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Settore Servizi Sociali  
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 
 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 9 GIOVANI UNDER 29 PER UNO SCAMBIO 

CULTURALE NELL’AMBITO DEL GEMELLAGGIO MONZA-INDIANAPOLIS 

 

In esecuzione alla delibera di Giunta n. 222 del 2018, che individua tra le 
finalità delle politiche giovanili favorire scambi istituzionali e culturali nel 
territorio nazionale ed internazionale volti a valorizzare il talento dei giovani 
del territorio monzese, si intende emanare un Bando Pubblico per la 
formazione della graduatoria di giovani monzesi per la partecipazione a uno 
scambio culturale all’interno del gemellaggio Monza-Indianapolis. 
 

Il bando si rivolge a giovani diplomati e/o neolaureati tra i 18 e i 29 anni come 
meglio di seguito specificato. 
 

IL PROGETTO DI SCAMBIO  

Il soggiorno ad Indianapolis è previsto dal 29 settembre al 5 ottobre 2020. 

Il programma prevede: 

 Incontri con le istituzioni locali e visita alla città di Indianapolis degli Stati 
Uniti d’America 

 Visite presso le facoltà di Business Shool, Exercise and Sport Science delle 
University of Indianapolis e Marian University e UIPUI con visita guidata al 
Campus e alle strutture sportive dell’Università, presentazione delle offerte 
formative e dei programmi internazionali, oltre che incontro con gli studenti.  

 Visita guidata all’Indianpolis Motor Speedway e all’IMS Museum che prevede 
un giro guidato del circuito fornito dall’autodromo, visita illustrata sotto il 
profilo tecnico e storico degli edifici e strutture del circuito, inclusi i media 
center, la Pagoda Panasonic, il centro di cronometraggio, la zona podio.  

 Visita presso l’Andretti Autosport, una delle principali squadre di corse del 
circuito corse IndyCar 

 Visita alla Dallara IndyCar Factory a Speedway, Indiana che prevede 
l’illustrazione del percorso dell’impresa Dallara nel mercato automobilistico 
negli USA e l’illustrazione di dettaglio dei vari stadi di produzione ed 
assemblaggio delle scocche IndyCar: progettazione, meccanica, realizzazione 
materiali, test aerodinamici e di collaudo oltre alla prova del simulatore 
professionale di guida di Dallara. 

 Visita allo Speedway Indoor Karting che prevede di provare l’esperienza di 
guida di un Kart270cc su circuito coperto accompagnato da un’illustrazione 
dell’esperienza professionale di una pilota professionista. 

 GT World Challenge America e Intercontinetal GT che prevede di assistere 
alle gare oltre a visita guidata al circuito 
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Il comune di Monza si farà carico delle spese di viaggio, volo aereo Italia-
Indianapolis, e il Comitato delle Sister City di Indianapolis si farà carico di 
organizzare l’accoglienza, comprensiva di vitto e alloggio, dei ragazzi presso 
le famiglie degli Indianapolitani/presso i Campus universitari di Indianapolis. 
 

Ai beneficiari verrà richiesta la disponibilità a: 

 Effettuare un soggiorno di una settimana nella città di Indianapolis 
presso una famiglia ospitante oppure presso un campus universitario di 
Indianapolis. 

 Stilare una relazione dell’esperienza effettuata accompagnata 
obbligatoriamente da video amatoriali o immagini fotografiche che 
documentino i momenti più significativi dello scambio culturale 

 Presentare alla cittadinanza l’esperienza svolta ad Indianapolis 
partecipando a momenti pubblici organizzati dal Comune di Monza, quali ad 
esempio il Monza Fuori GP, all’interno dei quali mostrare video, materiale 
fotografico etc. 

 Collaborare con l’Amministrazione Comunale nell’organizzare momenti 
di benvenuto rivolti ai giovani universitari di Indianapolis che visiteranno la 
città di Monza, accompagnandoli ad esempio nelle visite culturali della città e 
del Parco. 
 

BENEFICIARI  

Sono individuati quali possibili partecipanti allo scambio culturale nell’ambito 
del gemellaggio Monza-Indianapolis n.9 giovani aventi i seguenti requisiti: 
 

a. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 Dai 18 ai 29 anni di età 

 Residenza nel Comune di Monza1 

 Livello B1 di lingua inglese 

 Diploma di maturità nei seguenti ambiti: 
DN9003 Liceo tecnologico meccanico 
DO310 Operatore tecnico industriale meccanico 
IG3010 Operatore meccanico  
IG3042 Operatore meccanico riparatore di autoveicoli 
DN9011 Liceo economico aziendale 
DH0002 – Diploma di maturità linguistica giuridico-economica 
DN1006 – Ragioniere e perito commerciale – indirizzo economico aziendale 
DN1007 – Ragioniere e perito commerciale – indirizzo giuridico economico 
aziendale 
DL004 – Diploma di maturità sportiva 
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OPPURE  

 Iscrizione all’Università negli anni accademici 2018/2019 2019/2020 nei 

seguenti ambiti: 

 

Diplomi universitari e lauree triennali 

DIPLOMI UNIVERSITARI  
(L. 341/90) 

LAUREE DELLA CLASSE 
(DM 509/99) 

LAUREE DELLA CLASSE 
(DM 270/04) 

Ingegneria meccanica  10 Ingegneria industriale  L-09 Ingegneria industriale 

Scienze motorie  33 Scienze delle attività 
motorie e sportive  

L-22 Scienze delle attività 
motorie e sportive 

Marketing e comunicazione di 
azienda 

17 Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

L-18 Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale 

Marketing e comunicazione di 
azienda 
17 Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 
 

 L-18 Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale 

Economia e gestione dei 
servizi turistici 

17 Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

L-18 Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale 

Giornalismo  14 Scienze della 
comunicazione 

L-20 Scienze della 
comunicazione 

Scienza dei media e della 
comunicazione  

14 Scienze della 
comunicazione 

L-20 Scienze della 
comunicazione 

Tecnica pubblicitaria  14 Scienze della 
comunicazione 

L-20 Scienze della 
comunicazione 

Tecnologo della 
comunicazione audiovisiva e 
multimediale 
 

23 Scienze e tecnologie 
delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e 
della moda 
 

L-03 Discipline delle arti 
figurative, della musica, 
dello spettacolo e della 
moda 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             
1 I candidati residenti in Lombardia, seppur non nel Comune di Monza, potranno presentare la domanda 
di partecipazione. La domanda sarà presa in esame qualora i candidati ritenuti idonei residenti nel 
Comune di Monza siano di numero inferiore ai posti disponibili. 
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Equiparazioni Lauree vecchio ordinamento/Lauree specialistiche/Lauree magistrali 

Scienze motorie D. Lgs. 8.5.1998 
n.178 in G.U. n. 
131 dell'8.6.1998 

53/S Organizzazione 
e gestione dei 
servizi per lo sport e 
le attività motorie 
 

LM-47 
Organizzazione 
e gestione dei 
servizi per lo 
sport e le 
attività motorie 
 

75/S Scienze e 
tecnica dello sport 

LM-68 Scienze 
e tecniche 
Scienze motorie 
dello sport 

76/S Scienze e 
tecniche delle attività 
motorie preventive e 
adattative 
 

LM-67 Scienze 
e tecniche delle 
attività motorie 
preventive e 
adattative 
 

Marketing  
 

Parma - Decreto 
Rett. del 
31.07.1998 
in G.U. n. 234 del 
7.10.1998 

84/S Scienze 
economico-aziendali 

LM-77 Scienze 
economico-
aziendali 

 

 

 Neolaureati nelle classi di laurea di cui sopra 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: i candidati verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

CRITERI PUNTEGGIO 

Votazione al diploma di maturità se non iscritto a corso di 

laurea o laureato  

Fino a 3 punti 

Da 80/100 a 100/100 3 

Da 60/100 a 79/100 1 

Andamento percorso universitario Fino 3 punti 

Essere in corso 3 

Fuori corso 1 anno 2 

Fuori corso 2 anni 1 

Media dei voti Fino a 3punti 

Media del 29,01 al 30 3 

Media del 27,01 al 29,00 2,5 

Media dal 25,00 al 27,00 2 

Media inferiore al 25 1 

Motivazione Fino a 8 punti 

Interesse specifico legato al percorso di studio 8 

Interesse per svolgere tesi di laurea 7 

Interesse per scambio giovanile  5 

Interesse culturale 3 

Indicatore ISEE Fino a 3 punti 

Indicatore ISEE anno 2018 da euro 0 a 10.000 3 

Indicatore ISEE anno 2018 da euro 10.001 a 20.000 2,5 

Indicatore ISEE anno 2018 da euro 20.001 a 40.000 2 

Indicatore ISEE anno 2018 oltre 40.000 1 

Totale Fino a 20 punti 
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La selezione prevede tre fasi: 

 Verifica della documentazione per il possesso dei requisiti di 
ammissibilità; 

 Attribuzione dei punteggi di cui alla griglia su esposta (max 20 punti); 

 Colloquio con i candidati in possesso dei requisiti (max 10 punti). 
 
Verranno contattati per il colloquio solo i candidati in possesso dei requisiti di 
ammissibilità. Al colloquio dovrà essere presentata da parte dei candidati una 
lettera di presentazione che espliciti le motivazioni per le quali si intende 
partecipare al presente avviso.  
 

Si intende superata la fase di selezione al raggiungimento di 21 punti 

complessivi. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

E’ possibile presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo 
“Domanda di partecipazione” e allegando i seguenti documenti: 
 

 Copia di carta d’identità in corso di validità;  

 Copia del diploma di maturità; 

 Copia del certificato di frequenza presso Università indicante: voti 
conseguiti, se frequentante in corso o fuori corso e di quanti anni; 

 Copia della certificazione del livello linguistico B1 in lingua inglese; 

 Certificato ISEE; 

 Attestazione dell’assegnazione della tesi (qualora l’argomento della 
tesi si attinente con il programma proposto all’interno dello scambio 
culturale); 
 

ESITO DELLA SELEZIONE 

L’esito della selezione sarà pubblicata sul sito internet www.comune.monza.it 
entro il 15/04/2020. 
 

RISORSE PROGRAMMATE  

L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate al sostegno del 
progetto di gemellaggio per l’anno 2020 ammonta a 9.000 euro. 
I biglietti aerei saranno acquistati dal Servizio Giovani, Pari Opportunità, 
Conciliazione, Centri Civici, Volontariato. 
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MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione e relativi allegati a partire dal 
13/01/2020 fino al 13/03/2020. 

 

La domanda di partecipazione e relativi allegati deve essere presentata e 
sottoscritta dal richiedente recante la seguente dicitura: “GIOVANI A 
INDIANAPOLIS” a mano presso i centri civici di quartiere secondo gli orari di 
apertura riportati sul sito del Comune o presso l’ufficio giovani sito in Piazza 
Trento Trieste 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 oppure mezzo pec all’indirizzo 
monza@pec.comune.monza.it (si precisa che anche il mittente deve scrivere 
da un indirizzo pec). 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data 
Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 
 
 

 DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Com

une  

Nominativo del 

DPO  

LTA 

S.r.l.  

14243311

009  

Vicolo della 

conciliazione, 

10  

001

86  

Roma  Recupero Luigi  

 

INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 

Per chiarimenti scrivere a giovani@comune.monza.it 
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