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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI QUATTRO BORSE DI RICERCA
La Fondazione Centro culturale valdese bandisce quattro borse di ricerca full time con inizio da
maggio 2022 e termine dicembre 2022 (due per il periodo maggio-agosto e due settembredicembre). Le borse sono rivolte a finanziare un progetto di ricerca, didattica e formazione in
ambito scolastico, ecclesiastico e associazionismo culturale su temi inerenti “Una Scuola per la
democrazia” (si veda il documento progettuale allegato al bando).
Sono ammessi a partecipare le/i laureate/i italiani con laurea triennale (requisito minimo) e coloro che
hanno affrontato nel loro percorso di studi i temi della progettazione partecipata e del co-design di
processi comunitari, che non abbiano un rapporto di lavoro continuativo con Enti pubblici e privati e
che, a giudizio insindacabile della Fccv, non svolgano un lavoro tale da impedire l’attività di ricerca
e studio prevista. Sarà titolo preferenziale la partecipazione alla Summer School che sarà
organizzata da “Una scuola per la democrazia” a Torre Pellice dal 3 al 9 luglio 2022.
Servizi connessi: La Fondazione Ccv offre alle/ai borsiste/i l’opportunità di un confronto
interdisciplinare tra gli studiosi che la frequentano e fornisce l’accesso ai seguenti servizi:
a) biblioteca specializzata. La biblioteca è dotata di connessione wi-fi. Alle e agli utenti della
biblioteca è concessa la possibilità di prendere volumi in prestito, secondo il regolamento vigente.
b) Iniziative culturali (mostre, conferenze etc.) organizzate dalla Fondazione Ccv.
L’importo di ciascuna borsa della durata di quattro mesi, è di € 2.500,00 al lordo delle imposte
previste dalla legge, l’alloggio sarà a carico della Fondazione Ccv ed è quantificabile in 300 euro
mensili.
La selezione per l’assegnazione delle borse è per titoli, curriculum e colloquio. La selezione è
affidata al giudizio di una Commissione indicata dal gruppo di lavoro esecutivo di “Una Scuola per
la democrazia”. La Commissione stabilirà quali candidati sono ammessi al colloquio e comunicherà
loro via Pec il giorno, la sede e le modalità di svolgimento della prova. Al termine dei lavori la
Commissione formulerà e renderà nota la graduatoria mediante pubblicazione nella bacheca della
Fccv, sul sito del Fccv e per mail alle candidate e ai candidati.
La Commissione nominerà due o più Responsabili Scientifici sotto la cui supervisione si svolgerà
l’attività di ricerca dei quattro borsisti.
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, la borsa su richiesta dei Responsabili Scientifici potrà
essere assegnate ai classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria ove capiente.
Ai fini dell’erogazione della borsa, e pena la decadenza dallo status di borsista, le/i borsiste/i sono tenuti
a:
- frequentare per almeno quattro giorni lavorativi alla settimana la Fondazione Ccv nel periodo
concordato;
- coordinarsi regolarmente con il Direttore della Fondazione Ccv (o con persona da lui delegata) sul
lavoro di ricerca in corso, e sottoporre, nel mese di chiusura della borsa 2022, una relazione scritta sul
lavoro svolto;
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Presentazione delle domande La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata a: Presidente della Fondazione Ccv Via Beckwith, 3 10066 Torre Pellice
(Torino). Dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2022.
Nella domanda la/il candidata/o dovrà indicare mediante autocertificazione, sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica
e numero telefonico;
2) titoli di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3) dichiarazione di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.
Alla domanda via mail dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Curriculum vitae et studiorum (inclusi i contatti e-mail e telefonici);
2) Elenco delle eventuali pubblicazioni;
3) Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
4) Copia in PDF della tesi di laurea.
Le borse saranno conferite con lettera d’incarico, che dovrà essere sottoscritta per accettazione e
restituita alla Fccv, unitamente a ogni altra documentazione eventualmente richiesta.
La Fccv al termine delle borse rilascerà certificazione. Il godimento delle borse non costituisce
rapporto di lavoro subordinato e in nessun caso l’attività svolta può essere propria di prestazioni
liberoprofessionali e/o di lavoro dipendente.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2018
dell’Unione Europea, si informa che i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno raccolti dalla
Fccv per le finalità di gestione amministrativa e saranno trattati nei limiti stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza.

Torre Pellice, 4/03/2022

La Presidente
Bruna Peyrot
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