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Per il progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO E DI RICERCA 

 

 

Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio e di ricerca. 

 

Scadenza per la presentazione delle domande il 18/11/2019 ore 23:59. 

 

 

Il Centro studi Piero Gobetti, in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra, bandisce una borsa di studio di ricerca della durata 

di 6 mesi (inizio 1 dicembre – termine 1 giugno). L’importo della borsa è di 5.000,00 euro (lordo 

percipienti) ed è corrisposto in due rate. La prima rata verrà corrisposta all’inizio delle attività per 

2.000,00 euro, la seconda alla fine del periodo di ricerca per 3.000,00 euro.  

La borsa sul tema Bianca Guidetti Serra e i diritti civili, volta a favorire la formazione del 

borsista nello svolgimento dell’attività di ricerca, è destinata alle attività previste dal progetto Non 

un archivio di meno. Valorizzazione dell’Archivio di Bianca Guidetti Serra per il superamento 

delle discriminazioni di genere.  

L’attività del borsista consiste nello studio della disciplina storico-giuridica relativa alla figura 

dell’avvocata Bianca Guidetti Serra in uno dei molteplici aspetti del suo impegno civile.  

L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal 

Responsabile scientifico Pietro Polito, Direttore del Centro studi Piero Gobetti.  

La borsa è sostenuta dalla  Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Luoghi della cultura 

– 2019”.  

 

Requisiti di ammissione 

 La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri: 

 (requisito essenziale) in possesso di laurea universitaria negli ambiti delle scienze 

giuridiche, storiche e politologiche (comunque denominate); 

 che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro la data del 31 ottobre 2019. 

 

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a:  

 coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 

con un componente del Consiglio direttivo del Centro studi Piero Gobetti. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.  
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La Commissione giudicatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione. 

Selezione 

La selezione per l’assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e lettera motivazionale.  

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 60 punti per la valutazione dei titoli e del 

curriculum e 40 punti per la lettera motivazionale.  

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante la 

pubblicazione sul sito del Centro studi Piero Gobetti.  

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su 

richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo 

l'ordine della graduatoria ove capiente.  

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno 

tre mesi di borsa. 

 

Commissione 

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è 

nominata dal Presidente del Centro studi Piero Gobetti: il suo giudizio è insindacabile. I componenti 

della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle 

domande mediante pubblicazione sul sito del Centro studi Piero Gobetti. 

  

Materiali e termini di consegna 

Per essere ammessi alla valutazione, i potenziali autori dovranno far pervenire: curriculum vitae 

predisposto secondo il modello europeo, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei 

dati ex Dlgs. 196/03 s.m.i. (pena la non ammissibilità alla valutazione); lettera motivazionale che 

comprenda le modalità con cui intenderebbero svolgere il progetto di ricerca (max. 5.000 caratteri).  

Affinché la domanda sia oggetto di valutazione il curriculum vitae dovrà essere, inoltre, 

necessariamente corredato dal testo qui di seguito riportato e controfirmato: “In ottemperanza 

all’art. 10 della l. 31/12/1996  n. 675 (art. 48 del d.p.r 445 del 2000) il sottoscritto dichiara sotto la 

propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde 

al vero”. 

Le istanze dovranno essere inviate entro e non oltre lunedì 18 novembre 2019 all’indirizzo mail: 

direzione@centrogobetti.it e dovranno recare come oggetto “Borsa di studio Bianca Guidetti Serra”. 

  

Diritti e doveri dei borsisti 

Gli assegnatari hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di 

tutti i servizi a disposizione degli studiosi secondo la normativa vigente nella struttura. Sono inoltre 

tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono 

assegnati.  

Durante il periodo di fruizione della borsa gli assegnatari saranno chiamati a collaborare con il 

gruppo di lavoro del Centro studi Piero Gobetti per valorizzare l’archivio di Bianca Guidetti Serra. 

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione 

scientifica sull'attività svolta, tra i 30.000 e i 40.000 caratteri, da presentare al Responsabile 

Scientifico. 
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Informativa dati personali: 

I dati personali acquisiti dal Centro studi Piero Gobetti  saranno oggetto di trattamento unicamente 

per la gestione della procedura di valutazione e di selezione delle candidature. Eventuali richieste di 

chiarimenti potranno essere indirizzate all’e-mail: direzione@centrogobetti.it. 

 

 

 

Torino, 4 novembre 2019 

 

 

 

 

Per informazioni 

 

Scrivere a direzione@centrogobetti.it 

Oggetto della mail: “Chiarimenti – Borsa di studio Bianca Guidetti Serra” 

mailto:direzione@centrogobetti.it
mailto:direzione@centrogobetti.it

