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Finanziamento a progetti di ricerca di aziende
Opportunità di inserimento lavorativo per i giovani
REGOLAMENTO DEL BANDO
Descrizione del progetto:
INCIPIT è un progetto di mutualità innovativa de La Cassa Rurale volto a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani locali, attraverso
lo sviluppo di progetti di ricerca proposti dalle Aziende e dagli Enti che operano nel territorio di competenza della stessa.
La formula è semplice: da una parte ci sono le aziende del territorio che propongono un progetto di ricerca riguardante gli
aspetti produttivi, organizzativi e di mercato della loro azienda finalizzati ad individuare soluzione di sviluppo e innovazione; dall’altra
parte ci sono i giovani laureati e laureandi si rendono disponibili ad investire le loro conoscenze di studio a favore delle aziende
del territorio. In mezzo ci sta La Cassa Rurale che, finanziando i singoli progetti e promuovendo il bando, dà la possibilità alle aziende
di attingere a risorse giovani e preparate, ed agli studenti dà modo di entrare in contatto con il mondo del lavoro.
1. A chi si rivolge il bando:
Possono presentare la propria candidatura:
- studenti regolarmente iscritti ad un percorso universitario o post-universitario che abbiano già sostenuto più dei due terzi degli
esami previsti dal proprio percorso universitario (laurea di primo o secondo livello);
- giovani che abbiano concluso il proprio percorso universitario da non più di 30 mesi (laurea di primo o secondo livello);
- giovani che stiano frequentando un dottorato o master post-universitario;
- ricercatori di precedenti progetti Incipit qualora sia richiesto lo sviluppo dell’azione proposta.
Non sono ammesse al bando persone che abbiano in attivo un rapporto di lavoro stabile con l’azienda partner del progetto.
2. Progetti ammissibili:
Possono essere accolte candidature per lo sviluppo di:
- progetti di ricerca / studio relativi inerenti i temi elencati nel bando
- progetti di ricerca / studio su tema libero
Nel caso di presentazione di progetto su tema libero è preventivamente necessario che il candidato ottenga la collaborazione di una
Azienda operante nel territorio de La Cassa Rurale. Sarà a tal fine necessario organizzare un confronto tra il referente dell’ Azienda ed
i responsabili del progetto INCIPIT presso La Cassa Rurale.
3. Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione al bando INCIPIT dovrà essere compilata on-line tramite il sito www.prendiilvolo.it entro le
ore 12.00 del 30 marzo 2017.
4. Selezione delle candidature:
Le candidature vengono vagliate da una Commissione di Valutazione composta da: un membro del Consiglio di Amministrazione della
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, un rappresentante della Direzione della stessa, un consulente esterno ed un rappresentante
dell’azienda partner.
La selezione dei progetti ammessi avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- chiarezza e completezza della domanda di partecipazione al bando
- coerenza del progetto proposto con gli obiettivi dell’azienda partner
- parere espresso dalla azienda partner
- coerenza del tema e del progetto di studio con il percorso formativo e cv del candidato.
La residenza nella zona operativa de La Cassa Rurale e la presenza di una relazione bancaria con la stessa costituiscono titolo preferenziale per l’ammissione.
L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati entro fine aprile 2017.
Nel caso di più candidati interessati a lavorare sul medesimo tema si cercherà di stimolare la costituzione di un unico gruppo di lavoro.

5. Avvio dei progetti:
L’avvio ufficiale di tutte le ricerche accolte avverrà in un incontro organizzato da La Cassa Rurale con le aziende partner ed i ricercatori.
In fase di attuazione La Cassa Rurale avrà cura di monitorare via mail l’andamento di ogni progetto nonché di organizzare singoli incontri
con ricercatore e partner.
Il completamento dei progetti, salvo diversi accordi, dovrà avvenire entro 10 mesi dalla data di accettazione pena la revoca dell’incentivo.
6. Compilazione del report di fine progetto:
Un progetto sarà ritenuto completo solo a seguito della consegna da parte del ricercatore di un report del lavoro svolto da consegnare
all’Azienda Partner ed a La Cassa Rurale in forma digitale (via e-mail o su cd-rom).
Tale materiale è raccolto ai seguenti fini:
- documentare la regolare attuazione dei progetti INCIPIT accolti
- procedere alla loro valutazione finale con l’assegnazione degli incentivi
- valorizzare in pubblico il lavoro svolto dal ricercatore
- promuovere il progetto INCIPIT
Il report per essere ritenuto completo dovrà comprendere i seguenti documenti:
a. testo principale (minimo 40.000 caratteri spazi esclusi) comprensivo di:
- introduzione (obiettivi del lavoro)
- descrizione del lavoro svolto (metodologia adottata; riferimenti teorici; analisi delle informazioni raccolte…)
- conclusioni (risultati)
- note bibliografiche
- eventuali allegati
b. abstract (500 - 1000 caratteri): esposizione dell’idea progettuale e delle principali conclusioni
c. commento del Partner (1000 – 2000 caratteri) a testimonianza del valore che il progetto condotto assume dal punto di vista
dell’Ente/Azienda e del territorio. Questo documento è a cura del referente per il progetto identificato presso il Partner.
Si richiede infine la disponibilità dei ricercatori, nell’eventualità si riescano ad attivare iniziative specifiche per la valorizzazione dei progetti svolti, a partecipare con la propria presenza oppure producendo ulteriori materiali utili.
7. Valutazione dei progetti:
Una volta conclusi i progetti la Commissione di Valutazione si riunirà per determinare l’importo degli incentivi, valutando i progetti in
base ai seguenti criteri:
- sviluppo del progetto rispetto ad obiettivi e modalità concordati
- completezza e profondità dello studio svolto
- gestione di informazioni e stimoli raccolti in corso d’opera e non prevedibili in fase di accettazione del progetto
- presenza di soluzioni / proposte / spunti innovativi
- valutazione del partner rispetto all’impegno mostrato dal ricercatore ed ai risultati prodotti
- rigore nella scelta del metodo e nella conduzione del lavoro
- qualità dei materiali prodotti e restituiti a La Cassa Rurale ed al partner quale “report finale”.
Ad ogni ricercatore sarà richiesto di presentare il proprio progetto alla Commissione di valutazione nel corso di un apposito incontro,
secondo precise modalità di cui sarà data indicazione.
8. Erogazione degli incentivi:
La Cassa Rurale mette a disposizione del progetto Incipit un plafond di 50.000 Euro.
Ad ogni progetto viene riconosciuto un incentivo economico di importo minimo di Euro 1.000 che potrà essere incrementato fino ad
un massimo di 5.000 euro.
Gli incentivi economici vengono erogati in due tranche:
- 1.000 euro alla consegna del lavoro.
- l’eventuale integrazione, sino ad un massimo complessivo di 5.000 euro, in seguito alla valutazione della Commissione.
Nel caso di gruppi di lavoro composti da più ricercatori, si precisa che la quota fissa della 1^ tranche pari a 1.000 euro è da considerarsi
assegnata al gruppo di lavoro (quindi da suddividere tra i componenti del gruppo), così come la 2^ tranche.
Già a partire dalla data di accettazione del progetto l’assegnatario dell’ incentivo può richiedere l’anticipo dei 1.000 euro attivando presso la Cassa Rurale un finanziamento nella forma di “prestito sull’onore” di pari importo. Per richiedere il prestito sull’onore il ricercatore
deve avere/aprire un conto corrente presso La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.
9. Informazioni aggiuntive
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la responsabile del progetto scrivendo all’indirizzo e.tamburini@lacassarurale.it oppure telefonando allo 0465.709383 (Elisabetta).

