
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER COFINANZIARE  
DUE ASSEGNI DI RICERCA PER LO SVILUPPO 

 DI DUE PROGETTI DI RICERCA 
 

INTERDISCIPLINARI  

Anno 2018/2019 
 

La Fondazione Franco e Marilisa Caligara per l’alta formazione interdisciplinare intende 
individuare due progetti di ricerca da sostenere attraverso il cofinanziamento di due assegni di 
ricerca banditi da Atenei italiani.  
 
Art. 1 
I progetti, che devono avere un evidente carattere interdisciplinare per metodologia e contenuti

 

, 
possono essere presentati da un docente italiano e straniero afferente a un’istituzione universitaria 
italiana, e saranno scelti preferibilmente uno in ambito tecnico-scientifico, uno in ambito 
umanistico. 

Art. 2 
Il cofinanziamento è finalizzato all’attivazione di due assegni di ricerca annuali, uno per progetto, 
presso Atenei italiani. 
I due assegni sono destinati a studiosi italiani e stranieri, nati dopo il 1° gennaio 1983. 
 
Art. 3 
Il cofinanziamento all’assegno di ricerca è di € 12.500 cadauno, che saranno trasferiti al 
Dipartimento universitario di riferimento, previo accordo tra la Fondazione e il Dipartimento stesso. 
A seguito dell’individuazione dei progetti di interesse della Fondazione, di concerto con i due 
docenti vincitori del presente bando, la Segreteria della Fondazione avvierà le pratiche necessarie 
per il trasferimento fondi. 
L’assegno di ricerca sarà bandito e assegnato dall’Ateneo di riferimento secondo le normative 
vigenti. 
 
Art. 4 
Allo scadere del primo semestre e allo scadere dell’anno di attività il docente responsabile dovrà far 
pervenire al Comitato Scientifico della Fondazione una propria lettera, che accompagnerà una 
relazione stilata dall’assegnista comprovante l’attività svolta.  
La relazione finale dovrà essere depositata presso l’Archivio della Fondazione in formato cartaceo 
ed elettronico. 
 
Art. 5 
La pubblicazione dei risultati della ricerca dovrà segnalare il contributo e il sostegno della 
Fondazione Franco e Marilisa Caligara.  
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  
Ai sensi del D.L. 196/2003 i dati personali dei partecipanti al presente bando saranno raccolti e 
trattati dalla Fondazione unicamente per le finalità del presente bando. 



Art. 7 
La domanda di partecipazione deve essere compilata on line su apposito modulo disponibile sul sito 
web della Fondazione www.fondazionecaligara.it – Sezione Bandi. 
A corredo della domanda i seguenti allegati devono essere inviati via mail all’indirizzo 
info@fondazionecaligara.it : 
 

• programma di ricerca, redatto in lingua italiana, contenente le finalità, le modalità di 
svolgimento, i risultati attesi, l’Istituzione presso la quale la ricerca verrà svolta e le altre 
fonti di finanziamento (massimo 5 pagine); 

• autocertificazione dei dati anagrafici ai sensi del D.P.R. 445/00; 
• curriculum vitae; 
• lista delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni. 
 

La compilazione del modulo e l’invio degli allegati alla domanda devono essere effettuati 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018. 

Sarà garanzia di ricevimento della candidatura un messaggio mail di risposta da parte della 
Fondazione. 
 
Art. 8 
I progetti saranno individuati a giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, previa valutazione da parte del Comitato Scientifico. 
Il C.d.A. non assegnerà il cofinanziamento in caso di domande non conformi al presente bando o in 
caso di progetti non inerenti alle finalità della Fondazione.  
 
La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del presente bando. 
 
 

Il Presidente della Fondazione 
prof. Rinaldo Bertolino 

 
Torino, 20/06/2018 
 
Per informazioni: info@fondazionecaligara.it  
Tel. 0118126853 – Fax 0118171008 
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