
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA  

POST LAUREA ALL’ESTERO 
nell’ambito di progetti e studi interdisciplinari 

 

Anno accademico 2019/2020 

 
La Fondazione ‘Franco e Marilisa Caligara per l’alta formazione interdisciplinare’ bandisce una 

borsa di studio, dell’importo di euro 5.000 lordi, per lo svolgimento di attività di ricerca post laurea 

all’estero. 

 

MODALITÀ DI CONCORSO 
Art. 1 

Possono partecipare giovani studiosi, laureati c/o un ateneo sito nella Regione Piemonte, nati dal 

01/01/1989. 
 

Art. 2 

La borsa è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, almeno semestrale, post laurea presso 

un’istituzione straniera, nell’ambito di un progetto interdisciplinare, che contribuisca al dialogo tra 

saperi diversi. 
 

Art. 3 

Requisiti minimi: 

- laurea magistrale con voto non inferiore a 105/110  
 

Art. 4 

La borsa di studio è erogata come segue: 

40% alla designazione del vincitore; 

30% allo scadere del primo semestre di attività all’estero, dietro presentazione di una relazione 

comprovante l’attività svolta e a seguito del parere positivo da parte del Comitato Scientifico della 

Fondazione; 

30% a conclusione del progetto, dietro presentazione della relazione conclusiva, accompagnata da 

lettera del docente responsabile e a seguito del parere positivo da parte del Comitato Scientifico 

della Fondazione.  

Una relazione dell’attività svolta dovrà essere depositata presso l’archivio della Fondazione in 

formato elettronico. 

L’avvio del progetto di ricerca non dovrà avvenire prima della data di pubblicazione del bando e 

dovrà avvenire entro il 31 marzo 2020. L’attività dovrà essere svolta entro i due anni successivi alla 

data di designazione, pena la restituzione del premio. 

In caso di impedimenti nello svolgimento del progetto di ricerca il vincitore del premio è tenuto a 

inviare tempestiva comunicazione al C.d.A. della Fondazione, che valuterà la possibilità di 

richiedere la restituzione parziale o totale della borsa di studio. 



Art. 5 

La pubblicazione o altro uso dei risultati della ricerca dovranno dar conto del sostegno ottenuto 

dalla Fondazione e del nome del borsista.  

Un pdf di tale pubblicazione e di altre realizzate in corso d’opera, comprese le presentazioni ai 

congressi, dovrà essere inviato alla Fondazione, al fine di permettere alla stessa di aggiornare 

l’archivio dei prodotti della ricerca derivati dal finanziamento. 

Art. 6 

Il rapporto economico instaurato non costituisce rivendicazione di alcun genere nei confronti della 

Fondazione. 

L’importo della borsa è assoggettato alle ritenute previste per legge. 

 

Art. 7 

I dati dei partecipanti saranno trattati come da normativa riportata nel form di iscrizione, sulla base 

alla legge europea sulla sicurezza dei dati (Art.13, Regolamento Europeo 2016/679). 
 

Art. 8 

La domanda di partecipazione deve essere compilata on line su apposito modulo disponibile sul sito 

web della Fondazione www.fondazionecaligara.it - Sezione Bandi  

o al presente link https://goo.gl/forms/606Mz19wSTL1pxpG2  

A corredo della domanda i seguenti allegati devono essere inviati via mail all’indirizzo 

info@fondazionecaligara.it : 

 curriculum vitae et studiorum 

 certificato di laurea magistrale 

 certificato di dottorato (se in possesso) 

 lista delle pubblicazioni 

 lettera di presentazione del candidato da parte di un professore universitario  

 progetto di ricerca, redatto in lingua italiana, con l’indicazione degli obiettivi e dei tempi di 

svolgimento - max 5 cartelle 

 lettera di accettazione del candidato da parte di un istituto di ricerca straniero. 

 

La compilazione del modulo e l’invio degli allegati alla domanda devono essere effettuati 

ENTRO IL 15 GIUGNO 2019. 

Sarà garanzia di ricevimento della candidatura un messaggio mail di risposta da parte della 

Fondazione. 

 

Art. 9 

Il vincitore sarà proclamato con giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, previa valutazione delle candidature da parte del Comitato Scientifico. 

Il C.d.A. non assegnerà il premio in caso di domande non conformi al presente bando. 

In caso di parità viene data priorità al candidato più giovane. 
 

La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione di quanto riportato 

nel presente bando. 
 

 
 

Il Presidente della Fondazione 

                                                                                                              prof. Rinaldo Bertolino 

 

Torino,  01/04//2019 

 

Per informazioni: info@fondazionecaligara.it 

Tel. 0118126853 – Fax 0118171008 
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