
 

 

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, 

MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO IN AMBITO 

STORICO, CULTURALE ED ETNOGRAFICO DEDICATA ALLA FIGURA DEL GIORNALISTA E 

STORICO LUCIANO FOGLIETTA 

 

TEMA OGGETTO DELLA BORSA DI STUDIO: Raccolta e valorizzazione di documentazione 

sulle tradizioni culturali e la cultura materiale nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi 

 

Da anni ormai il concetto di storia si è allargato a temi e argomenti un tempo trascurati dalla 

storiografia ufficiale in quanto considerati minori, quali la vita quotidiana, aspetti e problematiche 

regionali o locali. Nell’ambito di questo processo di ripensamento disciplinare, oltre alle tradizionali 

fonti scritte, hanno acquisito sempre maggiore le fonti visive quali cartografia, fotografia, 

cinematografia, e testimonianze orali. 

In altre parole, emerge sempre più la necessità di considerare la storia come qualcosa di vivo, che 

abbraccia pressoché ogni aspetto del quotidiano, in riferimento agli aspetti sia materiali che 

immateriali (folklore, ideologia, religione, ecc.). Tutto ciò allo scopo di riscoprire le radici profonde delle 

nostre comunità e di mantenere viva la memoria presso le giovani generazioni, a maggior ragione in 

un periodo di cambiamenti rapidi e radicali come quello attuale. 

All’interno del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna l’uomo ha da sempre 

interagito con l’ambiente naturale, modificandone profondamente l’aspetto. I radicali mutamenti storici 

che si sono succeduti nel corso di meno di un secolo di storia, hanno tuttavia modificato l’aspetto 

sociale e culturale delle comunità residenti, consegnandoci un territorio fortemente spopolato. 

Emerge quindi l’esigenza di tramandare alle future generazioni la testimonianza diretta di chi ha 

vissuto nel passato sul territorio del Parco, in un periodo precedente al suo spopolamento, e quindi di 

raccogliere, ordinare e archiviare documentazione su aspetti storici, culturali e paesaggistici, con il fine 

di diffonderne la conoscenza e il senso di appartenenza al proprio territorio. 

Negli anni passati il Parco ha attivato ricerche sull’aspetto etnografico delle popolazioni che abitavano 

nel territorio dell’area protetta e realizzato, su tale argomento, mostre e pubblicazioni. Questo lavoro di 

ricerca sugli aspetti etnografici ha trovato spazio ed è stato reso organico all’interno del progetto “I 

Popoli del Parco”. In tale ambito si sono assegnate Borse di Studio, dedicate agli aspetti storici, 

culturali ed etnografici, che hanno portato alla realizzazione della Mappa Etnografica interattiva e di un 



documentario dedicato ai popoli che vivevano nelle alte vallate del Bidente, in cui sono stati utilizzati e 

valorizzati i materiali frutto delle ricerche. Sono stati inoltre raccolti documenti e testimonianze orali 

sulle altre vallate del Parco, con approfondimenti sui saperi tradizionali nell’utilizzo delle risorse e 

nell’espletamento delle attività lavorative.  

Negli ultimi anni l’Ente Parco ha acquisto digitalmente alcuni archivi fotografici storici per i quali si 

rende necessario un lavoro di organizzazione e valorizzazione. 

Inoltre l’Ente Parco sta predisponendo un sito web dedicato ai Popoli del Parco in cui confluiranno tutti 

i materiali acquisiti nel corso delle ricerche. 

 

PREMESSA 

Luciano Foglietta, giornalista, scrittore e storico recentemente scomparso, rappresenta per il territorio 

dell’Appennino tosco-romagnolo un vero e proprio punto di riferimento dal punto di vista storico e 

culturale. Nella sua lunga carriera giornalistica e nell’abbondante produzione bibliografica ha studiato 

e valorizzato l’area della Romagna toscana con numerose ricerche sulla storia e le tradizioni di questi 

luoghi.  

Grazie alla sua prolifica attività la storia, le tradizioni e la cultura del nostro territorio sono diventate un 

patrimonio a disposizione di tutti coloro che intendono approfondire questi aspetti. Come 

riconoscimento all’impegno e al grande lavoro svolto, l’Ente Parco ha deciso di dedicare alla figura di 

Luciano Foglietta una borsa di studio in ambito storico, culturale ed etnografico. 

L’intento è di incentivare i giovani ad approfondire gli studi storici ed etnografici del territorio del Parco 

e costruirsi un percorso formativo utile per la propria attività futura, il Parco si potrà avvalere del 

contributo fattivo del borsista per sviluppare un progetto di valorizzazione delle tradizioni culturali e 

della cultura materiale nel territorio del Parco. 

 

Art. 1 

In considerazione dell’interesse e del valore storico dei materiali raccolti e predisposti, l’Ente Parco 

intende proseguire, con la presente Borsa di Studio, la ricerca dedicata ai popoli che abitavano il 

territorio dell’area protetta ponendo l’attenzione sulla valorizzazione dei materiali raccolti nel corso di 

questa borsa di studio o già in possesso da parte dell’Ente, attraverso il sito web dedicato ai Popoli del 

Parco.  

A tal fine andranno dunque acquisite testimonianze orali, documentazioni fotografiche e bibliografiche, 

che insieme ai materiali acquisiti in precedenza dall’Ente Parco andranno poi organizzati per essere 

divulgati attraverso il sito web sui popoli del Parco. 

 

Art. 2 

Il Parco, a tal fine, bandisce una borsa di studio della durata di 12 mesi dell’importo lordo di Euro 

13.000. 



Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea;  

2. Possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale, (Vecchio ordinamento: classe 

di laurea in Lettere, Scienze dei Beni Culturali e Scienze storiche; nuovo ordinamento: LM-1, 

LM-2, LM-5, LM-11, LM-80, LM-84). Si precisa che per diploma di laurea si intende la laurea 

conseguita con l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria attuata con D.M. 3 

novembre 1999, n. 509 oppure il titolo di secondo livello (laurea specialistica) conseguito con 

l’ordinamento in vigore dopo la predetta riforma universitaria; 

3. Età non superiore ad anni 40 alla data di scadenza del presente bando; 

4. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali pendenti  

che impediscono ai sensi  delle vigenti disposizioni  di legge la costituzione di un rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione.  

Non sono ammessi tutti coloro che abbiano già usufruito nel passato di borse di studio assegnate dal 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio in 

attualità di godimento, dottorati di ricerca in corso e con sovvenzioni di analoga natura. Il suo 

godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego con lo Stato o Enti pubblici.  

La borsa sarà destinata al completamento della formazione del vincitore e consisterà 

nell’espletamento di attività di studio nell’ambito di ricerca e divulgazione su temi individuati ed  in 

stretta collaborazione con il Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura 

del Parco.  

La sede per la realizzazione delle attività di ricerca è individuata nella sede della Comunità del Parco 

sita in Santa Sofia (FC) in Via Nefetti n. 3 o, in subordine e laddove necessario, presso la sede legale 

dell’Ente in Pratovecchio (AR), via G. Brocchi 7. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo della borsa, pari ad Euro 13.000,00 lordi, sarà corrisposto in sei rate bimestrali 

posticipate previa dichiarazione del responsabile del Servizio Promozione sul corretto svolgimento 

dell’attività di ricerca da parte del borsista.  

 

Art. 4 

La borsa di studio è assegnata tramite selezione pubblica. 

La selezione sarà effettuata da apposita commissione.  

Saranno oggetto di valutazione i titoli di studio e professionali posseduti dai candidati nonché il  

progetto di ricerca e il colloquio.  Il progetto di ricerca predisposto dal candidato  dovrà riportare  

obiettivi, metodi e risultati attesi. Il vincitore della borsa  avrà il compito di realizzare il progetto di 

ricerca presentato.   

La commissione disporrà di un punteggio totale massimo di 90 punti così ripartiti: 



1. voto finale di laurea: max 5 così suddivisi: 

- da  66  a  72/110 punti 0,5 

- da  73  a  77/110 punti 1,0 

- da  78  a  84/110 punti 1,5 

- da  85  a  89/110 punti 2,0 

- da  90  a  95/110 punti 2,5 

- da  96  a  100/110  punti 3,0 

- da  101  a  105/110 punti 3,5 

- da  106  a  109/110  punti 4,0 

- per    110/110 punti 4,5 

- per    110/110 e lode  punti 5 

2. tesi di laurea su temi inerenti l’oggetto della presente borsa di studio: max 10; 

3. eventuali attestati di corsi di perfezionamento inerenti l’oggetto della presente borsa di studio, 

quali master, scuole di formazione, convegni, workshop o altro: max 10; 

4. eventuali esperienze professionali, pubblicazioni e articoli scientifici inerenti l’oggetto della 

presente borsa di studio: max 10; 

5. esperienze in didattica e comunicazione naturalistica: max 5; 

6. eventuali ulteriori titoli ritenuti utili alla valutazione del candidato: max 5;  

7. conoscenza documentabile di lingue oltre l’italiano: max 5; 

8. progetto di ricerca: max 20. 

 

Art. 5 

La domanda di ammissione, che dovrà essere redatta riportando le indicazioni contenute nello  

schema allegato al presente avviso, deve essere indirizzata all’Ente Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna Via G. Brocchi, 7 52015 Pratovecchio AR ovvero presso la 

sede di Via Nefetti, 3 47018 Santa Sofia (FC) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 

dicembre 2016. Nel caso di presentazione diretta, le domande dovranno pervenire all’Ente Parco 

Ufficio Protocollo nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 

ore 13,00 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00. In questo caso fa fede 

la data apposta a cura di questo Ente Parco - Ufficio protocollo. Nel caso di spedizione, non farà 

fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. La domanda potrà essere inviata anche 

tramite PEC all’indirizzo protocolloforestecasentinesi@halleycert.it. 

 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 



La busta contenente la domanda dovrà recare sulla facciata ove non è scritto l’indirizzo, l’indicazione: 

“CONTIENE DOMANDA PER BORSA DI STUDIO IN AMBITO STORICO, CULTURALE ED 

ETNOGRAFICO”. 

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli 

art. 76 e 75 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1.  cognome e nome, data e luogo di nascita (le concorrenti di sesso femminile coniugate dovranno 

indicare il cognome da nubile); 

2. le eventuali condanne riportate, oppure di non aver riportato alcuna condanna e l’esistenza di 

eventuali procedimenti penali pendenti; 

3. titolo di studio, in cui siano precisati: data, voto e sede di conseguimento; i candidati che hanno 

conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del 

proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso; 

4.  possesso di eventuali titoli utili alla valutazione; 

5. il comune di residenza e l’esatto indirizzo, nonché l’eventuale diverso recapito presso il quale 

devono essere inviate tutte le comunicazioni. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

1. Il Curriculum Vitae in formato EU 

2. Il progetto di ricerca 

La richiesta di partecipazione contenente le dichiarazioni di cui sopra, il curriculum e il progetto di 

ricerca  dovranno essere datati e sottoscritti.  

Tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che il candidato ritiene utile allegare ai fini della valutazione 

devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR  445/2000 

secondo lo schema allegato “B”.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.  

 

Art. 6 

La commissione procederà alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca (vedasi punti da 1 a 8 

dell’art. 5), al termine dei lavori la commissione stilerà una graduatoria parziale.  

La graduatoria finale sarà determinata sommando i punteggi della graduatoria parziale con il 

punteggio del colloquio di cui al punto 9 dell’art. 5, che si svolgerà presso la sede dell’Ente Parco a 

Pratovecchio il giorno giovedì 22 dicembre 2016. 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e 

che otterranno un punteggio nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca superiore a  35 punti. I 



candidati ammessi saranno avvisati tramite e-mail, all’indirizzo che il candidato indicherà per le 

comunicazioni.  

L’Ente Parco declina ogni responsabilità circa la mancata ricezione della e-mail, inviata al candidato. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può essere 

messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria.  

 

Art. 7 

La borsa di studio viene conferita mediante comunicazione al vincitore del bando. L’esito della 

selezione verrà comunque pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Entro 10 giorni dal ricevimento 

della comunicazione, il vincitore deve far pervenire all’Ente Parco una dichiarazione di accettazione 

con l’impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal Parco e comunque entro 

e non oltre i successivi 10 giorni, salvo diverso accordo. 

Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la 

sua responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi 

assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici. 

Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato  che possa 

intercorrere nel periodo di godimento della borsa di studio. In caso di non accettazione la borsa è 

conferita secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 8 

L’Ente Parco è tenuto agli adempimenti previsti dalle vigenti legge in materia di infortuni e malattie 

professionali (INAIL) compreso i rischi in itinere, che potessero verificarsi in connessione allo 

svolgimento delle attività previste dalla borsa. 

 

Art. 9 

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun modo 

l’Ente alla costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa. 

La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti 

giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 

L’importo della borsa è assimilabile a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 

600/73. 

 

Art. 10 

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca ed ai dati attualmente in possesso all’Ente 

Parco. Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la 

struttura cui è assegnato. 



L’attività di ricerca sarà realizzata in accordo con il Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e 

Divulgazione della Natura. I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà 

dell’Ente Parco. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse 

deve preventivamente essere autorizzato dal Parco. 

L’inosservanza delle norme della presente selezione  potrà comportare, ad insindacabile giudizio 

dell’Ente Parco l’immediata decadenza dal godimento della borsa, per la parte residuale e l’esclusione 

del beneficiario da eventuali rinnovi. 

 

Art. 11 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di  non procedere al conferimento della presente borsa di studio 

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o qualora non fossero reperibili i necessari fondi a 

bilancio senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese alcune.  

 

Art. 12 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ente Parco, via Brocchi, 7 

Pratovecchio AR, per le finalità di gestione della selezione saranno trattati presso una banca dati 

automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, per finalità inerenti 

alla gestione della presente procedura.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del 

candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura anche il diritto 

di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi. Sul sito internet del Parco 

www.parcoforestecasentinesi.it è disponibile l’informativa completa.  

 

ART. 13 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Paglialunga Direttore dell’Ente Parco.   

 

Pratovecchio, 24 novembre 2016 

      

 Il Direttore 

 (Ing. Sergio Paglialunga)  

 

 



Spett.le 

Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  
Monte Falterona e Campigna 
Via G. Brocchi, 7 
52015 Pratovecchio AR 
 

DOMANDA RELATIVA ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 

STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO 

 

Il sottoscritto (cognome)______________________________________________________________ 

(nome)_________________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente in  __________________________________________ 

via  ______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

 

presa visione del bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio finanziata dal  Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi  

C H I E D E 

di poter partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione della succitata borsa di studio. 

A tal fine lo scrivente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli 

artt. 76 e 75 del citato D.P.R., in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A  D I 

1) essere nato a _____________________________________________ (prov. ____) il __________; 

2)   non aver riportato condanne penali 

ovvero  

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________________________; 

3)   non aver procedimenti penali pendenti 

ovvero  

 avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________________________________; 

 

4) essere in possesso del seguente titolo di studio: 



 diploma di laurea conseguito con l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria attuata 

con D.M. 3 novembre 1999, n. 509  

oppure 

 laurea specialistica conseguita con l’ordinamento in vigore dopo la riforma universitaria attuata con 

universitaria D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

conseguito in data ______________ presso ___________________________________________ 

sito in ____________________________________________________________________________ 

con la votazione ___________________________ titolo della tesi ____________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto 

e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta 

equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

 

5) essere residente nel Comune di ___________________________________________________ in 

Via _____________________________________________________________n. _________; 

numero telefonico _________________________________________________________; 

6) dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 

selettiva nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla 

gestione della presente procedura. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il bando di selezione e di accettarlo integralmente senza 

riserva alcuna. 

Per ogni comunicazione inerente la selezione in questione prega di fare riferimento al seguente 

indirizzo: 

Via ______________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________ C.A.P. ___________________ 

recapito telefonico n. _____________________________ dalle ore __________  alle ore __________ 

 

Allega altresì alla presente domanda: 

Curriculum Vitae et Studiorum datato e sottoscritto  

 

In fede, 

 

Data_________________     Firma ______________________________ 



 


