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Consorzio "I Castelli della Sapienza" 
Comuni consorziati:  

 Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Labico, 
Paliano, Poli, Valmontone, Zagarolo 

 
Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Pilozzi, 9 - 00038 Valmontone (RM) 

tel 06959938219 -  fax 06959938211   
email  segreteria@castellidellasapienza.it  PEC protocollo@pec.castellidellasapienza.it 

  
P.IVA  06532741003 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A COPERTURA DEI COSTI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA 
TRIENNALI ORGANIZZATI DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “UNITELMA SAPIENZA” 

Richiamata la Deliberazione di C.d.A. n. 7 del 23/02/2022 recante “Approvazione progetto formativo per il 
conseguimento della Laurea Triennale a favore dei dipendenti dei Comuni consorziati. Avvio procedimento 
per l’Attivazione di borse di studio a valere su fondi regionale ammessi a finanziamento per € 100.000 con 
determina della Regione Lazio n. G 14142 del 25/11/2020 recante “Legge Regionale 1 Dicembre 2003, n. 39, 
art. 4 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l). Contributo al Consorzio "I Castelli della Sapienza" (Codice 
Creditore 82869) – Approvazione Piano Programma Anno 2020 e impegno di Spesa € 250.000,00. Capitolo 
R47901 – Esercizio finanziario 2020”. 

Vista la successiva Deliberazione di C.d. A. n. 17 del 18/05/2022 con la quale è stato approvato lo Schema di 
Convenzione tra il Consorzio I Castelli della Sapienza e l’ Università degli Studi di Roma “Unitelma 
Sapienza”, con sede in Roma, Piazza Sassari n. 4, 000161 C.F./P.IVA 08134851008, che si compone di 12 
articoli e del relativo prospetto dei costi di iscrizione;  

Dato atto che con la citata Convenzione ha ad oggetto la promozione di tutte le attività didattiche e 

scientifiche dell’Università, nonché la possibile implementazione di nuovi percorsi formativi definiti 

congiuntamente tra le Parti e regolati da specifici accordi integrativi. 

Precisato che la borsa di studio copre i costi di iscrizione ai seguenti Corsi di Laurea Triennali: 

AREA GIURIDICA 

- CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA SICUREZZA 

- Curriculum A: Amministrazione e Organizzazione 

- Curriculum B: Organizzazione, sicurezza e investimenti 

- Curriculum C: Amministrazione, professioni e organizzazioni economiche 

AREA ECONOMICA 

- CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’ECONOMIA AZIENDALE 

- Curriculum A: Economia aziendale 

- Curriculum B: Economia delle aziende turistiche 
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I vincitori della Borsa di studio potranno inoltre usufruire dei seguenti servizi offerti dal Consorzio I Castelli 
della Sapienza:  

- tutoraggio personalizzato ulteriore rispetto a quello del corso 

- esercitazioni e simulazioni  

- piattaforma eLearning con forum dedicato 

- materiale di studio ed approfondimento 

- seminari e conferenze 

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

 Possono inoltrare la richiesta di Borsa di Studio:  

i dipendenti dei Comuni aderenti al Consorzio I Castelli della Sapienza. In particolare sono stanziate n. 30 
“borse di studio”  per tutti i comuni soci ovvero  Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel 
Lazio, Genazzano, Lariano, Labico,  Paliano, Poli,  Valmontone e Zagarolo distribuiti fra gli stessi in ragione 
delle domande pervenute e rispettando le proporzioni legate al numero dei cittadini residenti dei comuni 
interessati e comunque a totale copertura dei posti messi a disposizione. 

Verrà garantita la fruizione della borsa di studio a ciascun Comune socio. 

In caso di mancata assegnazione di una o più borse di Studio ai soggetti di cui al punto precedente, il 
Consorzio si riserva la facoltà di ripartire le borse di studio tra i dipendenti di ruolo, residenti nel territorio 
dei comuni soci, impiegati nella Regione Lazio, Città metropolitana di Roma, Unione di Comuni, Comunità 
Montane e Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000. 

Art. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, redatte utilizzando il Modello – domanda di partecipazione allegato al Bando, devono essere 
inviate da al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.castellidellasapienza.it indicando nell’oggetto: 
“domanda ammissione borsa di studio”.  

Le istanze verranno protocollate dagli uffici del Consorzio I Castelli della Sapienza, in base all’ordine 
cronologico di arrivo.  

 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445:  

1. le complete generalità, compresi data, luogo di nascita e codice fiscale;  
2. l’indirizzo di residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e del 

recapito telefonico);  
3. l’indirizzo di posta elettronica – ordinaria e PEC - al quale dovranno essere trasmesse le 

comunicazioni relative alla selezione, unitamente all’impegno assunto dal candidato a far 
conoscere tempestivamente al Consorzio eventuali variazioni;  

4. indicazione del Comune e dell’Amministrazione, in cui si presta servizio, categoria di 
inquadramento e qualifica professionale;  

5. Corso di studio per il quale si richiede la partecipazione; 
 
Alla domanda deve essere allegato: Curriculum vitae e fotocopia fronte – retro del documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
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I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda ed i citati allegati entro il 
termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 31 Agosto 2022.  

L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato sull’Albo pretorio on line del Consorzio con il numero di protocollo 
della relativa domanda assegnata dal Consorzio. 

Art. 3 - ACCERTAMENTI 
Ai sensi dell’art 71, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il Consorzio provvederà ad effettuare controlli 
sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
richiedente in autocertificazione. I controlli, inoltre, saranno effettuati anche dopo aver erogato il 
contributo e con ogni mezzo a disposizione di questa Amministrazione, in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione. 

Art. 4 - MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELL’AVVISO 

 Il Consorzio si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 

insindacabile giudizio.  

Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali n. 679/2016, il trattamento 
dei dati personali forniti per aderire al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura di 
selezione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali 
finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione della sussistenza dei 
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche 
successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza 
di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Consorzio  di elaborare o catalogare detti dati. Il 
titolare dei dati è il Presidente del Cda del Consorzio I Castelli della Sapienza , con sede in P.zza Umberto 
Pilozzi - 00038 Valmontone  tel. 06/9591300 – indirizzo e-mail: segreteria@castellidellasapienza.it – casella 
di posta elettronica certificata: protocollo@pec.castellidellasapienza.it. 
Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto l’Unione Europea e non utilizza processi 
automatizzati finalizzati alla profilazione. I dati saranno conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa vigente. In ogni momento i candidati potranno esercitare il diritto di accesso ai dati forniti, il 
diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, il 
diritto di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato 
elettronico). L’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento e 
all’opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione la candidatura 
presentata. In merito alle modalità di esercizio dei suddetti diritti, è possibile scrivere al Consorzio - Potrà, 
inoltre, essere proposto reclamo al Garante della Privacy – v. sito istituzionale www.garanteprivacy.it. 
Per informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi del Consorzio I Castelli della Sapienza, aperti dal Lun. al 
Ven. dalle ore 9.30 alle ore 15.00. 
Telefono 06/9591300 e-mail: segreteria@castellidellasapienza.it - PEC: 
protocollo@pec.castellidellasapienza.it 
 
Valmontone, li    13-06-2022                                                                                        
 

Il Presidente del Consorzio I Castelli della Sapienza 

Dott. Angelo Rossi 
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