
FONDAZIONE
ANNAROSA POLI
via Gaetano Trezza, 9
37129 VERONA (Italia)

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2019

BORSA DI PERFEZIONAMENTO PER GLI STUDI SUL TEMA
George Sand e il suo tempo

(LINGUE UFFICIALI: ITALIANO, FRANCESE, INGLESE)

1. Al fine di favorire e valorizzare gli studi sul tema in oggetto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Annarosa
Poli ha istituito una borsa di perfezionamento bandita annualmente, da  assegnare a quello studioso che, a giudizio insinda-
cabile di un’apposita Commissione, abbia fornito rilevanti  risultati – nella propria tesi di laurea magistrale o titolo equivalen-
te, o di dottorato o in studi autonomi – i quali appaiano meritevoli di un ulteriore approfondimento, nella prospettiva di
giungere ad una pubblicazione da mettere a disposizione del mondo della cultura.
2. La borsa, dell’ammontare di euro 5000 (cinquemila), è assegnata a giudizio  insindacabile di una Commissione formata dai
tre membri in carica del Comitato scientifico della Fondazione e presieduta dal Presidente dell'Istituzione stessa.
3. Possono concorrere all’assegnazione i candidati che abbiano svolto da non più di tre anni, in un’università italiana o stra-
niera, la dissertazione di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, in una disciplina letteraria, linguistica o storica, su tema
attinente all’oggetto del bando. I concorrenti, all’atto dell’assegnazione, non devono essere  titolari di altri assegni o borse di
studio o di  ricerca. Essi devono impegnarsi a rielaborare e ampliare le acquisizioni scientifiche già ottenute, secondo un
progetto approvato dalla Commissione esaminatrice della Fondazione.
4. Le domande dovranno essere inviate, in plico raccomandato o tramite corriere internazionale, al Presidente della Fonda-
zione Annarosa Poli - Str. Revigliasco, 6 - 10024 MONCALIERI (TO) Italia entro e non oltre il 30 dicembre 2018 alle ore
23,59, e contestualmente, con invio elettronico, all’indirizzo della Fondazione (candidature@fondazioneannarosapoli.it). Sul pli-
co postale e nell’oggetto del messaggio elettronico dovrà comparire l’indicazione BORSA DI STUDIO FONDAZIONE
ANNAROSA POLI. Faranno fede le date del timbro postale e dell’invio elettronico.
5. L’erogazione della borsa, dell’importo di euro 5000 (cinquemila), avverrà in due rate: la prima, di euro 2000 (duemila),
all’atto dell’attribuzione, che sarà anche la data d’inizio delle scadenze stabilite, salvo diversa specifica determinazione del
Consiglio di Amministrazione; la seconda, di euro 3000 (tremila), alla presentazione – entro e non oltre diciotto mesi, salvo
proroghe motivate espresse dal Comitato scientifico della Fondazione e approvate dal Consiglio di Amministrazione – del
testo completo, definitivo e inedito prodotto a seguito delle ricerche svolte, pronto per la pubblicazione. Il borsista sarà
comunque tenuto all’invio di rapporti informativi ogni sei mesi.
6. La Fondazione si riserva di provvedere alla pubblicazione dei risultati scientifici acquisiti, sentito il parere del Comitato
scientifico e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. Soltanto nel caso di indisponibilità scritta della Fon-
dazione alla pubblicazione, i borsisti saranno liberi di disporre a loro piacimento dei risultati ottenuti.
7. Dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Commissione esaminatrice avrà a disposizione 90 giorni
per formulare il proprio giudizio. Successivamente sarà inviata a tutti i concorrenti comunicazione dell’esito, dopo di che essi
potranno eventualmente ritirare, secondo le modalità loro indicate, la copia della documentazione presentata.

La DOMANDA, in italiano o in francese, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita del candidato;
b) residenza e domicilio;
c) recapito eletto ai fini del presente concorso, numero telefonico fisso e numero mobile, indirizzo di posta elettronica;
d) data, luogo e votazione conseguita nell’esame di laurea magistrale e di dottorato;
e) impegno, in caso di vincita, a rispettare le condizioni di cui al presente bando;
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti alla Commissione, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e

s.m.i. sulla tutela dei dati personali;
g) elenco dei titoli allegati o comunque forniti;
h) ogni altro elemento che il candidato ritenga pertinente al fine della valutazione.

Gli ALLEGATI alla domanda cartacea dovranno comportare in formato cartaceo e copia elettronica:
I) un curriculum vitæ con notizie puntuali sugli studi effettuati, elenco completo dei titoli conseguiti e delle eventuali

pubblicazioni;
II) una fotocopia dei certificati di laurea e/o di dottorato del concorrente, con l'indicazione delle votazioni riportate negli

esami sostenuti;
III) una copia della tesi di laurea e/o di dottorato (testo cartaceo accompagnato da copia elettronica in word o pdf, in una

delle lingue ufficiali);
IV) il piano di lavoro dettagliato che il candidato propone, con l’indicazione delle ipotesi interpretative, dei settori e delle

fonti da approfondire ulteriormente rispetto agli studi già compiuti,  oltre che dei tempi previsti di realizzazione, entro
il termine massimo di diciotto mesi;

V) eventuali lettere circostanziate di presentazione del candidato, a firma di professori ufficiali dell’Università di prove
nienza, o di altra Università o Istituto superiore;

VI) altri eventuali lavori a stampa o destinati alla pubblicazione attinenti la materia oggetto del presente bando che il candi
dato intenda presentare (con eventuale traduzione);

VII) fotocopia di documento personale valido.

Verona, 25 luglio 2018                                                                                                                                                    IL PRESIDENTE


