
BANDO DI CONCORSO 

PER UNA BORSA DI STUDIO  
PER LO SVOLGIMENTO DI UNA TESI DI LAUREA 

MAGISTRALE DI CULTURA INTERDISCIPLINARE 
 
 

 

ANNO ACCADEMICO 2018/19 
 

La Fondazione Franco e Marilisa Caligara, a norma dell’art.3 del proprio Statuto, 

bandisce una borsa di studio dell’importo di € 2.500 lordi per lo svolgimento di 

tesi di laurea magistrale di cultura interdisciplinare. 
 
 
 

Art. 1 
Possono partecipare studenti iscritti agli Atenei piemontesi 
nati a partire dal 01/01/1994. 

 

Art. 2 
La borsa di studio è finalizzata allo svolgimento di tesi di 
laurea magistrale di cultura interdisciplinare ed è 
principalmente rivolta a studi che contribuiscano al dialogo 
tra la cultura scientifica e la cultura umanistica.  

 

Art. 3 
Requisiti minimi: 

 laurea di primo livello, con voto non inferiore a 100/110; 

 acquisizione al 31 dicembre 2018 di 30 crediti di laurea 
magistrale con una media non inferiore a 27/30.  

Per gli iscritti a corsi a ciclo unico:  

 acquisizione al 31 dicembre 2018 di 210 CFU con una 
media non inferiore a 27/30. 

 

Art. 4 
La borsa di studio è erogata in due rate, la prima alla 
designazione del vincitore, la seconda al conseguimento del 
titolo di dottore magistrale. 
La tesi di laurea dovrà essere discussa non prima della data 
di pubblicazione del bando e non oltre la prima sessione 
successiva alla scadenza dei 18 mesi dal pagamento della 
prima rata della borsa. 

 

Art. 5 
Ogni utilizzo dei risultati della ricerca, ivi compresa la 
pubblicazione, dovrà dare conto del sostegno ottenuto dalla 
Fondazione e del nome del borsista. 
Copia del lavoro di tesi, in formato elettronico e cartaceo, 
dovrà essere depositata presso l’archivio della Fondazione. 

 

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. 

 
Torino, 01/04/2019 
 

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 sul modulo al seguente link 
https://goo.gl/forms/lbBnOe4Gog5Oy0VD2 e disponibile 
sul sito web www.fondazionecaligara.it - Sezione 
Bandi. 
A corredo della domanda i seguenti allegati devono 
essere inviati via mail all’indirizzo 
info@fondazionecaligara.it : 

 certificato di laurea di primo livello  

 autocertificazione esami sostenuti di laurea 
magistrale ai sensi del D.P.R. 445/00; 

 titolo e progetto del lavoro di tesi (max 3 pagine). Se 
presentato in lingua straniera, inserire un sunto in 
lingua italiana. 
 

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

ENTRO IL 31 MAGGIO 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 
C.d.A. della Fondazione, previa valutazione delle 
candidature da parte del Comitato Scientifico della 
Fondazione, che assegnerà la borsa in base a: 
- curriculum studiorum del candidato 
- livello di interdisciplinarità della tesi, con preferenza per 
gli studi che contribuiscano al dialogo tra la cultura 
scientifica e la cultura umanistica. 
Il C.d.A. si riserva il diritto di non assegnare il premio in 
caso di domande non corrispondenti al presente bando.  
La presentazione della domanda di partecipazione 
implica la totale accettazione di quanto riportato nel 
presente bando. 

 
Il Presidente della Fondazione 

Prof. Rinaldo Bertolino 

In collaborazione con 

https://goo.gl/forms/lbBnOe4Gog5Oy0VD2
http://www.fondazionecaligara.it/
mailto:info@fondazionecaligara.it

