
AVVISO PUBBLICO!
PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO!

“RAFFAELE BRANCALEONI”!!!
1. Il Centro SRED IL GIRASOLE, con sede in Morrano di Orvieto, ha stabilito con 

apposita deliberazione del Direttivo, di modificare i criteri di attribuzione della 
Borsa di Studio per la realizzazione del progetto riabilitativo “MUSICOTERAPIA  
NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”, e di riproporne la pubblicazione dal  
1 Settembre 2014.!!

2.! L’importo della borsa di studio è stabilito pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) al lordo 
delle ritenute di Legge.!!

3.! La Borsa di Studio è rivolta a candidati dell’uno e dell’altro sesso, che alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione, risultino in possesso di Diploma in Musicoterapia o siano 
regolarmente iscritti e frequentanti un corso di Diploma in Musicoterapia.!!

5.! La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata, redatta in 
carta semplice, indirizzata al Responsabile Sanitario del Centro SRED “Il Girasole”,  
Frazione di Morrano 66/a - 05010 Orvieto (TR), dovranno pervenire a pena di 
esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso.!!

6.! La domanda va inviata a mezzo raccomandata e si considera prodotta in tempo 
utile se spedita con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede 
il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.!!

7.! Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:!!
-! cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;!
-! il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;!
-! il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;!
-! le eventuali condanne penali riportate;!
-! i titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richiesti;!
-! il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale dovrà essere fatta ogni 

necessaria comunicazione.!!
8.! Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice, un elenco dettagliato dei 

documenti e titoli presentati.!!
9.! L’assegnazione della borsa di studio sarà disposta, sulla base di titoli e colloquio, 

da apposita Commissione giudicatrice, composta da esperti nella materie oggetto 
del colloquio.!!

10.!La Commissione formulerà la graduatoria dei candidati idonei, sulla base della 
valutazione dei titoli e del colloquio. Nell’ambito della valutazione dei titoli, saranno 
tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali 
specifiche, rispetto all’attività oggetto della presente borsa di studio. Il colloquio sarà 



teso ad accertare le motivazioni, l’attitudine al team, il grado di conoscenza nonché 
le capacità professionali dei concorrenti rispetto alla realizzazione del progetto. !!

11.!I candidati che avranno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il 
termine di scadenza previsto dal bando, ed in possesso dei requisiti ivi previsti, 
saranno convocati per l’espletamento del colloquio tramite comunicazione diretta.!!

12.!Il vincitore sarà tenuto a produrre la documentazione necessaria per dimostrare il 
possesso dei requisiti prescritti.!!

13.!Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la 
prestazione del borsista non è in alcun caso riconducibile a lavoro subordinato.!!

14.!Il borsista sarà sottoposto a verifica al termine del 1° mese di attività. Qualora tale 
verifica comporti un giudizio negativo sull'attività del medesimo, espresso dal 
Responsabile del progetto, il Centro ha facoltà di recedere dal rapporto senza 
obbligo di preavviso previa formale comunicazione scritta.!!

15.!Il compenso dell’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto in rate 
bimestrali posticipate previa dichiarazione da parte del responsabile scientifico sul 
corretto svolgimento dell'attività del borsista. L’ultima rata, inoltre, sarà subordinata 
alla presentazione da parte dell’assegnatario di una relazione sulle attività svolte, 
favorevolmente riscontrata dal Responsabile di cui sopra.!!

16. Ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n.196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro “Il Girasole” per le 
finalità di gestione dell'avviso e saranno trattati anche successivamente 
all'eventuale assegnazione della borsa di studio, per finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui 
sopra. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto.!!

Il Centro si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di prorogare, sospendere, modificare o!
revocare il presente avviso pubblico.!!
Per eventuali informazioni relative al presente avviso rivolgersi all'Ufficio di Coordinamento 
del Centro, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, Tel. +39.0763.215015.!!
Morrano di Orvieto, 01/09/2014                     IL RESPONSABILE SANITARIO!
                                                                         Dott.ssa Maria Luisa Mancini


