
 

 

 
 
 
 

GUIDA ALL’ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI PROFESSIONALITÀ ISTITUTO GUGLIELMO 
TAGLIACARNE 

 
 
 
 
 
BANCA DATI PROFESSIONALITA’ 
La presente Banca dati raccoglie le candidature  relative ad attività di consulenza e/o docenza che 
si intendono sottoporre all’attenzione della Fondazione Istituto G. Tagliacarne presentando le 
competenze acquisite/gli ambiti di attività presidiati.  
L’inserimento della candidatura non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere 
incarichi o a collaborare con la Fondazione né  si configura come procedura concorsuale, non dà 
luogo alla predisposizione di graduatorie pubbliche né all’attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni.  
 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
L’inserimento nella BDP può essere richiesta se in possesso dei requisiti di ordine generale o 
tecnico di seguito elencati: 

a. godimento dei diritti civili e politici 
b. esperienza pregressa nell’attività di formazione, di studio e di ricerca in ambito pubblico o 

privato 
c. essere in possesso di diploma scuola media superiore,  laurea magistrale (o titolo 

equivalente) o di laurea triennale. 
d. se azienda, essere iscritto alla Camera di commercio o indicare le ragioni della non 

iscrizione 
La verifica di sostanziali difformità tra quanto dichiarato nella documentazione presentata e 
quanto diversamente accertato dall’Istituto sarà comunicata all’interessato e comporterà la 
cancellazione dalla Banca. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla BDP è gratuita e a domanda, con formula di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
La candidatura non è soggetta a termini e dovrà essere formulata compilando l’apposito modulo 
ed il relativo allegato  
La documentazione, in formato elettronico PDF, deve essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica: avvisi.tagliacarne@legalmail.it 
Gli inseriti alla BDP possono comunicare all’Istituto ogni variazione delle informazioni fornite, 
seguendo la stessa modalità con cui è stata presentata domanda. 
Ai fini dell’inserimento nella BDP è richiesto il consenso all’utilizzo dei dati personali, ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n.196. I dati raccolti saranno utilizzati per le sole finalità inerenti le attività 
dell’Istituto. 
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VANTAGGI 
L’iscrizione alla BDP è condizione per collaborare con l’Istituto, fermo restando che l’Istituto si 
riserva di attribuire gli incarichi a soggetti di chiara fama o con particolari meriti scientifici non 
iscritti, ovvero nei casi in cui nella BCCD non risultino presenti competenze specifiche rispetto alle 
esigenze ricercate. 
La BDP costituisce pertanto fonte privilegiata benchè non esclusiva per le collaborazione che  
l’Istituto intende avviare. 
 
 
 
PRESENTAZIONE COMPETENZE ARTICOLAZIONE 
Gli iscritti, persone fisiche, inseriti nella BDP vengono suddivisi in diverse fasce di professionalità 
ed esperienza maturata ecc. secondo quanto indicato nella domanda di inserimento. 
 


