
   

La Fondazione Giuseppe Pera, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la cultura della pre-
videnza contrattuale e la formazione specialistica dei giovani su questa materia bandisce in collabo-
razione con la Gesam Reti S.p.A. (già Gesam S.p.A.), per gli anni 2020-2021, una Borsa di Studio 
dell’importo di Euro 5.000,00, finalizzata all’analisi di fattibilità del ricorso a misure welfaristiche 
nelle aziende erogatrici di servizi pubblici. La borsa di studio intende finanziare una ricerca teorico-
empirica (“on the job”) sul tema del rapporto tra contrattazione collettiva, retribuzione premiante e 
welfare aziendale in imprese che operano nel sistema di relazioni industriali facente capo a Utilitalia 
e Confservizi per i soli dirigenti. Lo studio sarà condotto con metodologia “action research”: l’ag-
giudicatario/a della borsa di studio, acquisite e sviluppate le conoscenze teoriche necessarie all’in-
quadramento del tema in una prospettiva di relazioni industriali, procederà ad una approfondita in-
dagine empirica del contesto aziendale di riferimento, sviluppando infine un modello di masterplan 
per l’introduzione e gestione in azienda di un piano di incentivazione e welfare contrattuale     . 

Requisiti per la partecipazione      
Possono presentare domanda di ammissione al bando tutti/e i candidati/e in possesso dei seguenti      
requisiti: 
1. laurea triennale conseguita da non più di 3 anni, con votazione non inferiore a 99/110, inclusiva 

di almeno 1 insegnamento dell’area giuslavoristica (IUS/07), in una delle seguenti classi di lau-
rea: 

a. scienze dei servizi giuridici (L14); scienze dell’amministrazione e dell’organizza-
zione (L16); scienze dell’economia e della gestione aziendale (L18); 

oppure 
b. qualunque altra laurea triennale conseguita da non più di 3 anni, con votazione non 

inferiore a 103/110, inclusiva di almeno 1 insegnamento dell’area giuslavoristica 
(IUS/07) superato con votazione non inferiore a 25/110; 

                                                              oppure 
      laurea magistrale conseguita da non più di 3 anni, con votazione non inferiore a 99/110, inclusi-

va di almeno 1 insegnamento dell’area giuslavoristica (IUS/07), superato con votazione non in-
feriore a 25/110; 

1. tesi di laurea - anche non giuridica - avente ad oggetto il tema del welfare aziendale, della 
retribuzione variabile (o incentivante), dei fringe benefits, della responsabilità sociale delle 
imprese, o altro tema attinente a quello oggetto della ricerca; 

1. età inferiore a 29 anni al momento della presentazione della domanda; 
1. assenza di impiego retribuito;  

oppure 
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presenza di impiego o attività lavorativa, anche autonoma, che consenta, secondo insinda-
cabile valutazione della commissione di aggiudicazione, lo svolgimento della ricerca se-
condo gli standard qualitativi e temporali richiesti.      

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la 
presentazione delle domande. 

Finalità e caratteristiche dell’incarico  
La borsa di studio, ponendosi l’obiettivo di formare giovani sul tema del welfare contrattuale e di 
fornire loro una esperienza concreta e pratica sul campo,  prevede che l’assegnatario/a della borsa 
trascorra presso l’Azienda ospitante il tempo che sarà concordato, ad inizio dell’attività, con il re-
sponsabile individuato dall’azienda.        
L'impegno complessivo, quantificabile in 6 mesi, è finalizzato alla produzione di uno studio ineren-
te la progettazione di un sistema di welfare aziendale, anche in combinazione con l'erogazione di un 
premio di risultato. In particolare, lo studio avrà ad oggetto:  
- l'analisi dei fabbisogni all'interno dell'azienda con la somministrazione di questionari al 
personale;  
- l'analisi degli istituti e delle prassi esistenti, direttamente o indirettamente riconducibili al concetto 
di welfare aziendale; 
- il coinvolgimento dell’assegnatario/a della borsa nelle trattative sindacali, in sede sia strategica 
che operativa (assistenza nella predisposizione di bozze e  testi contrattuali);   
- la realizzazione del piano di welfare aziendale, che tenga conto, oltre che dei bisogni dei lavorato-
ri, delle esigenze del business aziendale, delle politiche gestionali e retributive in materia di risorse 
umane, delle prassi aziendali e del budget di spesa; 
- la predisposizione di un premio di risultato da collegare a indici di produttività, redditività, ecc., 
idoneo a fruire dei benefici fiscali e, ove esistenti, contributivi; 
- la partecipazione a lezioni e seminari sul tema; 
- la presentazione di una relazione conclusiva, includente il progetto finale, da approvare ad opera 
della Commissione Esaminatrice. 

L'attività oggetto della borsa di studio si svolgerà con il coordinamento del Responsabile del perso-
nale della Società e la supervisione della componente docente  della Commissione Esaminatrice. 
L’incarico è inquadrato come borsa di studio ha il valore di € 5.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali 
e previdenziali previste dalla legge). All’aggiudicatario sarà erogato un anticipo di € 2.000,00 entro 
due mesi dall’inizio dell’attività ed il residuo di € 3.000,00 alla conclusione della borsa di studio, 
una volta approvato dalla Commissione Esaminatrice il progetto finale. Qualora l’assegnatario non 
prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsa-
bile di gravi e ripetute mancanze, potrà essere disposta la risoluzione dell’incarico.      
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Modalità di partecipazione al bando  
Le richieste di partecipazione      per l’ottenimento della Borsa di Studio devono pervenire alla Se-
greteria della Fondazione G. Pera entro e non oltre      il  31 gennaio 2021     via pec  all’indirizzo:           
fondazionegiuseppepera@pec.it  
Le richieste dovranno contenere:  

● la domanda di Borsa di Studio      redatte secondo lo schema allegato al presente bando ri-
portando tutte le indicazioni richieste      

● il curriculum vitae datato e sottoscritto           
● il certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni ottenute       
● una copia della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni che il candidato intendesse presen-

tare in formato digitale (qualora le dimensioni del pacchetto dei file da inviare superi i 4MB 
di grandezza, si richiede l’invio tramite we-transfer)                                               

● Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, relativa al possesso di ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della presente procedu-
ra   

● Copia del documento di identità in corso di validità 
● Elenco, sottoscritto dal candidato/a, di tutti i documenti, pubblicazioni e titoli presentati 

Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le condizioni 
sopra esposte. La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del 
presente bando. 
La presentazione della domanda comporta l’aver preso visione e accettato l’informativa sul tratta-
mento dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 196/2003, dal D.lgs. n. 
101/2018, inserita all’interno dell’avviso di selezione.  

Criteri per l’     assegnazione della borsa di studio  
La selezione dell’assegnatario/a della borsa è affidata ad una commissione     esaminatrice, compo-
sta da tre membri di cui due docenti universitari, esperti e specialisti della materia – già individuati 
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel Prof. Armando Tursi e nella Professoressa 
Maria Luisa Vallauri - -  e dalla Presidente  della Fondazione Giuseppe Pera; la commissione sarà 
affiancata dal Direttore della Fondazione Giuseppe Pera con funzioni di  segretario coordinatore     .            
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La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:   
1)  voto di laurea;                              
2) carriera universitaria;         
3) curriculum vitae con particolare attenzione a esperienze di studio e lavoro sui temi og-

getto della borsa; 
4) eventuali pubblicazioni sulla materia oggetto della borsa di studio. 

La Borsa di  Studio verrà assegnata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla 
base dei criteri sopra indicati e alla valutazione comparativa dei candidati.                      
La comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio avverrà comunicata via pec.       

Trattamento dati personali 
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati dalla Fondazione Pera, titolare del trattamen-
to dei dati, in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003, al D.Lgs. n. 
101/2018 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e 
trasparenza.  

Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di 
proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda 
dei casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi 
alla selezione cui si riferiscono e per interesse legittimo del Titolare. 

L’informativa privacy completa è presente in allegato al presente bando. 

Per informazioni: 
Fondazione G.Pera 
Piazza San Ponziano, 6 – 55100 Lucca  
Tel.  0583 462043 
E-mail: segreteria@fondazionegiuseppepera.it       
Pec: fondazionegiuseppepera@pec.it 
Web: www.fondazionegiuseppepera.it 
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