
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 6 BORSE DI STUDIO  

DI FORMAZIONE E PRATICA PER ASSISTENTI SOCIALI CHE ANDRANNO AD OPERARE NELLE 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SI OCCUPANO DI TUMORI INFANTILI  

 

a.a. 2012 

 

 

Finalità  

 

La Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (di seguito denominata FAVO) indice 

un bando pubblico per l’assegnazione di 6 borse di studio di formazione e pratica, per titoli e colloquio, 

finalizzate all’inserimento di altrettanti assistenti sociali in associazioni di volontariato che si occupano di 

tumori infantili. In particolare, i borsisti andranno ad operare presso una delle seguenti onlus afferenti a 

FAVO: Associazione Genitori Oncologia Pediatrica (AGOP), Associazione Andrea Tudisco Onlus e 

Fondazione Alessandra Bisceglia – W Ale. 

 

Contestualmente all’attivazione della borsa di studio, i vincitori sono tenuti a frequentare per una settimana il 

corso di formazione organizzato da FAVO e dalle suddette associazioni, coordinato dalla Libera Università 

Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA) e con la collaborazione dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio.  

 

L'ammontare della borsa è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) al lordo delle ritenute fiscali di legge per la 

durata di mesi 12 (dodici), con impegno pari a n.1200 ore annuali, a decorrere dal 20 febbraio 2012.  

 

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la 

loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni. Le 

borse non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da 

rapporti di impiego pubblico o privato, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

 

Requisiti di ammissione  

 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;  

b) diploma di laurea triennale in Servizio Sociale 

c) iscrizione all’Albo Regionale degli Assistenti di Servizio Sociale 

d) possesso della patente B 

 

Costituiscono titolo preferenziale una pregressa esperienza di servizio civile e/o l’aver collaborato o prestato 

attività volontaria presso associazioni di volontariato. 

 



I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal presente bando, per 

la presentazione delle domande di ammissione.  

 

Modalità di presentazione della domanda di ammissione, allegati e termine per la presentazione delle 

domande  

 

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata utilizzando esclusivamente l'apposito 

modulo, o copia di esso, allegato al presente bando e recante la firma autografa del candidato (Allegato n. 

1).  

 

La domanda di ammissione al concorso ed i relativi allegati devono essere inviati in formato cartaceo a 

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a FAVO - Via Barberini, 11 - 00187 Roma entro e non oltre 

le 14 del 10 gennaio 2012.  

 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di cui sopra. All’uopo farà fede 

il timbro e data dell’ Ufficio Postale accettante. 

 

La domanda (compilata utilizzando l'apposito modulo – allegato 1) deve contenere inderogabilmente i 

seguenti allegati:  

 

1. copia del certificato di laurea con le votazioni ottenute nei singoli esami (o autocertificazione qualora 

l'interessato possa avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni 

sostitutive);  

2. certificato di iscrizione all’Albo regionale degli Assistenti Sociali (o autocertificazione qualora l'interessato 

possa avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive);  

3. curriculum vitae in formato europeo, formativo e professionale, firmato e datato e documentazione 

dell’attività scientifica e/o professionale svolta con elenco delle eventuali pubblicazioni;  

4. dichiarazione di non percepire altre borse di studio erogate da altri enti pubblici o privati;  

5. lettera del candidato da cui risultino le motivazioni e le attitudini al lavoro da svolgere, ed eventuale 

pregressa attività svolta dal candidato coerente con le attività delle associazioni di volontariato che si 

occupano di tumori infantili.  

 

L’omessa presentazione della documentazione richiesta costituisce motivo di non ammissione alla selezione.  

 

Si fa presente che il bando di concorso e i moduli relativi alle domande di partecipazione sono disponibili sui 

siti internet della Federazione (www.favo.it), delle suddette Associazioni afferenti a FAVO, della LUMSA e 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio oppure presso la sede di F.A.V.O., in Via Barberini 11 – 00187 

Roma, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00.  

 

Il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione è 

perentorio. 

http://www.favo.it/


 

 

 

Commissione e modalità di selezione 

 

Le domande dei candidati sono vagliate da una apposita Commissione, composta da rappresentanti di 

FAVO e delle Associazioni di volontariato federate che si occupano di tumori pediatrici. La Commissione è 

presieduta dal Prof. Folco Cimagalli della LUMSA.  

 

La selezione si articola nelle seguenti fasi successive secondo i criteri di seguito indicati: 

 

1) Esame dei requisiti e dei titoli con particolare riferimento al corso di studi, alle esperienze pregresse e 

alle collaborazioni nell’ambito dell’associazionismo. 

2) Colloquio: i 25 candidati che, a giudizio della Commissione, avranno ottenuto i punteggi più alti nella 

valutazione dei titoli, saranno convocati, tramite e-mail e con avviso sul sito FAVO dei giorni e della sede 

di svolgimento per un colloquio. Oggetto di esso sarà l'approfondimento delle motivazioni ed attitudini al 

lavoro da svolgere, e l'illustrazione dell'eventuale pregressa attività svolta dal candidato. 

 

Graduatoria  

 

Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria secondo l’ordine decrescente della valutazione 

complessiva assegnata a ciascun candidato, costituita dalla somma della valutazione dei titoli e della 

valutazione del colloquio. La graduatoria sarà pubblicata entro il 27 gennaio 2012 sul sito internet della 

Federazione (www.favo.it) ed affissa presso la sede di F.A.V.O. 

 

Sono proclamati vincitori i primi 6 nominativi della graduatoria e, in caso di rinuncia all’incarico ovvero di altro 

impedimento, si procede allo scorrimento della stessa.  

 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

I vincitori della selezione, qualora in servizio a tempo indeterminato ovvero determinato presso Pubbliche 

Amministrazioni e/o presso qualsivoglia altro Ente, sono tenuti, in caso di accettazione, al momento del 

conferimento della borsa di studio, a rinunciare ai predetti rapporti di lavoro, in contrasto con l’affidamento 

delle borse di studio di che trattasi, pena la inammissibilità a ricoprire l’incarico. 

 

I candidati ammessi devono confermare l’accettazione della borsa di studio, inviando, entro il 10 febbraio 

2012, una conferma di accettazione scritta a FAVO anticipata via mail (info@favo.it) o via fax (06.87462110) 

ed obbligatoriamente spedita a mezzo di raccomandata con posta prioritaria con avviso di ricevimento 

presso la sede di FAVO – Via Barberini 11 – 00187 Roma.  

 

 



In caso di  cessazione anticipata  per recesso del borsista, questi deve darne anticipata comunicazione  con 

preavviso di gg. 30 (trenta), con Raccomandata A.R. a FAVO – Via Barberini 11 – 00187 Roma. Eventuale 

recesso del borsista, salvo le ipotesi di giusta causa o di forza maggiore, comporta il pagamento di una 

penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) oltre alla perdita della borsa in proporzione del periodo non svolto.  

La concessione della borsa potrà essere revocata in caso di assenza dal corso di formazione o di assenza 

non giustificata durante lo svolgimento successivo, oltreché per eventuali cause di incompatibilità o di 

esclusione insorte o conosciute dopo l'aggiudicazione. 

 

Corso di formazione: obiettivi, temi, orari  

 

I vincitori devono obbligatoriamente partecipare al corso di formazione organizzato da FAVO e dalle suddette 

associazioni, coordinato dalla Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA) e con la collaborazione 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio.  

Il corso di terrà in Roma – presso la LUMSA - tutte le mattine dal 20 al 24 febbraio 2012.  

Sarà successivamente cura di ogni Associazione ospitante garantire ai borsisti una formazione continua on 

the job.  

 

Modalità di pagamento della borsa di studio e certificazione delle presenze  

 

L’importo della borsa di studio è corrisposto da FAVO in 4 rate alla scadenza di ciascun trimestre, a seguito 

della presentazione della certificazione di frequenza del borsista da parte del responsabile della struttura 

ospitante, accompagnata da una relazione sulle attività svolte.  

 

Trattamento dati personali  

 

Ai fini del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che la Federazione italiana delle Associazioni di 

Volontariato in Oncologia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: 

tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e per finalità inerenti la 

gestione della borsa di studio.  

 

 

Roma, 7 dicembre 2011  

 

 

   IL PRESIDENTE  

Francesco De Lorenzo 

 


