana che riguardi uno dei seguenti argomenti: 

 il Sindacato e la contrattazione collettiva 

 il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la tutela del lavoro e dei lavoratori nelle imprese in crisi; 

 i diritti delle persone disabili in ambito lavoristico; 

c. abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 106/110; 

d. si impegnino a sviluppare i contenuti della tesi discussa attraverso la collaborazione con un soggetto universitario pubblico per la durata di almeno 
quattro mesi nell'arco dell'anno 2017. 

e. non siano titolari di altra provvidenza economica di studio o di ricerca di tipo pubblico o privato e ciò sia al momento di presentazione della domanda 
che per tutto il periodo nel quale la borsa di studio sarà erogata.  

2) Ogni borsa di studio sarà complessivamente di un importo totale di € 8.000,00 (ottomila) lordi ed omnicomprensivi e sarà erogata nelle forme previste dalla 
vigente normativa riguardante le borse di studio corrisposte da soggetti privati senza scopi di lucro. La borsa di studio sarà composta da più assegni erogati 
direttamente o indirettamente dai soggetti costituenti il suddetto Comitato, secondo quote e modalità fissate dagli stessi. 

3) Coloro che intendono partecipare al bando dovranno avanzare domanda indirizzata a: Comitato in memoria di V. Garbini - FIRENZE. La domanda dovrà 
pervenire - esclusivamente in modalità telematica all'indirizzo email opesformazione@pec.it - entro e non oltre le ore 13.00 del 23 gennaio 2017 .  

4) Nella domanda dovranno essere indicati e dichiarati: 

a. tutti i dati anagrafici, di residenza e recapito del candidato, il titolo di Laurea da lui posseduto e gli estremi completi di conseguimento; 

b. la richiesta esplicita di partecipazione al bando e della relativa borsa di studio in memoria di Verano Garbini; 

c. l’accettazione delle condizioni fissate dal presente bando; 

d. il soggetto universitario pubblico con il quale si intende collaborare per lo sviluppo dei contenuti della tesi discussa; 

e. l’impegno a sviluppare i contenuti della tesi discussa attraverso la collaborazione con il soggetto universitario indicato per un periodo non inferiore a 
quattro mesi nell'arco dell'anno 2017; 

f. la disponibilità a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione della borsa di studio, un atto di impegno compilato secondo lo schema predisposto dai 
soggetti erogatori; 

g. la disponibilità a fornire ai soggetti erogatori ogni certificazione o documentazione necessaria ad attestare il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti 
dal bando. 

h. l’impegno a produrre tutte le documentazioni finali degli studi e ricerche compiute che verranno richieste in relazione alla borsa di studio assegnata. 

5) Alla domanda dovranno inoltre essere allegata la seguente documentazione: 

a. una fotocopia di un documento di identità valido; 

b. curriculum studiorum del candidato; 

c. un abstract relativo alla tesi di laurea magistrale discussa ed al lavoro di approfondimento e/o sviluppo  che si intende realizzare, da sottoporre a 
valutazione per l'assegnazione della borsa di studio; 

d. un documento attestante la disponibilità di un soggetto universitario pubblico ad accogliere la collaborazione del candidato nello sviluppo dei contenuti 
della tesi discussa; 

e. eventuali lettere di referenze, redatte da soggetti di elevata qualificazione. 

La domanda ed i file allegati dovranno essere presentati in formato .pdf seguendo strettamente le indicazioni ed utilizzando la modulistica presente all'indirizzo: 
www.opesformazione.it/borsastudio2017.html  

Il Comitato in memoria di Verano Garbini ed i soggetti allo stesso aderenti si riservano la facoltà, a seguito dell'esame  delle domande pervenute, di ridefinire le entità 
economiche fissate dal presente bando, anche aumentando,  riducendo o frazionando le stesse e/o destinandole ad un numero di candidati superiore o inferiore a 
quello previsto. 

La valutazione delle domande pervenute sarà operata, in forma assolutamente discrezionale, da una commissione tecnico-scientifica designata dal Comitato 
proponente i cui componenti saranno indicati a maggioranza dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena.  

I candidati che a seguito delle procedure sopra indicate, saranno dichiarati  aggiudicatari di borsa di studio, saranno informati  tramite comunicazione scritta all'indirizzo 
di posta elettronica utilizzato per l'invio della domanda ed a quello aggiuntivo in questa eventualmente indicato. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. 

Gli interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni alla sede OPES Formazione di Firenze, telefonicamente al n. 055 334020 o in email: 
master@opesformazione.it 

Copia del presente bando è pubblicata a far data dal 23 dicembre 2016 per i 30 giorni successivi sul sito internet di OPES Formazione (www.opesformazione.it) 
insieme alla modulistica ed alle indicazioni per la presentazione della domanda di assegnazione di borsa di studio. 

 

Firenze, 21 dicembre 2016 


