Castellabate, 12/01/2022
AVVISO
per l'assegnazione di nr. 2 Borse di Studio per la partecipazione al Master di Primo Livello
in”Turismo Sostenibile e Comunicazione della Bellezza” - Anno Accademico 2021/2022 –
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
.Vista la decisione del CD del FLAG Cilento Mare Blu del giorno 10/01/2022 si pubblica,
attraverso il Web Site del FLAG Cilento Mare Blu, all'indirizzo: www.flagcilentomareblu.it, il
presente Avviso per l'assegnazione di nr. 2 Borse di Studio per la partecipazione al Master di Primo
Livello in”Turismo Sostenibile e Comunicazione della Bellezza” - Anno Accademico 2021/2022 –
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di cui si Allega, per conoscenza, il Bando
della stessa Università.
.Vista l'importanza della materia oggetto del Master, che incrocia gli obbiettivi della SSL FLAG
Cilento Mare Blu di accrescere le competenze territoriali al fine di consentire un rilancio delle
filiere collegate alla cultura della pesca, con il presente Avviso, il FLAG Cilento Mare Blu intende
favorire la partecipazione di due soggetti assegnando loro una Borsa di Studio a copertura totale
delle spese d'iscrizione.
Requisiti essenziali:
L'opportunità è rivolta a soggetti che abbiano conseguito almeno una Laurea triennale valida e che
risiedano o operino in uno dei Comuni del FLAG Cilento Mare Blu: Agropoli, Castellabate, San
Mauro Cilento, Montecorice, Pollica, Casal Velino.
Verrà data priorità a soggetti che dimostrino una parentela con un pescatore in attività nello stesso
territorio.
Nel rispetto delle Pari Opportunità, almeno una delle 2 Borse di Studio sarà assegnata ad un
soggetto di genere femminile.
Criteri di assegnazione:
Possesso di una Laurea Triennale: 5 punti
Possesso di una Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento: 10 punti
Possesso di 2 o più Lauree: 15 punti
Valutazione Curriculare: 10 punti
Parentela con pescatore in attività con appartenenza allo stesso nucleo familiare: 10 punti
Altri tipi di parentela con pescatore in attività dimostrata da Autocertificazione riportante i dati del
soggetto pescatore e suo Documento d'Identità e Licenza di Pesca: 5 punti
Modalità di Partecipazione:
per partecipare al presente Avviso occorrerà inviare a mezzo PEC, all'indirizzo:
flagcilentomareblu@legalmail.it
la seguente documentazione:
Curriculum Vitae in formato europeo, regolarmente firmato e contenente nota sul trattamento dei
dati personali;

Autocertificazione del Titolo di Studio indicante Facoltà, Università. Anno Accademico e Voto di
Laurea;
Copia di un Documento d'Identità e Tessera Sanitaria in corso di validità;
(Nel caso di parentela con pescatore da nucleo familiare), Stato di Famiglia e copia licenza di pesca
e Documento d'Identità del soggetto pescatore;
(Nel caso di altra forma di parentela con pescatore), Autocertificazione e copia licenza di pesca e
Documento d'Identità del soggetto pescatore;
Termini per la partecipazione:
Il presente Avviso è valido fino alle ore 24:00 del quinto giorno dalla sua pubblicazione sul Web
Site del FLAG Cilento Mare Blu.
FLAG Cilento Mare BLU
Il Presidente
F.to Ing. Mauro Inverso

Allegato:
(Bando Master pubblicato dall'Università Della Campania Luigi Vanvitelli)

