
  
 
 

CONCORSO PER DUE BORSE DI RICERCA BIENNALI 
TRANSFRONTALIERE E INTERDISCIPLINARI 

in ambito tecnologico e/o socio-economico 
 

 
Anno 2012 

 
La Fondazione ‘Franco e Marilisa Caligara per l’alta formazione interdisciplinare’ con il 

contributo della Camera di commercio di Torino bandisce due borse di ricerca biennali, 
dell’importo di euro 20.000 lordi cadauna, mirate a ricerche interdisciplinari utili allo sviluppo della 
Regione Piemonte e di quelle finitime comprese nell’Euroregione Alpi-Mediterraneo (nello 
specifico: Piemonte, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône Alpes). 
 

MODALITÀ DI CONCORSO 
 
Art. 1 
Possono partecipare giovani ricercatori, laureati presso un Ateneo sito nella Regione Piemonte, che 
non abbiano compiuto 35 anni d’età al 31/12/2011. 
 
Art. 2 
Le due borse sono finalizzate allo svolgimento di ricerche, di carattere interdisciplinare, volte ad 
approfondire tematiche in ambito tecnologico e/o socio-economico utili allo sviluppo della Regione 
Piemonte e di quelle finitime comprese nell’Euroregione Alpi-Mediterraneo (nello specifico: 
Piemonte, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône Alpes), con particolare attenzione ai seguenti 
settori: 

- autoveicolo 
- aerospaziale 
- information & communication technology 
- economia del territorio 
- politica economica 
- scienze sociali 
- politiche dell’immigrazione 
- sanità e servizi 

I progetti di ricerca dovranno essere svolti in partnership tra un Ateneo piemontese e enti 
universitari transalpini; in assenza di partenariato la ricerca deve essere comunque parzialmente 
condotta presso un ente francese. 
 
Art. 3 
Requisiti minimi: 

- laurea magistrale con voto non inferiore a 105/110 
Sarà titolo preferenziale il conseguimento del dottorato di ricerca. 
 
Art. 4 
Le borse di studio sono erogate come segue: 
€ 2.500 alla designazione dei vincitori; 
€ 5.000 allo scadere dei primi tre semestri di attività, dietro presentazione di una relazione 
comprovante l’attività svolta; 



€ 2.500 allo scadere del secondo anno di attività, dietro presentazione della relazione conclusiva, 
accompagnata da lettera del docente responsabile.  
L’avvio del progetto di ricerca dovrà avvenire non oltre tre mesi dal conseguimento della borsa, 
salvo motivate ragioni (maternità o malattia), e l’attività dovrà essere svolta entro i 30 mesi 
successivi alla data di designazione, pena la restituzione del premio. 
 
Art. 5 
La pubblicazione, o altro uso dei risultati della ricerca, dovranno dar conto del sostegno ottenuto 
dalla Fondazione e dalla Camera di commercio di Torino e dovranno riportare il nome del borsista. 
Una relazione dell’attività svolta dovrà essere depositata presso l’archivio della Fondazione in 
formato cartaceo ed elettronico. 
 
Art. 6 
Il rapporto economico instaurato non costituisce rivendicazione di alcun genere nei confronti della 
Fondazione. 
L’importo delle borse è assoggettato alle ritenute previste per legge. 
 
Art. 7 
Ai sensi del D.L. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati dalla 
Fondazione unicamente per le finalità del presente bando. 
 
Art. 8 
La domanda di partecipazione deve essere presentata su apposito modulo scaricabile dal sito web 
della Fondazione, www.fondazionecaligara.it, e consegnata, con gli allegati richiesti, a mano o per 
posta, in tal caso farà fede il timbro postale, alla segreteria della Fondazione, via Maria Vittoria 39, 
10123 Torino, ENTRO IL 30/06/2012. 
 
Allegati da presentare unitamente al modulo di domanda: 

1. curriculum vitae et studiorum 
2. certificato di laurea magistrale 
3. certificato di dottorato, ove presente 
4. lista delle pubblicazioni 
5. dettagliato progetto di ricerca con l’indicazione degli obiettivi e dei tempi di svolgimento 
6. lettera di presentazione del candidato da parte di un professore universitario di un Ateneo 

piemontese 
7. lettera di accettazione del progetto di ricerca da parte di un istituto di ricerca transalpino. 

 
Art. 9 
Sulla base dei progetti pervenuti, eventualmente supportato da una commissione interdisciplinare di 
esperti, il C.d.A. della Fondazione proclama i vincitori a proprio insindacabile giudizio.  
Il C.d.A. si riserva il diritto di non assegnare i premi in caso di domande non corrispondenti 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, 11/04/2012 
 
Per informazioni: info@fondazionecaligara.it 
Tel. 011 8126853 – Fax 011 8171008  
www.fondazionecaligara.it 


