MASTER DEI TALENTI DELLA SOCIETA’ CIVILE
La Fondazione Giovanni Goria – partner scientifico della Fondazione CRT nella realizzazione
progetto Master dei Talenti della Società Civile, rientrante nell’ambito delle attività promosse da
quest’ultima nel campo della ricerca scientifica – pubblica il presente bando finalizzato
all’assegnazione di Borse di ricerca scientifica.
Il presente bando intende:
- promuovere un percorso di fertilizzazione incrociata tra il mondo della ricerca ed i suoi
risvolti applicativi prevalentemente nelle istituzioni operanti sul territorio di Piemonte e
Valle d’Aosta;
- favorire un processo di eccellenza nelle Scienze Umane e Sociali partendo dal prezioso
capitale dei giovani laureati, mediante l’interazione del mondo accademico con istituzioni
operanti al di fuori degli Atenei;
- promuovere il reclutamento di giovani laureati nelle Scienze Umane e Sociali, in ambiti
lavorativi extra universitari.
Art. 1 - Oggetto
Il presente bando prevede l’assegnazione di borse di ricerca scientifica annuali a figure di
giovani studiosi – la cui età deve essere pari od inferiore ai 36 anni, alla data del 30 settembre
2010 - che svolgano un progetto di ricerca applicata da realizzarsi prevalentemente presso
realtà* presenti sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta.
Tali progetti dovranno prevedere la supervisione scientifica di un Docente di ruolo afferente un
ateneo piemontese o della Valle d’Aosta, le cui materie di insegnamento devono rientrare
nell’ambito disciplinare del progetto di ricerca proposto.
Verranno finanziati esclusivamente progetti di ricerca rientranti nei seguenti ambiti disciplinari:
1.
Ambiente e Paesaggio;
2.
Scienze delle Antichità e Filologico-Letterarie e dello Spettacolo;
3.
Scienze Storiche e Filosofiche;
4.
Scienze Pedagogiche e Psicologiche;
5.
Scienze Giuridiche;
6.
Scienze Politiche e Sociologiche.
Art. 2 – Destinatari
Soggetti in possesso almeno di diploma di laurea specialistica (o magistrale o comunque di
secondo livello) sono potenziali destinatari della borsa di ricerca.
Art. 3 - Tipologie delle borse di ricerca
Borsa di ricerca di euro 20.000,00 annui lordi, così ripartita:
- euro 14.000,00 annui, quota massima a valere sul contributo della Fondazione CRT
- euro 6.000,00 annui, quota minima di cofinanziamento autonomamente reperito.

*

A mero titolo esemplificativo: enti di ricerca pubblici e privati, istituzioni culturali, imprese private (ad
eccezione degli studi professionali).
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Art. 4 – Applicazione del criterio di cofinanziamento
La quota minima di cofinanziamento è obbligatoria e può pervenire da qualunque fonte ad
esclusione di:
- Altre fondazioni di origine bancaria, direttamente o indirettamente.
- Persone fisiche.
Si sottolinea che gli importi indicati relativi ai cofinanziamenti sono quelli minimi, necessari per
poter partecipare al bando.
Si evidenzia altresì che la disponibilità di un maggior cofinanziamento costituirà criterio di
priorità in fase di valutazione: in caso di cofinanziamento superiore alla quota minima, la quota
a carico di Fondazione CRT sarà di conseguenza ridotta, restando fisso il valore complessivo
della borsa.
Affinché possa essere attivata la borsa è necessario che l’ente cofinanziatore versi - prima
dell’inizio del periodo di ricerca - la quota di cofinanziamento alla Fondazione Goria, la quale
provvederà al pagamento mensile dei beneficiari. Si precisa altresì che l’ultima mensilità verrà
versata ai beneficiari solo al termine del periodo di ricerca e previa valutazione positiva da parte
della Commissione di selezione.
Art. 5 – Premio di tutoraggio
Al docente dell’Ateneo piemontese o della Valle d’Aosta che svolga l’attività di tutor –
sottoscrivendo apposito impegno contenuto nel modulo di presentazione della domanda da
parte del candidato – con le modalità previste dal progetto e che saranno monitorate dalla
Fondazione Goria in accordo con Fondazione CRT sarà riconosciuto un premio di tutoraggio di
€ 1.000,00 lordi. Ogni docente potrà svolgere attività di tutoraggio per un massimo di 2 progetti
di ricerca.
Art. 6 – Best practice
Nell’intento di promuovere politiche a favore dell’inserimento di giovani laureati nel mondo del
lavoro, tutti quegli Enti** che, al termine dell’assegno di ricerca Master dei Talenti della Società
Civile, assumeranno il giovane ricercatore a tempo indeterminato – e questi risulti dipendente a
distanza di 12 mesi dal termine della borsa con il medesimo contratto - presso la propria
struttura, la Fondazione CRT riconoscerà un’erogazione liberale pari al 50% del
cofinanziamento elargito al borsista dall’ente medesimo. In caso di enti commerciali (o altri
soggetti a cui Fondazione CRT non possa riconoscere un’erogazione liberale) saranno
singolarmente definite opportune azioni premianti.
Art. 7 - Criteri di inammissibilità
Saranno considerate inammissibili le richieste pervenute che:
- Siano presentate da possessori di laurea triennale di primo livello;
- Provengano da candidati che sono in corso di dottorato di ricerca con borsa, ad eccezione di
coloro che siano in procinto di terminare il corso;
- Provengano da candidati che svolgano la propria attività presso uno studio professionale;
- Provengano da candidati titolari di partita IVA e lavoratori dipendenti;

*

Ad esclusione di quelli aventi natura pubblica
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Provengano da candidati che sono già stati assegnatari per due volte di una borsa Alfieri,
Lagrange, Master dei Talenti della Società Civile.

Art. 8 – Criteri di priorità nella selezione
La selezione avverrà sulla scorta di una valutazione di merito del progetto presentato, tesa ad
accertare che esso persegua obiettivi non in contrasto con gli obiettivi statutari della
Fondazione CRT e della Fondazione Goria e che sia coerente con le attività svolte dal soggetto
presso il quale si svolge e con le risorse che quest’ultimo è in grado di rendere disponibile al
candidato.
Saranno considerati criteri di priorità nella selezione:
- la presenza di una quota di cofinanziamento superiore al minimo previsto dal bando;
- la realizzazione di un progetto di ricerca che dimostri uno stretto legame con attività
operative svincolate da contenuti prettamente accademici;
- la dimostrazione di esperienza nel campo specifico di ricerca da parte del candidato;
- l’affidabilità e l’esperienza dell’istituzione presso la quale si svolge il progetto;
- la presenza di elementi di effettiva innovazione nel progetto presentato;
- adeguata relazione tra il progetto di ricerca proposto ed il percorso formativo effettuato dal
candidato.
Art. 9 – Commissione di selezione
Saranno costituite due distinte commissioni di selezione competenti per gli ambiti scientifici:
1. Scienze delle Antichità, Filologico-Letterarie, dello Spettacolo, della Storia e della
Filosofia e per l’area dell’ambiente e paesaggio
2. Scienze Pedagogiche, Psicologiche, Politiche e Sociologiche, Scienze Giuridiche.
Art. 10 - Valutazione e formazione della graduatoria
La selezione delle pratiche avverrà in tre distinti momenti corrispondenti alle seguenti scadenze:
28 febbraio 2010, 31 maggio 2010, 30 settembre 2010.
- La graduatoria dei progetti ammessi, in base ai criteri suesposti, verrà stilata sulla base di
valutazioni formulate dalla Commissione del Progetto.
- I risultati saranno resi pubblici sul sito della Fondazione Giovanni Goria
(www.fondazionegoria.it) e su quello della Fondazione CRT (www.fondazionecrt.it)
all’interno della specifica sezione Progetto Master Talenti della Società Civile.
- Il giudizio della Commissione è insindacabile: non saranno ammessi ricorsi, reclami,
richieste di riesame, né altre forme di impugnativa, nei confronti della graduatoria.
Art. 11 - Comunicazione e modalità di erogazione degli assegni di ricerca
- Agli assegnatari sarà data comunicazione scritta - in formato elettronico - da parte della
Fondazione Goria, contenente altresì istruzioni per il perfezionamento dell’assegnazione.
- Gli assegni verranno erogati direttamente al richiedente, il quale si impegna a fornire alla
Fondazione Goria – a metà del periodo di ricerca - una dichiarazione del tutor che attesti il
regolare e fattivo svolgimento dell’attività di ricerca ed una dichiarazione del referente
presso la realtà lavorativa che attesti il regolare svolgimento delle attività previste. Il mancato
invio di tali dichiarazioni comporterà la sospensione momentanea della borsa. Qualora tali
dichiarazioni dovessero riportare un giudizio negativo, la Fondazione Goria, in accordo con
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la Fondazione CRT, valuterà la possibilità di sospendere definitivamente l’erogazione della
borsa di ricerca.
Al termine del periodo di ricerca il beneficiario dovrà fornire alla Fondazione Goria una
relazione scientifica comprovante l’attività di ricerca svolta, affinché la Fondazione Goria
possa procedere alle opportune azioni di monitoraggio. Tale relazione dovrà essere
accompagnata da una seconda dichiarazione del tutor che attesti il regolare e fattivo
svolgimento dell’attività di ricerca e da una seconda dichiarazione del referente presso la
realtà lavorativa che attesti il regolare svolgimento delle attività previste. Si precisa peraltro
che la relazione scientifica verrà analizzata da un’apposita commissione, la quale esprimerà
una valutazione di merito. Tale valutazione condizionerà la liquidazione dell’ultima mensilità.
Gli eventuali diritti d’autore provenienti dalle ricerche realizzate sono riservati alla
Fondazione CRT, che valuterà caso per caso se esercitarli.

Art. 12 – Decadenza o rinuncia
La borsa di ricerca è incompatibile con ogni prestazione di lavoro dipendente: il diritto a
percepirla da parte del borsista assegnatario decade automaticamente dalla data di
assunzione. Ogni altra tipologia di prestazione lavorativa assimilabile al lavoro dipendente, o
autonoma (titolari di partita IVA) è da ritenersi anch’essa incompatibile.
L’ente ospitante non potrà avvalersi di alcuna sorta di surrogazione del borsista rinunciante,
fatta salva la possibilità di supportare il progetto di un nuovo candidato in vista della successiva
selezione.
Art. 13 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le richieste dovranno obbligatoriamente essere inoltrate mediante il servizio di compilazione
online che la Fondazione CRT mette a disposizione della Fondazione Goria il cui accesso è
reperibile tanto sul sito della Fondazione Goria quanto su quello della Fondazione CRT.
Una volta terminata la procedura di inoltro on-line della richiesta il soggetto richiedente dovrà
inviare 2 copie cartacee complete di detta richiesta – corredata dalle dichiarazioni e dalla
documentazione previste - al seguente indirizzo:
Fondazione Giovanni Goria
Progetto Master dei Talenti della Società Civile
Piazza Roma, 13
14100 Asti
Le richieste di candidatura in formato cartaceo dovranno essere inviate a mezzo plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
Il termine ultimo valido per la presentazione delle domande di partecipazione al bando sarà il
prossimo 30 settembre 2010.
Il timbro postale di spedizione farà fede in ordine al rispetto delle scadenze di presentazione.
Le richieste giunte dopo i termini fissati o con modalità differente da quella indicata non saranno
prese in considerazione.
La richiesta per essere considerata ammissibile dovrà pervenire in entrambi i formati (cartaceo
ed elettronico). Non saranno prese in considerazione richieste pervenute solo in formato
cartaceo o con il solo formato elettronico.
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