BANDO
per la partecipazione al percorso

ARCHEO UP
Conoscere il passato per progettare il futuro
RIDETERMINAZIONE TEMPISTICHE PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E SELEZIONE
L’Università Cattolica del Sacro Cuore attiverà un percorso di formazione/accompagnamento all’avvio di
imprese culturali e creative a valere sul “Bando di selezione di percorsi di formazione/accompagnamento per l’Avvio di
imprese culturali e creative da insediare negli spazi pubblici” di Regione (ASSE 1 - POR FSE 2014/2020).
OBIETTIVO E PROGRAMMA
Il progetto intende favorire la nascita e lo sviluppo di start up collegate all’attività sul campo, alla valorizzazione e
alla comunicazione dei beni archeologici.
Il percorso è rivolto a persone disoccupate residenti e/o domiciliate in Regione Lombardia che vogliano lavorare
in questo settore e che abbiano già un’idea da sviluppare. A partire da tale idea sarà realizzato un vero e proprio
progetto imprenditoriale che, a conclusione dell’iter formativo, porterà alla creazione di un’eventuale start up.
DESTINATARI
Destinatari del percorso sono 26 partecipanti organizzati in team di lavoro per un massimo di 13 team. Per “team”
di lavoro s’intende un gruppo costituito da due o più persone che collaborano alla medesima idea progettuale.
All’interno di ciascun team di lavoro occorre che uno dei soggetti abbia conseguito la Laurea triennale con un
esame in ambito archeologico - settore scientifico 10/A o Laurea triennale in Economia e gestione dei beni culturali
e affini, verificabile in fase di selezione.
I candidati possono presentarsi in team già precostituiti o singolarmente. Le candidature saranno valutate da una
commissione che si riserva di accettare anche candidature singole, aggregandole in nuovi team. Non è data la
garanzia del successo di tale operazione. Nel caso in cui i team idonei superino il numero di 26 allievi la
commissione valuterà la possibilità di ammettere partecipanti fino ad un massimo di 30 candidati.
Il progetto favorisce la costituzione di team multidisciplinari aperti a esperti provenienti da ambiti professionali
differenti.
REQUISITI OBBLIGATORI



Disoccupati: in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e del PSP rilasciati
da un centro per l’impiego di Regione Lombardia o da un ente accreditato al lavoro,
Residenza o domicilio in Regione Lombardia.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO



FEBBRAIO MARZO 2020: I modulo di formazione (290 ore). Lezioni a tempo pieno articolate in 10
settimane continuative, dal 4 febbraio al 30 marzo 2020.
APRILE MAGGIO 2020: stage: 6 settimane (220 ore). Le aziende che hanno dato disponibilità di
massima sono le seguenti: Albion Archaeology di Bedfort, Regno Unito; Mozomos, Landscape and
Heritage Consultants, Damme, Belgio; Comex (Compagnie Maritime d’Expertises), Marsiglia, Francia;





Museu d’Arquelogia de Catalunya-Empuries e area archeologica della città greca e romana, L’Escala
Spagna.
GIUGNO LUGLIO: II modulo (300 ore) in collaborazione con l'incubatore 2i3T Scarl. Verrà realizzato
un accompagnamento customizzato per ogni progetto, suddiviso in moduli (da 2 a 4 ore a seconda delle
necessità).
AGOSTO SETTEMBRE: III modulo (70 ore) in collaborazione con l'incubatore 2i3T Scarl. Percorso
costruito sull’esigenza della singola start up.

Il percorso, realizzato con il concorso di risorse del Fondo Sociale Europeo e di Regione Lombardia, è gratuito
per i partecipanti. La frequenza è obbligatoria fino almeno al 75% delle ore. Per l’attività di stage è previsto un
rimborso fino ad un massimo di euro 1.500 per partecipante, secondo le modalità che verranno disciplinate in fase
di Avvio.

Il percorso è realizzato con la partecipazione di 2i3T Scarl - Società per la gestione dell’incubatore di
Imprese e trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Torino.
MODALITÁ E CRITERI DI SELEZIONE
Elementi di valutazione delle candidature e relativi punteggi
-

Curriculum vitae in formato europeo coerente con le finalità del Bando: da 0 a 20 punti;
Bozza di Progetto e descrizione del team: da 0 a 30 punti:
Colloquio motivazionale: da 0 a 50 punti.

Premialità

Verranno assegnati un massimo di 5 punti di premialità in caso di candidati iscritti a una Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici o in possesso del relativo diploma.
Saranno ammesse in graduatoria solo le proposte che avranno raggiunto un punteggio minimo di 65/100 punti.
Solamente per tali proposte si procederà all’assegnazione di un eventuale punteggio di premialità.
Per quanto riguarda le candidature presentate in team, la valutazione sarà data dalla media dei giudizi sui singoli
candidati.
Il progetto favorisce l’avvio professionale di un target prevalentemente composto da donne giovani, disoccupate
e con lauree deboli difficilmente spendibili sul mercato del lavoro.

Iter di selezione
La selezione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione in due fasi distinte.
Prima Fase: istruttoria formale di verifica dei criteri di ammissibilità delle domande: completezza della
documentazione, possesso dei requisiti formali previsti dal Bando, valutazione dei CV e delle bozze di progetto.
Seconda Fase: colloquio motivazionale e discussione dell’idea progettuale.
I colloqui sono previsti per la settimana dal 27 al 31 gennaio 2020 previa convocazione da parte degli Uffici, presso
la Sede dell’Università Cattolica, Largo Gemelli 1.
Sulla base delle domande pervenute verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata al seguente indirizzo
www.unicatt.it/archeoup entro 04 febbraio 2020. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipanti al bando deve essere presentata mediante la compilazione di appositi moduli scaricabili
dal sito : www.unicatt.it/archeoup. Le domande dovranno essere spedite debitamente compilate e sottoscritte
a archeoup@unicatt.it indicando come oggetto ARCHEO UP ENTRO E NON OLTRE IL 24 GENNAIO
2020
DOCUMENTI DA PRESENTARE

PER CIASCUN PARTECIPANTE AL TEAM DI PROGETTO ALLEGARE ALLA
DOMANDA





Domanda di partecipazione da compilare secondo il format scaricabile;
Copia di un documento di identità e codice fiscale;
Curriculum vitae in formato europeo, corredato dai documenti attestanti i titoli di Studio ed eventuali
esami sostenuti;
Copia della DID e del PSP, rilasciati dal Centro per l’impiego o da un ente accreditato al Lavoro di Regione
Lombardia.

DOCUMENTO UNICO PER CIASCUN TEAM DI PROGETTO
Bozza del progetto da sviluppare compilato secondo il format scaricabile.
CONTATTI PER CHIARIMENTI E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Tel.0272345835
archeoup@unicatt.it
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