
 

 

  

 

 

BANDO per n. 1 BORSA DI STUDIO  

La Fondazione Ricerca Globale con sede  Tecnopolis, in accordo e su finanziamento della società Consorzio Italiano 

Bamboo, bandisce un concorso per n. 1 borsa di studio riservata a un laureato in Agraria e destinata a sviluppare un 

lavoro di ricerca e progettazione in tema di studio delle capacità depurative del bamboo rispetto all’inquinamento dei 

suoli.  

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso  laureati residenti in Italia  con età inferiore a 35 anni. 

  

Scadenza 18 aprile 2016 – ore 12.00 

SEGRETERIA 

La segreteria della Fondazione è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento al seguente recapito: 

angiomedicata@virgilio.it 

   



 

 

  

1. Istituzione della borsa  

La Fondazione Ricerca Globale, con propria delibera, ha istituito la borsa di studio semestrale da assegnare a un 

giovane laureato per lo sviluppo di ricerca e progettazione sul tema delle capacità depurative del bamboo rispetto 

all’inquinamento dei suoli.  

 

2. Scopo della borsa    

L’iniziativa promuove  la formazione di un giovane ricercatore su temi di specifico interesse della Fondazione e della 

società Consorzio Italiano Bamboo. 

 

3. Requisiti di ammissione  

Il bando è rivolto a cittadini italiani residenti in Italia   che abbiano conseguito la laurea in agraria non 

anteriormente all’anno 2010.    

 

4. Termine di presentazione delle domande 

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 18 aprile 2016. 

 

5. Documentazione richiesta  

Le domande vanno presentate utilizzando un formato libero,   specificando l’area tematica per la quale si 

intende partecipare, pena l'esclusione dal concorso stesso.   

È obbligatorio allegare alla domanda: 

• Curriculum Vitae in formato europeo che includa eventuali esperienze del candidato coerenti con i 

programmi di ricerca indicati  

  

La domanda e gli allegati devono pervenire, entro il termine di presentazione della domanda indicato al punto 4, a  

Fondazione Ricerca Globale, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: angiomedicata@virgilio.it.    

Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete e quelle che per qualsiasi motivo 

dovessero pervenire oltre il termine di scadenza indicato al punto 4 (ore 12.00 del 18 aprile 2016).   

 

6. Ammissione 

I candidati sono ammessi al concorso previa verifica delle condizioni riportate dal presente bando agli articoli 3 

e 4. 
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7. La valutazione delle candidature 

La commissione valutatrice sarà composta da  un membro nominato dalla Fondazione con funzioni di 

Presidente e due membri, nominati ciascuno da Fondazione e Consorzio Italiano Bamboo. La 

commissione esaminerà le richieste di partecipazione e deciderà della loro accettazione alla 

luce dei requisiti previsti in questo regolamento. La commissione si r iserva i l  dir it to di non 

procedere al l 'assegnazione di  una o più borse in mancanza di candidature giudicate adeguate. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

8. Criteri di assegnazione della borsa  

Le candidature saranno valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

a)  Titoli di studio conseguiti 

b)  Eventuali lavori svolti sul tema  

c)  Pubblicazioni e attestati 

Ai vincitori verrà inviata apposita comunicazione entro il 24 aprile 2016. 

9. Modalità di fruizione 

Le attività saranno condotte sotto la responsabilità del prof. Aldo Galeandro, componente del CdA della 

Fondazione e consisteranno nella redazione di n. 1 report intermedio e n. 1 report finale da produrre a cura del 

borsista rispettivamente entro il 4^ mese e entro un mese dalla conclusione della borsa di studio. 

  

10. Entità delle borse  

Al vincitore verrà assegnata una borsa di euro 5.000 (cinquemila), al lordo di eventuali ritenute fiscali.   

Tale importo verrà erogato in tre tranche : una anticipazione del 30%  all’atto della assegnazione della borsa,  una 

rata del 30% alla consegna del report intermedio  e un saldo  all’atto della consegna del rapporto finale. 

L’erogazione della borsa è comunque subordinata alla erogazione, da parte della società Consorzio Italiano Bamboo, 

del relativo finanziamento.  

 

11. Obblighi dei vincitori 

Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione il vincitore è  tenuto a comunicare 

l’accettazione della borsa.    

 

12. Tutela della privacy 

Per il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n.196. 

 

Valenzano, 11 aprile  2016   


