BANDO 2011
BORSE DI STUDIO
PER IDEE PROGETTUALI
Articolo 1.
BORSE DI STUDIO
1. La Fondazione Anna Maria Catalano onlus (in seguito Fondazione), dotata di
personalità giuridica, di cui alla determinazione della Regione Lazio n. 170 del 6
marzo 2007, indice il Bando 2011 per “Idee progettuali”.
2. Il “BANDO” è rivolto a laureati e dottori di ricerca dell’Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo.
3. Le Borse, in numero totale di due, sono destinate a finanziare la realizzazione di un
approfondimento di studio relativo alle “Idee progettuali” più interessanti e
meritevoli.
Articolo 2.
TEMA DEL BANDO
1. In occasione dell'Anno Internazionale delle Foreste il tema del Bando è stato
dedicato alla "Conservazione delle Foreste" per promuovere il perfezionamento di
giovani laureati e dottori di ricerca in profili di studio applicati alla pianificazione e
gestione naturalistica degli ecosistemi forestali, così da contribuire al
raggiungimento di uno sviluppo equilibrato nell'uso delle risorse naturali.
Articolo 3.
FINALITA’
1. La Fondazione intende stimolare e sostenere le attività di ricerca, o di formazione
propedeutica
alla
ricerca,
di
laureati
e
dottori
di
ricerca
da
svolgersi nel contesto universitario. L'obiettivo del bando è quello di contribuire alla
specializzazione di laureati e dottori di ricerca sul tema della Conservazione delle
Foreste, tramite il coinvolgimento di giovani talenti che, grazie alla borsa di studio,
avranno l'opportunità di perfezionare la formazione presso enti di ricerca.
Articolo 4.
IDEE PROGETTUALI AMMESSE AL CONCORSO
1. Le persone interessate al concorso, di cui al precedente articolo 1.2,
comunicheranno alla Fondazione, entro il 31 agosto 2011, il titolo e l’argomento
dell’idea progettuale che intenderebbero svolgere, corredati di:
•

una relazione di massimo 10 cartelle di testo (pari a 15.000 caratteri,
spazi, foto e disegni esclusi);
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•

la durata di svolgimento necessaria;

•

il preventivo di spesa per la sua realizzazione.

2. Saranno ammesse al concorso le idee progettuali pertinenti con le finalità di cui al
precedente articolo 3., di interesse di Dipartimenti o Istituti di una qualsiasi sede
dell’Università degli Studi della Tuscia, da svolgersi presso i Laboratori degli stessi
o di altri Atenei in Italia o all’Estero.
Articolo 5.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
1. Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate, in
forma cartacea e su supporto informatico, presso la sede della Fondazione di Via
Marotta n. 7, 00054 FIUMICINO (RM). In caso d'invio postale farà fede la data del
timbro.
2. Le idee progettuali inviate faranno parte della biblioteca della Fondazione.
3. Le idee progettuali, eventualmente riassunte ed adattate con il consenso
dell’autore, potranno essere utilizzate dalla Fondazione per le proprie finalità
statutarie.
Articolo 6.
BORSE DI STUDIO
1. Le idee progettuali premiate, a seguito della graduatoria effettuata dalla
Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 9, saranno:
una per la sezione “Laureati”
una per la sezione “Dottori di ricerca”.
2. La dotazione finanziaria del Bando è stabilita in complessivi € 5.000,00 (euro
cinquemila e centesimizerozero).
3. L’importo massimo della borsa di studio ammonta a:
- € 3.000,00 (tremila e centesimi zerozero) per la sezione “Dottori di ricerca”
- € 2.000,00 (duemila e centesimi zerozero) per la sezione “Laureati”.
4. Le borse di studio saranno erogate in un’unica soluzione in occasione della
premiazione che avverrà entro il mese di dicembre 2011.
Articolo 7.
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. Per partecipare al concorso, pena nullità della domanda, occorre presentare alla
Fondazione:
-

domanda, in carta semplice, contenente dati anagrafici, indirizzi postale ed
e.mail, recapito telefonico, indicazione del corso di laurea;

-

dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando;

-

idea progettuale, in triplice copia cartacea e su supporto informatico;
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-

preventivo analitico di spesa per la realizzazione dell’idea progettuale;

-

dichiarazione con la quale si autorizza la Fondazione alla pubblicazione
dell’idea progettuale ed all'eventuale suo adattamento a scopo divulgativo;

-

copia del certificato di laurea, in carta semplice,
attestante il completamento del corso di laurea;

-

(solo per i dottori di ricerca) elenco delle pubblicazioni;

-

autorizzazione ad usare i dati personali trasmessi ai fini del concorso.

o autocertificazione,

La mancanza anche di un solo documento sarà motivo di esclusione dal concorso.
Articolo 8.
CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
1. La borsa di studio verrà conferita ad insindacabile giudizio della Fondazione sulla
base della valutazione delle idee progettuali pervenute da parte della Commissione
di cui al successivo articolo 9.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere il numero massimo di borse previsto,
perchè la Commissione di Valutazione avesse ritenuto non idonee ad essere
premiate le idee progettuali esaminate, le risorse finanziarie di cui al presente
bando saranno accantonate per le edizioni future del “BANDO”.
3. Ai vincitori verrà fornita comunicazione scritta dell'esito del concorso.
Articolo 9.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. Per la valutazione delle “Idee Progettuali” proposte la Fondazione costituirà
apposita Commissione, composta da:
- Presidente della Fondazione o suo delegato;
- un docente universitario;
- un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Scientifico della
Fondazione.
2. La Commissione nella valutazione terrà conto anche del curriculum degli studi di
ciascun candidato.
3. La Commissione, esaminate le idee progettuali, formulerà la graduatoria, con
motivate valutazioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle tesi di cui al precedente articolo 4.3.
4. Luogo e data della cerimonia di premiazione saranno stabiliti dalla Fondazione
d'accordo con l'Università degli Studi della Tuscia.
Roma, 31 marzo 2011
Fondazione Anna Maria Catalano
Presidente
Sergio Estivi
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