
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER DUE BORSE DI RICERCA 
A PROGETTO 

 
Anno 2014 

La Fondazione Franco e Marilisa Caligara per l’alta formazione interdisciplinare bandisce due 
borse di ricerca ‘a progetto’ caratterizzate, per metodologia e contenuti, dalla  
 

Interdisciplinarità della conoscenza 
 
Art. 1 
Possono partecipare studiosi italiani e stranieri, nati dopo il 1° gennaio 1982. 
 
Art. 2 
Le borse sono finalizzate allo svolgimento di un’attività annuale di ricerca presso un’Istituzione 
universitaria italiana o straniera. 
 
Art. 3 
Le due borse sono destinate ad attività di ricerca interdisciplinare: una in ambito tecnico-scientifico, 
l’altra in ambito umanistico. 
 
Art. 4 
Requisito minimo di partecipazione: 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca presso un’Istituzione universitaria di un Paese 
Europeo. 
 
Art. 5 
La borsa di ricerca, dell’importo di € 12.500 lordi, è erogata in rate mensili posticipate.  
Allo scadere di ogni semestre il borsista dovrà presentare una relazione comprovante l’attività 
svolta, da sottoporre alla valutazione del Comitato Scientifico della Fondazione, alla cui 
approvazione sarà vincolata la corresponsione delle successive rate.  
 
Art. 6 
La pubblicazione dei risultati della ricerca dovrà segnalare il contributo e il sostegno della 
Fondazione Franco e Marilisa Caligara.  
La relazione finale dovrà essere depositata presso l’Archivio della Fondazione in formato cartaceo 
ed elettronico. 
 
Art. 7 
Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato nè dà luogo a trattamenti 
previdenziali e a valutazioni o riconoscimenti giuridici. 
L’importo della borsa è assoggettato alle ritenute previste per legge. 
 
Art. 8 
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. 9 
La domanda di partecipazione deve essere presentata su apposito modulo scaricabile dal sito web 
della Fondazione www.fondazionecaligara.it e deve pervenire  alla Fondazione per posta elettronica 
all’indirizzo info@fondazionecaligara.it 
Sarà garanzia di ricevimento della candidatura un messaggio mail di risposta da parte della 
Fondazione. 

entro il 31 marzo 2014. 

 
Allegati al modulo di domanda: 

1. autocertificazione dei dati anagrafici e titoli di studio ai sensi del D.P.R. 445/00  
2. curriculum vitae e lista di eventuali pubblicazioni;  
3. programma di ricerca contenente le finalità, le modalità di svolgimento e i risultati attesi; 
4. due lettere di presentazione di studiosi di istituzioni universitarie, almeno una delle quali 

di un Paese Europeo; 
5. lettera di accettazione dell’Istituto ospitante. 

 
Art. 10 
I vincitori saranno proclamati 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.  
 
La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del presente bando. 
 
 

Il Presidente della Fondazione 
prof. Rinaldo Bertolino 

 
Torino, 15/01/2014 
Per informazioni: info@fondazionecaligara.it  
Tel. 0114222505 – Fax 0118171008 
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