
 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

“NETWORK TEMPORARY MANAGEMENT EMILIA ROMAGNA” 

 

L’Università Telematica delle Camere di Commercio “Universitas Mercatorum” (di 
seguito Universitas Mercatorum) - in collaborazione con l’Unione delle Camere di 
Commercio dell’Emilia Romagna - nell’ambito del progetto “Crescere e competere con il contratto 
di rete incubatori di rete e Temporary Network Manager II” realizzato per conto dell’Unione delle 
Camere di Commercio dell’Emilia Romagna  

 

AL FINE DI 

 accelerare il processo di diffusione dello strumento del contratto di rete presso le 
piccole e medie imprese dell’Emilia Romagna, attraverso la creazione di progetti pilota 
sperimentali che possano fungere da esempio per realtà simili, innescando così un 
positivo processo di diffusione di buone pratiche; 

 favorire la conoscenza e la diffusione del contratto di rete quale strumento che 
favorisce una più efficace collaborazione tra le imprese e un migliore accesso delle pmi 
ai mercati internazionali; 

 valorizzare un positivo scambio di competenze tra la piccola imprenditoria della 
Regione ed i giovani del territorio di riferimento, che hanno maggiore consapevolezza 
del ruolo e del funzionamento delle strategie e dei processi operativi basati su una 
logica di networking; 

INTENDE RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

per 

l’assegnazione di 11 borse di studio, del valore di € 3.000,00 a partecipante 

destinate a giovani (che non abbiano compiuto 28 anni al 19 giugno 2014) in possesso di una 
laurea magistrale o specialistica nelle classi di Laurea ”LM 77 – Scienze Economico-Aziendali” 
e “84/S - Scienze Economico-Aziendali o  discipline equipollenti,  residenti o domiciliati nella 
Regione Emilia Romagna, finalizzate allo svolgimento di attività di affiancamento a reti 
d’impresa già costituite secondo le indicazioni riportate nella presente manifestazione di 
interesse. 



 
 
 

Oggetto e durata delle borse 

La Borsa prevede lo svolgimento di attività di affiancamento a reti d’impresa già costituite, con 
almeno la maggioranza di imprese aventi sede in Emilia Romagna, nella realizzazione di un 
progetto sperimentale di sviluppo e rafforzamento di azioni di rete, da realizzarsi presso la 
sede di una delle imprese della Rete nell’ambito della Regione. Un piano di lavoro di dettaglio 
sarà elaborato a cura di un consulente esperto di Universitas Mercatorum e concordato con la 
rete, e verrà sottoscritto da ciascun vincitore prima dell’avvio della Borsa. Tale piano di lavoro 
conterrà le modalità di svolgimento dell’attività e di rendicontazione della stessa. L’attività del 
Giovane si concluderà con l’elaborazione di un report finale sulle attività svolte. 

La durata della Borsa è  fissata in 24 settimane anche non continuative, a decorrere dalla data 
di sottoscrizione del Piano di lavoro. Le Borse dovranno concludersi entro e non oltre fine 
novembre 2014. 

L’agevolazione non è cumulabile con altri contributi concessi sotto forma di borsa di studio da 
altri enti pubblici. La borsa è soggetta all’ordinaria disciplina tributaria. La borsa di studio 
comunque utilizzata non dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali. 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare giovani in possesso, alla data di emanazione del bando di 
selezione, dei seguenti requisiti: 

a) 28 anni non compiuti alla scadenza della manifestazione di interesse (19 giugno 
2014); 

b) laurea di secondo livello, secondo il nuovo ordinamento, nelle classi di Laurea ”LM 
77 – Scienze Economico-Aziendali” e “84/S - Scienze Economico-Aziendali” o Laurea 
vecchio ordinamento equipollente o titolo estero equipollente; 

c) residenza o domicilio nella Regione Emilia Romagna; 

d) conoscenza delle logiche di rete e dello strumento del contratto di rete accertate con 
un colloquio in presenza (le modalità del colloquio saranno comunicate via mail al 
partecipante) ; 

e) competenze informatiche di base. 

Modalità di partecipazione 

Per la partecipazione alla assegnazione della Borsa di studio, gli interessati devono far 
pervenire alla Segreteria Organizzativa di “CRESCERE E COMPETERE CON IL 
CONTRATTO DI RETE - NETWORK TEMPORARY MANAGER II”  la seguente 
documentazione: 



 
 
 

 domanda di adesione alla Manifestazione di interesse per l’assegnazione della Borsa 
di studio, debitamente compilata in ogni sua parte o copia conforme redatta su carta 
libera, secondo il modello di cui all’all. 1;  

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 curriculum vitae et studiorum. 

La documentazione suddetta  deve essere inviata a:  

Università Telematica “Universitas Mercatorum” - con la dicitura  Oggetto: 
Domanda di adesione alla manifestazione di interesse “CRESCERE E COMPETERE 
CON IL CONTRATTO DI RETE - NETWORK TEMPORARY MANAGER II”, con le 
seguenti modalità: 

 via fax al seguente numero 06-7842136, recante chiara indicazione del mittente 
e dell’oggetto; 

 con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
ateneo.unimercatorum@legalmail.it. 

Le manifestazioni di interesse per l’assegnazione delle borse di studio dovranno 
pervenire entro le ore 12.00 di 19 giugno 2014.  

A pensa di  inammissibilità, fa fede la data e l’orario di arrivo della candidatura, entro 
i termini di scadenza del bando. 

Manifestazione di interesse e fac-simile domanda di presentazione sono disponibili sui 
siti: http://www.rer.camcom.it/  e  www.unimercatorum.it. 

Roma, 29 maggio 2014 

 
 

IL DIRETTORE DI ATENEO 
Patrizia Tanzilli 

 


