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BORSE “GALILEO GALILEI” 2014 PER LO STUDIO, IL PERFEZIONAMENTO E LA 

RICERCA ALL’ESTERO  

*** 

1. Oggetto e finalità 

E’ indetto un concorso per l’assegnazione di n. 2. borse di perfezionamento a favore di giovani 
laureati pistoiesi aventi le caratteristiche (e alle condizioni) di seguito indicate, che intendono 
svolgere un soggiorno di studio e/o di ricerca e/o di perfezionamento presso università o scuole 
universitarie o istituti di ricerca, archivi e biblioteche aventi sede nell’Unione Europea o negli 
USA. 

2. Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi a presentare domanda, i giovani laureati che possiedono i requisiti sotto indicati 
da documentare in modo idoneo: 

a) residenza nel territorio della Provincia di Pistoia da almeno cinque anni; 

b) diploma di laurea magistrale rilasciato da un’università italiana conseguito con il massimo 
dei voti e in un numero di anni pari agli anni ufficiali di durata del corso più uno; 

c) conoscenza della lingua inglese; 

d) età non superiore ai ventotto anni. 

3. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Fondazione entro e non oltre il giorno 
31 ottobre 2014 mediante busta raccomandata inviata alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, Via De’ Rossi 26, 51100 Pistoia, recante l’indicazione “Domanda di 
partecipazione al bando per borsa di perfezionamento “Galileo Galilei”. Il timbro postale farà 
fede del rispetto del termine di presentazione. La Fondazione si riserva di prorogare tale 
termine, prima dell’apertura delle buste, sulla base del numero delle domande pervenute. 

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo pubblicato sul sito della Fondazione 
www.fondazionecrpt.it in calce al bando.  

Essa deve contenere l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando e 
deve essere corredata dai documenti idonei a comprovare la sussistenza dei requisisti previsti al 
punto 2. 

Alla domanda devono essere allegati: 

 il curriculum vitae, comprensivo della attività di ricerca svolta e delle pubblicazioni 
realizzate; 

 l’elenco degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea magistrale con la 
votazione conseguita;  

 copia della tesi di laurea; 

 copia del diploma di laurea triennale con la votazione conseguita; 

 votazione conseguita alla maturità di scuola superiore; 
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 una esauriente relazione illustrativa circa la durata della permanenza all’estero, il 
programma e gli obbiettivi di studio e/o di ricerca perseguiti, la sede universitaria o 
l’istituto di ricerca o dipartimento, archivio o biblioteca presso cui si intende svolgere 
l’attività ed i motivi di tale scelta, il professore o i professori con il/i quale/i, o sotto la 
cui guida, si intende svolgere l’attività programmata. 

Alla relazione deve essere unita una dichiarazione di sostegno da parte di due docenti nonché 
del responsabile della struttura accademica e/o scientifica, archivio o biblioteca ospitante, che 
attesti di accettare la presenza del candidato, di condividere il programma di studio e/o ricerca e 
confermi la disponibilità a far svolgere l’attività prevista. 

4. Prospetto delle spese da sostenere 

Alla domanda deve essere inoltre allegato un prospetto indicante gli eventuali oneri da 
corrispondere all’istituzione ospitante, nonché una stima delle spese di soggiorno sulla base di 
riferimenti verificabili. 

5. Entità della borsa e modalità di erogazione 

L’entità della borsa sarà di norma pari al 70 % della somma risultante dal prospetto di cui al 
punto 4.  

L’assegnatario della borsa in concorso, con l’accettazione della medesima, si obbliga a 
presentare ogni quattro mesi una breve relazione sull’avanzamento del programma di ricerca 
e/o di studio e/o di perfezionamento previsto, allegando una conforme attestazione del 
responsabile dell’istituzione scientifica o accademica ospitante; nonché una relazione finale e 
notizia delle pubblicazioni realizzate. 

6. Rinnovo (eventuale) della borsa 

La borsa potrà essere rinnovata a favore dell’iniziale assegnatario per non più di una volta, 
dietro domanda motivata dall’interessato, corredata da un’esauriente relazione sulle ragioni che 
rendono opportuna la prosecuzione del lavoro intrapreso e da una conforme dichiarazione 
favorevole del professore con il quale si è maggiormente collaborato. 

7. Commissione valutatrice 

L’assegnazione delle borse avverrà secondo l’ordine della graduatoria predisposta da 
un’apposita commissione nominata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e 
composta dal Presidente della Fondazione stessa, o da un suo delegato, e da altri quattro 
commissari, tre dei quali scelti fra docenti universitari operanti in diversi ambiti disciplinari. 

La Commissione potrà decidere su qualunque altro problema non previsto e regolato dal 
presente bando. 

La Commissione concluderà l’esame delle domande e ne comunicherà l’esito entro il giorno 15 
novembre 2014, salvo motivata proroga. 

La Commissione potrà anche decidere, a suo insindacabile giudizio, sulla base della 
valutazione di merito dei progetti presentati, di non assegnare alcuna borsa.  

Le valutazioni e le decisioni della Commissione, sono insindacabili. 

8. Pubblicità 

Del presente bando sarà data notizia tramite i mezzi di informazione operanti sul territorio; lo 
stesso sarà integralmente pubblicato sul sito on-line della Fondazione (www.fondazionecrpt.it). 
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Sul medesimo sito saranno pubblicati i nomi dei componenti la Commissione, i criteri dalla 
stessa stabiliti per la valutazione comparativa delle domande, nonché la graduatoria con 
l’indicazione del nome dei vincitori.  

9. Privacy (trattamento dati personali) 

I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda allegato dei quali la Fondazione 
entrerà in possesso verranno utilizzati e trattati nel rispetto della legge n. 196/03 e successive 
modifiche e integrazioni. In ordine agli stessi dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui 
alla legge appena citata. Titolare dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione medesima.  

 

 


