
	  

	  

	  

 
 
BANDO DI CONCORSO PE R IL  CONFE RIME NTO DI UNA BORSA DI 
STUDIO DE L L A DURATA DI 11 ME SI SU FONDI E ROGATI DAL L A 
SOCIE TA’ “E GGE RS 2.0 –  L E T’S DO IT TOGE THE R SRL ” PE R UN 
PE RCORSO DI FORMAZIONE  NE L L ’AMBITO DE L L A 
COMUNICAZIONE  E  DE L L A MUL TIME DIAL ITÀ 
 
 
Oggetto della borsa 
Eggers 2.0 è un laboratorio di sperimentazione sulla comunicazione. 
Chi entrerà in Eggers 2.0 si occuperà di fare ricerca e sviluppare con il team 
soluzioni di comunicazione che andranno dagli eventi live al digitale, dall'art 
direction alle strategie crossmediali, dall'illustrazione all'animazione 3D, dalle 
ricerche di mercato alla creazione di siti internet, blog e app, dai materiali di 
comunicazione più tradizionali alla gamification.  
I borsisti saranno seguiti da tutor per tutto l’anno e avranno la possibilità di 
partecipare ad incontri con personalità del mondo della comunicazione, dello 
spettacolo e dell’impresa, organizzati presso la sede di Eggers 2.0. 
 
Art. 1 
EGGERS 2.0 – LET’S DO IT TOGETHER srl con il patrocinio dell’Università degli 
Studi di Torino e della Scuola di Amministrazione Aziendale bandisce un concorso 
per il conferimento di massimo 20 (venti) borse di studio dell’importo lordo di 
4000,00 euro cadauna della durata di 11 mesi aperto a giovani di età compresa 
tra i 18 e i 28 anni, residenti negli Stati membri della Comunità Europea.  
 
Ogni vincitore della borsa di studio avrà inoltre diritto a : 
- abbonamento a To Bike, bike sharing per un anno 
- abbonamento alla Carta Musei 2014 della Regione Piemonte 
- tessera annuale al Progetto “StessoPiano”  
 
Oltre a quanto sopra al miglior classificato assoluto del concorso sarà assegnato 
un mini iPad.  Altri 3 mini iPad verranno assegnati nel corso dell’anno (uno ogni 3 
mesi) al borsista che sarà ritenuto più meritevole dal consiglio d’amministrazione 
di Eggers 2.0.  
La valutazione del merito sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
assiduità, originalità dei progetti sviluppati, pensiero illuminato, tempi di 
incubazione, capacità creativa, leadership, risposta alle sollecitazioni, precisione 



	  

	  

	  

nella formulazione degli elaborati e criteri che durante l’anno saranno individuati 
dal C.d.A.. 
 
Al termine del periodo, il Consiglio d’Amministrazione di Eggers 2.0 si impegna ad 
assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 12 mesi, almeno un borsista, che sulla base dei criteri di valutazione del 
merito sopraindicati a proprio insindacabile giudizio sarà ritenuto il migliore.  
 
Art. 2 
Oggetto di valutazione per l’ammissione alle borse di studio è l’elaborazione di un 
progetto di comunicazione sul tema “Il gioco” (maggiori informazioni su 
www.eggerslab.com). 
 
Art. 3 
La borsa di studio è assegnata tramite concorso, avente ad oggetto l’elaborato di 
cui al punto 2), integrato da un colloquio inteso ad accertare l’idoneità del 
candidato all’attività. 
 
Art. 4 
Gli elaborati, contenenti i progetti di comunicazione, saranno valutati dalla 
Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito prendendo in 
considerazione: L’originalità della proposta e/,  la capacità espressiva e/o lo 
sviluppo tecnologico e/o la contestualizzazione nel tessuto culturale e/o gli 
aspetti di gestione economica, organizzativa e di marketing del progetto. 
 
Il successivo colloquio verterà su argomenti connessi al tema dell’elaborato 
svolto dal candidato e si svolgerà presso la società EGGERS2.0 – LET’S DO IT 
TOGETHER srl o nei luoghi da essa indicati. 
 
Art. 5 
La commissione esaminatrice sarà composta da docenti universitari (indicati dai 
soggetti promotori dell’Università degli Studi di Torino), imprenditori, liberi 
professionisti, direttori marketing e comunicazione, personalità della cultura 
scelti dalla società EGGERS 2.0 – LET’S DO IT TOGETHER srl, la quale ne 
regolamenterà il funzionamento. 
 
Art. 6 
La registrazione di partecipazione al concorso dovrà essere effettuata 
compilando on line il form presente sul sito www.eggerslab.com. 
 



	  

	  

	  

Il termine per la registrazione è fissato al 30 giugno 2013, salvo eventuali 
proroghe che saranno rese note mediante i medesimi canali di comunicazione 
del bando.  
Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre tale termine. Gli 
elaborati, con allegato curriculum europeo firmato in originale e accompagnato 
da copia del documento di identità del candidato, dovranno essere consegnati o 
inviati entro il 30 giugno 2013, al seguente indirizzo: 
EGGERS 2.0 – LET’S DO IT TOGETHER srl 
via Poliziano 32 – 10153 Torino  
(orario di apertura uffici dal lunedì al venerdì, ore 9,00-13,00 / 14.30-18.00) 
 
È a carico del partecipante la prova del corretto e tempestivo invio degli elaborati. 
È ammessa l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso. Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:  
1. Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; codice fiscale. 
2. Titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento.  
3. Indirizzo presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative ed 

eventuale numero telefonico.  
4. Di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali 

condanne abbia riportato.  
5. Di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extracomunitario. 

In quest’ultimo caso, dovrà essere allegata copia del trattato di reciprocità tra 
l’Italia ed il paese di provenienza del candidato e copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati o autocertificati  i 
seguenti documenti:   
a) certificato di studio recante il voto finale;  
b) pubblicazioni;  
c) altri titoli scientifici ed accademici. 
 
Art. 7 
Al termine delle attività di esame dei candidati la commissione sarà tenuta a 
formulare la graduatoria generale di merito. 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. 8 
A tutti i partecipanti viene comunicato l’esito del concorso. 
Le borse di studio saranno conferite ai vincitori, mediante comunicazione scritta 



	  

	  

	  

a mezzo raccomandata. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, i 
vincitori devono far pervenire alla EGGERS 2.0 – LET’S DO IT TOGETHER srl una 
dichiarazione di accettazione, come da facsimile che sarà pubblicato sul sito o 
inviato agli indirizzi email forniti al momento dell’iscrizione, con l’impegno ad 
iniziare le attività previste dal concorso entro il termine stabilito dalla EGGERS 2.0 
– LET’S DO IT TOGETHER srl. 
 
Con detta dichiarazione, l’assegnatario della borsa deve dare esplicita 
assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà, durante il 
periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni. 
 
Art. 9 
L’importo della borsa di studio sarà corrisposto in rate bimestrali, posticipate, 
previa dichiarazione del responsabile del progetto sul corretto svolgimento 
dell’attività da parte del giovane. 
 
Art. 10 
I borsisti usufruiranno di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le 
malattie professionali, compreso il rischio in itinere, che dovessero verificarsi 
durante il periodo di presenza presso la EGGERS 2.0 – LET’S DO IT TOGETHER srl o 
strutture da essa individuate, nonché all’esterno di esse, in caso di missioni se 
autorizzate. Sarà inoltre garantita idonea copertura per la responsabilità civile 
derivante dai danni a persone o cose che il borsista dovesse provocare o subire. 
 
Art. 11 
Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Le borse 
non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o 
riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini 
previdenziali. 
Le borse non possono essere cumulate con altri sussidi di ricerca e di studio 
conferite dallo Stato o da altri enti pubblici. L’importo delle borse costituisce 
reddito assimilato al 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. 12 
I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di EGGERS 2.0 – LET’S DO IT 
TOGETHER srl e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa 
vigente nella struttura. 
I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore 



	  

	  

	  

presso la struttura alla quale sono assegnati. L’attività comporta un impegno di 
1600 ore annue, impegno e assiduità, secondo calendari che saranno concordati 
con i referenti aziendali del progetto. Il borsista potrà usufruire di congedi o 
permessi di breve durata in occasione di esami universitari o equivalenti o per 
altri documentati impedimenti di carattere personale.  
 
I risultati delle attività effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà della 
EGGERS 2.0 – LET’S DO IT TOGETHER srl 
L’inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso 
potrà comportare, ad insindacabile giudizio dei referenti del progetto, individuati 
da EGGERS 2.0 – LET’S DO IT TOGETHER srl l’immediata decadenza del godimento 
della borsa per la parte residuale e l’esclusione del beneficiario da eventuali 
rinnovi. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a: Eggers2.0, e-mail contest@eggerslab.com 
Torino, 23 Maggio 2013 


