
                                                                                                                                                   
 

    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la ricerca e selezione di Atenei e/o loro Dipartimenti per la realizzazione di un 

corso universitario  

 



                                                                                                                                                   
 

    

                     

 
1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Gal Partenio Consorzio (Gruppo di Azione Locale) soggetto capofila del 

partenariato del progetto di cooperazione transnazionale “Village of Tradition”, e in quanto 

tale in nome e per conto di Gal Casacastra, Gal Colline Salernitane, Gal Cilento Regeneratio, 

Gal Othe Armance, Gal Serinese Solofrana, Gal Terra Protetta, d’ora in avanti anche 

semplicemente “Partenariato”, con sede in Santa Paolina (Av), Via Caprioli n. 25 (c.a.p. 

83030), codice fiscale 02567850645 - intende individuare un Ateneo e/o loro Dipartimenti per 

l’organizzazione di un corso formativo denominato “Heritage and Presidium”, destinato a 

giovani laureati opportunamente selezionati dal Partenariato da svolgersi tra il mese di 

settembre 2021 e il mese di maggio 2022, a valere sulla Misura 19.3.1 “Preparazione e 

realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale” del PSR Campania 

2014-2020. 

Per l’intervento formativo è garantito al soggetto proponente un corrispettivo pari a € 

47.000,00 euro omnicomprensivo per la formazione di un numero di allievi che va da un 

minimo di 15 ad un massimo di 25. 

La selezione dei discenti sarà eseguita da ogni GAL all’interno del suo territorio. Ad 

ogni discente sarà corrisposta una borsa di studio destinata, tra l’altro, a corrispondere al 

soggetto proponente una tassa di ammissione al corso di importo tale da garantire al soggetto 

stesso il corrispettivo complessivo di cui al punto precedente. 

L’attività formativa è rivolta a soggetti in possesso di laurea magistrale, specialistica o 

di diplomi di laurea vecchio ordinamento. 

 

2. SOGGETTI PROPONENTI  

 Destinatari del presente avviso pubblico sono le Università italiane istituite o 

riconosciute dal MIUR e/o loro Dipartimenti abilitati a rilasciare titoli accademici, titoli di 

specializzazione universitaria e titoli similari. 

 Il proponente dovrà avanzare una semplice manifestazione d’interesse di cui 

all’allegato 1, che non determinerà alcun obbligo né per il proponente stesso né per i GAL. 

 

3. CONTENUTI FORMATIVI 

L’intervento formativo dovrà interessare le seguenti aree disciplinari: Organizzazione  

beni culturali ed eventi per lo sviluppo turistico; Economia del turismo; Promozione 

audiovisiva e digitalizzazione del patrimonio culturale; Gestione dei sistemi territoriali 

turistici; Gestione dell’accoglienza turistica e dell’attività escursionistica; Economia aziendale 

e istituzioni culturali; Progettazione Europea; Progettazione di itinerari tematici; Promozione 

e valorizzazione delle aree rurali; Smart community e gestione delle trasformazioni delle aree 

rurali. 

 

4. STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA PROPOSTA 

Il percorso didattico dovrà prevedere l’erogazione delle lezioni sia esclusivamente in 

modalità FAD - Formazione A Distanza, sincrona e asincrona, sia in modalità FAD/ Presenza. 

Numero minimo di partecipanti: 15 

Numero massimo di partecipanti: 25 

Ore complessive di formazione così ripartite: 

Lezioni teoriche e pratiche: 250 ore 



                                                                                                                                                   
 

    

                     

Stage/Tirocinio: 140 ore 

Laboratori didattici/esercitazioni/Project work: 180 ore 

Altre metodologie (Studio personale, autoformazione assistita da Tutor, gruppi di ricerca, 

Consulenza e Supervisione, etc.): 70 ore 

Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale: 60 ore 

Totale 700 ore 

Considerata la natura transnazionale del progetto di cooperazione “Villages of 

Tradition”, l’intervento formativo dovrà essere eseguito in collaborazione con un Ateneo 

francese e/o suo dipartimento, e prevedere attività di progetto “sul campo”, mirate a verificare 

la capacità di applicazione degli strumenti in situazioni reali. 

Il Soggetto proponente si impegna ad attivare una “community” dedicata al tema del 

percorso formativo proposto, ad invitare i partecipanti alla community di tutte le iniziative 

assunte nelle materie attinenti al percorso formativo e ad organizzare eventi aperti alla 

partecipazione di tutta la community. 

 

5. LABORATORI DIDATTICI/ESERCITAZIONI/ PROJECT WORK  

Il project work dovrà essere svolto presso i Gal di cui al punto 1., sia in forma 

individuale, che di gruppo. In tale ultimo caso, l’apporto individuale dovrà essere oggetto di 

valutazione specifica. Il Project work deve vertere su un progetto di miglioramento o di 

innovazione. Il project work rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 

durante il percorso didattico formativo, secondo una metodologia learning by doing. Gli 

allievi pertanto elaboreranno il materiale didattico fornito dai docenti, relativo a casi 

professionali specifici. 

  

6. TIROCINIO/STAGE 

Il tirocinio formativo, la cui finalità è l’applicazione delle conoscenze e delle 

competenze teoriche in contesti operativi, si svolgerà durante il percorso formativo, secondo 

un calendario concordato con la struttura ospitante, coerentemente con le attività del progetto 

formativo che verranno assegnate al tirocinante. Il tirocinio potrà svolgersi presso la sede dei 

partner, diversamente lo studente, avrà facoltà di proporre una nuova struttura da lui 

individuata, purché risponda ai requisiti specifici. 

 

7. TERMINI DI ATTIVAZIONE DEL CORSO  

Il corso di specializzazione dovrà essere attivato entro e non oltre il 30 settembre 

2021 e concludersi entro il termine del 31 maggio 2022, salvo proroghe, qualora consentite. 

 

8. DIRETTORE/COORDINATORE DIDATTICO, DOCENTI E TUTOR  

L’iniziativa formativa dovrà prevedere, in veste di Direttore/Coordinatore Didattico-

Scientifico, un docente-formatore di comprovata esperienza, almeno decennale, nel settore 

della formazione.  

Non meno del 40% delle ore di attività didattica devono essere assicurate da docenti 

con specifica esperienza professionale, di almeno 5 anni, maturata nelle materie di 

competenza.  

Il soggetto proponente deve garantire in via continuativa un'assistenza e un sostegno al 

processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di un adeguato numero di tutors.  

 

 



                                                                                                                                                   
 

    

                     

9. LOGISTICA E DOTAZIONI  

Qualora la situazione pandemica consenta attività in presenza, l'aula dove si svolge 

l'attività didattica deve essere adeguata in termini di superficie, qualità strutturali e dotazioni 

di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso. Nei 

locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito, altresì, il rispetto della 

normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica. Al 

fine di assicurare la frequenza dei discenti all’intervento formativo, si specifica che il 

proponente dovrà garantire una sede baricentrica rispetto alle sedi legali dei Gal partner del 

progetto. 

 Le dotazioni strumentali devono consistere in 1 pc per ogni partecipante al corso, 

collegati in rete e con accesso ad Internet, nonché la presenza di stampanti e di fotocopiatrici a 

disposizione degli studenti. Devono, inoltre, essere presenti aree con accesso gratuito wi-fi ad 

internet.  

  Sono richieste, inoltre, idonee dotazioni, quantitative e qualitative, disponibili anche 

on-line, di materiale bibliografico ad uso dei partecipanti, quali libri, manuali, CD, 

abbonamenti a quotidiani, a periodici, a riviste specializzate, abbonamenti on-line a banche 

dati.  

 

10. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

I criteri e le modalità con i quali verranno effettuate le procedure selettive saranno rese 

pubbliche ed accessibili a tutti i candidati. Sul sito dei Gal e sul sito del progetto “Villages of 

tradition” saranno pubblicati gli elenchi dei discenti che parteciperanno all’intervento 

formativo.  

11. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

FORMATIVO  

L’intervento formativo dovrà essere presentato al Gal Partenio Consorzio. Il modello 

di cui all’allegato 1), compilato in ogni singola sezione e debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentane del soggetto proponente, dovrà pervenire tramite PEC, entro e non oltre le ore 

15,00 del 10 agosto 2021, presso il Gal Partenio Consorzio al seguente indirizzo PEC: 

galpartenio@pec.it. 

  

      12. ISTRUTTORIA DELLE INIZIATIVE FORMATIVE  

Le proposte formative saranno istruite dal Gal Partenio Consorzio.  si riserva la facoltà 

di acquisire eventuali chiarimenti/integrazioni, inoltrandone richiesta a mezzo PEC. 

 

       13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE 

Gli interventi formativi proposti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri e 

punteggi:  

• Importanza della tematica: max 25 punti;  

• Qualità dell’intervento formativo: max 25 punti  

(Struttura del corso; coerenza dei moduli didattici; utilizzo di metodologie didattiche 

innovative; presenza di laboratori, esercitazioni e studi di caso)  

• Qualità del corpo docente: max 25 punti  

(Curricula dei docenti, del coordinatore del master e del responsabile scientifico del 

corso; Presenza di almeno 5 pubblicazioni scientifiche dei docenti sui temi attinenti 

all’oggetto dell’intervento formativo).  

mailto:galpartenio@pec.it


                                                                                                                                                   
 

    

                     

• Modalità di esecuzione dell’intervento formativo in coerenza con le attività del 

partenariato: max 15 punti;  

• Interventi formativi già effettuati per il medesimo tema: max 10 punti;  

(Da 2 a 3 edizioni = punti 5; Oltre 3 edizioni = punti 10). 

  

14. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 

Tra il Partenariato e il soggetto proponente sarà sottoscritta una convenzione, 

successiva alla selezione, in cui saranno definiti i reciproci obblighi e sarà formalizzato il 

numero definitivo di corsisti. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti in forza del presente avviso saranno trattati dal Gal Partenio Consorzio, 

soggetto capofila del Partenariato, nel rispetto della normativa vigente. 

 

16. RICORSI 

Per eventuali ricorsi giudiziari il Foro competente è quello di Avellino. 

 

NOTE INFORMATIVE 

Il responsabile del procedimento esclusivamente per la individuazione è il Coordinatore 

del Gal Partenio Consorzio. 

 

Santa Paolina (Av), 17/07/2021 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


