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Autorizzato e Finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca con Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010.
Art. 1
Disposizioni Generali
Nell’ambito del progetto Cultural Heritage Information System (CHIS),
promosso e realizzato dal Distretto ad Alta Tecnologia sui Beni Culturali –
DATABENC, dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, e
dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO – finanziato dal MIUR con Decreto
Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010, sui Fondi del Piano di Azione e
Coesione, Titolo III Creazione di nuovi Distretti e/o nuove aggregazioni Pubblico
Private, è indetta una selezione pubblica per titoli ed esame a numero 40 laureati
(di cui 32 con indennità di frequenza e 8 senza) per l’ammissione al corso di alta
formazione in “ICT PER I BENI CULTURALI” per la durata di n. 1500 ore da
svolgersi entro la data di scadenza del progetto prevista per il 31/12/2016 presso le
sedi esplicitate di seguito.
Articolo 2
Obiettivi formativi e Profili Professionali
I l C o r s o d i a l t a formazione “ICT PER I BENI CULTURALI”, si propone d i
formare figure professionali capaci di comprendere le problematiche
della possibile e sostenibile promozione dei Beni Culturali, in grado
al tempo stesso di utilizzare in modo appropriato tecnologie digitali
avanzate
applicabili
al
sistema
culturale
e
finalizzate
alla
concretizzazione di un processo di comunicazione e valorizzazione.
Si tratta di un profilo manageriale in grado di accedere a posizioni di
elevato livello, dotato di competenze per individuare e gestire
risorse materiali e immateriali, attivare accordi di partnership e
gestire progetti anche di portata internazionale.

La figura che ne risulta, potrà inserirsi in istituzioni e organizzazioni
operanti nel sistema cultura, ad esempio nelle aziende museali, nelle
aziende di organizzazione e gestione di eventi culturali, nelle società
editoriali, nelle professioni direttamente e indirettamente connesse
con le produzioni culturali, nelle Amministrazioni Pubbliche di vario
livello territoriale, ecc.
Il corso ha come obiettivo quello di fornire a laureati che operano o
intendono operare nel settore dei beni culturali precise competenze
relative a settori per lo più trascurati nei piani di studi accademici
attraverso un approccio prettamente operativo. Il fulcro del Corso di
Alta Formazione è difatti rappresentato da un percorso durante il
quale i partecipanti avranno modo di elaborare un progetto per un
committente che opera sul territorio campano nell’ambito delle
attività di stage svolte presso le imprese socie del distretto.
L’approccio interdisciplinare fornisce ai partecipanti un quadro
complessivo della situazione culturale italiana attraverso una visione
capace di affrontare le problematiche e sfruttare le potenzialità del
settore dei Beni Culturali.
Articolo 3
Sede, durata, articolazione e svolgimento delle attività
La durata delle attività corsuali prevede un impegno di 1500 ore così
articolate:
TIPO
A
B

C
D
E
F

DESCRIZIONE
Approfondimento conoscenze
specialistiche
Apprendimento conoscenze in
materia di programmazione.
Gestione
strategica,
valutazione ed organizzazione
operativa di progetti

N.ORE
380

Workshop progettuale
Stage
Studio individuale e sviluppo
progettuale
Esame finale

100
500
400

120

Il corso è articolato in due classi da 20 discenti (16 con borsa e 4 uditori). Le due
classi saranno collegate telematicamente per gestire il parallelo dell’attività
formativa. Una classe sarà ospitata presso una delle sedi dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II e l’altra presso l’Università degli Studi di Salerno.

L’attività di stage sarà svolta presso le Aziende o i Centri di Ricerca presenti nel
distretto e vedrà lo sviluppo di attività di interesse per l’intero distretto.
La frequenza al corso è o b b l i g a t o r i a e verrà accertata mediante raccolta di
firme su appositi registri.
Affinché la figura professionale delle attività formative rientri tra quelle del
repertorio regionale delle qualificazioni per la certificazione del percorso formativo
e delle relative competenze acquisite, il corsista dovrà ottemperare all’obbligo di
frequenza almeno per l’80% del monte ore complessivo del progetto formativo.
La mancata frequenza di un numero di ore superiore al 20% del monte ore
complessivo determinerà l’esclusione automatica dalla restante parte del corso e
dal pagamento dell’indennità di frequenza. L’indennità di frequenza è commisurata
alle ore di effettiva presenza dei partecipanti mediamente suddivisa su sei giorni di
lezione a settimana.
L’indennità di frequenza non spetta in caso di assenza anche se motivata
da malattie, infortuni o altro.
Il formando si impegnerà nel contratto a non usufruire di altre borse di studio
ovvero di analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di effettuazione del
corso.
La didattica del corso sarà articolata in cicli didattici (Moduli) riferiti a settori
tematici caratterizzanti (Unità didattiche). Ciascun Modulo sarà suddiviso in
lezioni, esercitazioni, attività di progettazione assistita. In considerazione delle
differenti tematiche caratterizzanti gli obiettivi formativi del progetto le
metodologie da adottare saranno differenziate e diversamente combinate. La
metodologia didattica utilizzata sarà di tipo interdisciplinare e sistemico ed avrà lo
scopo di superare il livello di astrazione proprio di un approccio centrato
prevalentemente su momenti teorici. Il metodo da adottare tenderà, invece, ad
integrare i momenti teorici con numerosi momenti applicativi funzionali al
raggiungimento degli obiettivi prefigurati attraverso l’utilizzo complementare di
diverse modalità di intervento formativo:
• formazione d’aula;
• formazione erogata in e-learning;
• affiancamento on the job.
Per favorire una più intensa partecipazione alle attività formative ed una ampia
collaborazione tra i destinatari dell’intervento, verranno largamente utilizzate le
tecnologie e le metodologie dell’e-learning. Parte delle ore dedicate alla
formazione faranno pertanto ricorso alla Formazione a Distanza (FAD) di tipo elearning.
Il Calendario delle attività formative, contenente l’orario giornaliero delle lezioni, i
docenti coinvolti e i contenuti dei moduli formativi, sarà reso pubblico prima
dell’inizio del corso.

Art. 4
Requisiti di ammissione
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a numero 40 laureati (di cui 32 con
indennità di frequenza e 8 senza).
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i cittadini italiani e
stranieri che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Residenza nella Regione Campania o in altre regioni “Obiettivo
Convergenza 1”;
2. Stato di inoccupazione o disoccupazione cosi come definito dal D.lgs
181/00 e s.m.i.;
3. Assenza condanne penali definitive, né procedimenti penali o di
prevenzione in corso;
4. Laurea (vecchio ordinamento e nuovo ordinamento) o Diploma presso le
Accademie di Belle Arti, DAMS ed i Conservatori Musicali;
5. Età non superiore ai 32 anni;
6. Di non usufruire di altre borse di studio o di analoghi assegni o sovvenzioni.
Sono ammessi i laureati (vecchio ordinamento o lauree specialistiche nuovo
ordinamento) in materia umanistiche e scientifiche. Sono considerati titolo
preferenziale le seguenti lauree:
• Laurea Magistrale o quadriennale di area economica (Economia aziendale,
Economia, Scienze Politiche, Scienze della comunicazione);
• Laurea Magistrale o quadriennale di area umanistica (Lingue e letterature
straniere, Lettere, Filosofia, Storia, Storia dell’arte, Conservazione dei beni
culturali, Archivistica e Biblioteconomia, Architettura, Ingegneria EdileArchitettura, Design, Tecniche artistiche e dello spettacolo, Musicologia e
Beni Culturali, Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici);
• Laurea Magistrale o quadriennale di area giuridica (Giurisprudenza);
• Laurea Magistrale in Informatica, in Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Informatica, Magistrali in Matematica, in Metodologie Informatiche per le
Discipline Umanistiche, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale,
Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
Nella fase di selezione sarà garantito il principio della pari opportunità.
I cittadini extracomunitari oltre i requisiti sopra indicati dovranno essere in
possesso del permesso di soggiorno. Potranno partecipare anche coloro i quali
sono in possesso di uno dei titoli indicati al precedente punto 1), conseguito
presso un Ateneo straniero e successivamente dichiarato equipollente da una
Università italiana.
Il possesso dei requisiti citati dovrà essere esclusivamente autocertificato
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – s.m.i. -, nell’ambito della
presentazione della domanda di partecipazione.

Articolo 5
Modalità di presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso di selezione dovrà essere, a
pena di esclusione, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al
presente bando, (scaricabile dal sito web di Databenc, dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Salerno e dei Centri di Ricerca
coinvolti nel progetto formativo) dovrà pervenire in originale, in busta chiusa,
con specifica indicazione del mittente e dei recapiti cui indirizzare
eventuali comunicazioni (indirizzo di posta, numero di telefono, indirizzo
e-mail) entro e non oltre le ore 17:00 del 10/01/2016 mediante una delle
seguenti modalità:
•
•
•

consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 17:00, presso il
Distretto DATABENC - S.C.aR.L, Via S. Aspreno – 13, 80143 Napoli;
invio, con estensione .pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: distrettodatabenc@pec.it;
con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l’ora di
effettiva ricezione del plico da parte dell’ufficio protocollo e non la data di
spedizione della suddetta.

La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura:
Selezione per l’ammissione al Corso di Alta Formazione in “ICT PER I BENI
CULTURALI”.
La mancata presentazione della domanda nei termini e con le
modalità indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Il Distretto DATABENC non assume responsabilità per
la
dispersione
di
comunicazioni e/o domande di ammissione, dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, alla data di scadenza del presente
bando, il possesso dei requisiti previsti dallo stesso, di essere a conoscenza del
suo contenuto, ed indicare con chiarezza e precisione sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000
n°445:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) cittadinanza e comune di residenza;
3) di essere disoccupato o inoccupato;
4) titolo di studio universitario con votazione e data di conseguimento (per i
cittadini stranieri residenti c’è obbligo di presentazione del Decreto Rettorale
dell’avvenuta dichiarazione di equipollenza del titolo di studio);
5) di non aver riportato condanne penali definitive, né procedimenti penali o di
prevenzione in corso alla data di scadenza del presente bando;

6) aver assolto o essere esente da obblighi militari;
7) di aver, o non aver, usufruito di altre borse di studio presso Enti Pubblici nel
periodo antecedente alla pubblicazione del bando (in caso positivo precisare di
quali borse si tratta e il periodo di fruizione);
8) di non avere avuto rapporti lavorativi, pur se pregressi, con uno dei partner
coinvolti nei progetti di formazione indicati e relativi progetti di ricerca;
9) di non usufruire di altre borse di studio o di analoghi assegni o sovvenzioni
durante il periodo di effettuazione del corso;
10) il recapito (postale ed e-mail) presso il quale desidera che vengano effettuate
eventuali comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare
tempestivamente le variazione che dovessero intervenire successivamente.
Alla domanda deve essere allegato, pena esclusione:
§ Curriculum vitae secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto
con firma autografa, e conforme al D.lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
§ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
§ fotocopia del codice fiscale;
§ documentazione attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione così
come definito dal D.lgs.181/00 e s.m.i., rilasciata dal Centro per l’Impiego
competente per ambito territoriale, comprovante la dichiarazione
contenuta nella domanda di partecipazione;
§ i titoli r i c h i e s t i per l’ammissione alla selezione nonché quelli post–laurea,
valutabili ai fini della graduatoria (dottore di ricerca e master di II livello in
discipline relative all’oggetto del bando).
Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, il candidato dovrà
produrre la dichiarazione di conformità all’originale delle copie di atti e/o
documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio di servizio può
essere resa nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n°445;
§ l’elenco di tutti i documenti e titoli presentati in sede di selezione.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la
documentazione presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà
motivo di esclusione.
Il plico, con la relativa documentazione, dovrà recare le generalità del candidato
e la denominazione della selezione alla quale intende partecipare.
I candidati con disabilità – legge 5 febbraio 1992 n. 104 – dovranno fare
esplicita richiesta dell’ausilio necessario in relazione al proprio deficit per
poter sostenere la selezione.

Articolo 6
Frequenza ed indennità di frequenza
Ai formandi collocati nelle prime trentadue posizioni della graduatoria verrà
attribuita una borsa formativa dell’importo complessivo, per tutta la durata del
percorso formativo, di Euro 12.099,65 (Euro dodicimilanovantanove/65),
omnicomprensivo al lordo di tutti gli oneri a carico del fruitore.
Tale importo sarà corrisposto in rate mensili posticipate, commisurate alle ore di
effettiva presenza del partecipante al corso di formazione e pertanto non spetta in
caso di assenze dovute per malattia, infortunio o altro. La liquidazione della borsa
decorre dalla data di inizio dell’attività corsuale secondo il calendario che sarà
predisposto dal Comitato Scientifico di Coordinamento del progetto formativo.
Sarà consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo
al 20% del totale del monte ore previste per il corso di formazione.
Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal corso e dalle relative
attività formative, perdendo il diritto al rilascio dell’attestazione di frequenza. In
caso di interruzione della borsa il formando sarà obbligato a restituire eventuali
rate indebitamente percepite. La fruizione della borsa formativa è incompatibile
con altre borse di studio, assegni o sovvenzioni percepite durante il periodo di
svolgimento del corso.
I formandi collocati nelle ultime 8 posizioni potranno partecipare al corso
come uditori senza godere dell’indennità di frequenza al corso, né
eventuali rimborsi di vitto/alloggio e trasporto per la partecipazione alle
attività formative. Al termine del corso verrà rilasciata una certificazione
del percorso formativo per la parte effettivamente frequentata.
In caso di rinuncia dell’allievo titolare, l’uditore può subentrare come effettivo
partecipante al corso, a condizione che, al momento del subentro, non abbia già
superato il 20% d’assenze rispetto alle ore di corso. Lo stesso una volta
subentrato, riceverà l’indennità di frequenza dal momento in cui diventa titolare
della borsa formativa.
Articolo 7
Commissione Giudicatrice per Selezione
La commissione esaminatrice sarà composta dai seguenti cinque membri,
coadiuvata da un segretario verbalizzante:
• il responsabile scientifico del corso;
• due tra professionisti del sistema imprenditoriale della cultura o
rappresentanti delle Soprintendenze ai BB.CC.e AA.;
• Due docenti universitari.
La commissione definirà la graduatoria finale di merito secondo
decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato.

l’ordine

Articolo 8
Modalità e svolgimento delle selezioni
La procedura selettiva per l’ammissione al C orso d i A l t a f o r m a z i o n e
in “ICT PER I BENI CULTURALI” verrà svolta sulla base di una valutazione dei
titoli, del test scritto e di un successivo colloquio orale.
Solo nel caso in cui le domande ammissibili siano in numero superiore a 60,
i relativi candidati saranno convocati per la prima prova di selezione (test scritto).
Il punteggio massimo complessivo è di 100 punti, di cui 20 riservati alla
valutazione dei titoli, 50 alla prova scritta e 30 alla prova orale.
I titoli valutabili ed i relativi criteri, distinti per categorie di partecipanti,
sono i seguenti per un massimo di 20 punti così suddivisi:
1. voto riportato all’esame finale per il conseguimento del titolo di
laurea o laurea specialistica/magistrale, fino a un massimo di
10 punti;
VOTO LAUREA
110/110 e lode
110/110
109/110
108/110
107/110
106/110
105/110
104/110
103/110
102/110

PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Alle votazione inferiori a 102/110 non verrà attribuito alcun punto;
2. diploma di Master di II livello, se affine alle tematiche oggetto del
bando di concorso per il quale si presenta la domanda di
partecipazione fino ad un massimo di punti 3;
3. titolo di dottore di ricerca, se affine alle tematiche oggetto del
bando di concorso per il quale si presenta la domanda di
partecipazione fino ad un massimo di punti 3;
4. per incarichi professionali attinenti alle tematiche oggetto del
bando di concorso,
svolti
mediante
contratti
di
lavoro
autonomo, occasionale o dipendente, fino ad un max di punti 2;
5. incarichi svolti mediante godimento di assegni di ricerca: 1 punto
per ogni annualità;

6. per ogni anno di borsa di studio presso Enti pubblici: 1 punto
per ogni annualità.
I candidati, che abbiano presentato regolare domanda di
partecipazione, nel termine e con le modalità di cui al precedente articolo
5, devono presentarsi nel giorno, luogo ed orario resi noti mediante la
suddetta pubblicazione, muniti di:
Ø valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente
automobilistica,
passaporto,
tessera
postale,
tessera
di
riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto
d'arma);
La prova scritta prevede un test per la valutazione della capacità del candidato
di ragionare in maniera logica, percependo tutti gli aspetti rilevanti di una
situazione e riconoscendo in essa le eventuali somiglianze, differenze o
casualità.
Sarà attribuito il seguente punteggio:
1 per ogni risposta esatta;
- 1 per ogni risposta errata;
0 per ogni risposta non data.
L’elenco degli ammessi alla selezione sarà pubblicato entro il
13/01/2016 presso la sede del Distretto DATABENC nonché sul sito
www.databenc.it
La data, l’orario ed il luogo relativi allo svolgimento dei colloqui saranno
resi noti, esclusivamente mediante pubblicazione informatica sul sito web del
distretto www.databenc.it, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e
dell’Università degli Studi di Salerno.
Al colloquio orale verranno ammessi un numero di candidati non
superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, nonché i
candidati eventualmente classificati ex aequo.
La prova orale verterà su un colloquio volto a verificare la preparazione dei
candidati su argomenti di base propedeutici alla preparazione al corso, per un
punteggio massimo ottenibile pari a 30, ed in particolare sui seguenti argomenti:
• Elementi di informatica;
• Elementi di legislazione dei beni culturali;
• Elementi di programmazione e gestione di progetti;
• Elementi di gestione ed organizzazione di enti/imprese culturali.
Durante il colloquio verrà valutata la conoscenza della lingua inglese nonché
l’attitudine del candidato verso le tematiche del progetto formativo (attitudini al

lavoro di gruppo, al “problem finding” e “problem solving” e alle relazioni
interpersonali/comunicazione).
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato la votazione di
almeno 20/30.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall’art. 2 della L. 16 giugno 1998, n.191, se due o più candidati ottengono, a
conclusione della procedura di valutazione, pari punteggio, è preferito il candidato
più giovane d’età.
La commissione esaminatrice, definirà e pubblicherà la graduatoria di merito per
ogni singola prova.
Gli avvisi pubblicati sul sito avranno valore di notifica ufficiale e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prove
saranno considerati automaticamente rinunciatari alle stesse.

Articolo 9
Modalità di accettazione degli ammessi
I candidati dichiarati ammessi nelle suddette graduatorie dovranno
formalizzare, a pena di decadenza, la volontà di partecipare all’attività
formativa prevista, mediante sottoscrizione di un contratto con il quale l’ammesso
si impegna a rispettare le prescrizioni previste dal presente bando di selezione.
L’accettazione dovrà essere sottoscritta, a pena di decadenza, entro tre giorni
dalla pubblicazione della graduatoria.
Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per
mancanza di accettazioni o di successive rinunce, si procederà allo scorrimento
della graduatoria, secondo l’ordine della stessa, fatta salva la precedenza di
subentro riservata agli uditori, entro il limite del 20% del monte ore complessivo
del corso al momento del subentro. Gli eventuali scorrimenti ed i relativi termini
per effettuare le accettazioni saranno resi noti esclusivamente mediante
pubblicazione informatica sul sito del distretto www.databenc.it.
Articolo 10
Certificazione del percorso formativo
Per ciascun allievo che abbia frequentato il corso, secondo le modalità
indicate al precedente articolo 3, il distretto Databenc si impegna a far rientrare le
figure professionali delle attività formative tra quelle rientranti nel repertorio

regionale delle qualificazioni per la certificazione del percorso formativo e delle
relative competenze acquisite. Sono previste verifiche intermedie ed una verifica
finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Articolo 11
Pubblicità degli atti della selezione
Il presente bando di selezione, è reso pubblico, mediante pubblicazione
informatica sul sito del distretto www.databenc.it, sui siti delle università, nonché
sul sito del MIUR. Il bando sarà diffuso anche attraverso gli sportelli
Informagiovani, i Centri per l’impiego, i Centri di Ricerca e le Associazioni
imprenditoriali, oltre che su alcuni quotidiani.
Tutti gli atti collegati al bando saranno resi pubblici, esclusivamente,
mediante pubblicazione informatica sul sito del distretto www.databenc.it
La pubblicazione informatica sul sito web del Distretto DATABENC ha valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni
personali agli interessati.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del
dott. Felice Russillo
Articolo 12
Informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
Il Distretto DATABENC garantisce che i dati personali dei partecipanti,
saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti
stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi
generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
Articolo 13
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio
alle disposizioni normative, regolamentari e convenzionali citate in premessa.
Il Distretto effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà rese dai candidati in ogni fase della
procedura ai sensi della vigente normativa in materia.
Nei casi in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni di cui sopra, gli
interessati verranno esclusi dai benefici ottenuti in conseguenza delle dichiarazioni
medesime e saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Si ribadisce, pertanto, l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle
disposizioni di cui al presente bando, la cui violazione comporterà l’esclusione
dalla selezione dei relativi candidati.
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