
Bando per BORSE DI RICERCA

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus (di seguito, 
CDEC), al fine di favorire il progresso degli studi e la specializzazione dei ricercatori, bandisce 2 
borse di ricerca, aventi per oggetto una ricerca scientifica su tematiche proprie del CDEC. Si 
segnalano specialmente: storia degli ebrei dal XIX secolo a oggi, in particolare in Italia; storia della 
Shoah, in particolare in Italia; antisemitismo contemporaneo.

Ciascuna borsa ha una durata di 24 mesi, per un ammontare complessivo annuale lordo di € 16.000 
ciascuna, con pagamento in rate mensili.

Il godimento della borsa avviene presso il CDEC e presso le sedi e istituzioni nelle quali l’oggetto 
della ricerca richiede che esse debbano svolgersi, previa autorizzazione del CDEC.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Alla borsa possono concorrere cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore 
di ricerca o di Ph.D., in Italia o all’estero, in discipline e su temi attinenti le tematiche proprie del 
CDEC, da non più di 6 anni rispetto alla data del presente bando.

La fruizione della borsa è incompatibile con ogni rapporto di lavoro e con il godimento di altri 
assegni o borse di ricerca o di formazione.

Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLA RICERCA E OBBLIGHI DEL BORSISTA

Il CDEC assegna a ciascun vincitore (di seguito anche “borsista”) un tutor, che lo seguirà nel 
progetto e lo assisterà nei rapporti con la struttura della Fondazione.

Il borsista è tenuto a tenere informato il tutor sullo sviluppo della ricerca; in particolare a presentare 
due relazioni scritte intermedie al termine del 1° e del 3° semestre, illustrandole oralmente presso la 
sede del CDEC. Il borsista può essere richiesto dal CDEC di collaborare alla realizzazione di uno o 
più seminari o una giornata di studi sui temi della ricerca, in cooperazione con altro istituto 
universitario o di ricerca. Entro un mese dal termine della borsa, il borsista è tenuto a consegnare al 
CDEC un saggio scientifico (o prodotto equivalente), in versione definitiva, sulla ricerca svolta. Il 
CDEC ha diritto di utilizzare e pubblicare su qualsiasi supporto tutti gli elaborati, rispettando il 
diritto di autore del borsista.

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione, complete di tutti gli allegati seguenti, debbono essere spedite al CDEC, 
via Eupili 8, 20145 Milano, per raccomandata o corriere con certificazione della data di partenza, 
entro il giorno 6 maggio 2011.



Le domande di ammissione dovranno contenere i seguenti allegati:

a. domanda di partecipazione, con allegato il modulo dei dati anagrafici (allegato A);

b. copia di un documento di identità valido;

c. dichiarazione di presa visione e accettazione del presente bando (allegato B)

d. descrizione dettagliata del progetto (questioni metodologiche, contestualizzazione, bibliografia 
iniziale, programma di ricerca, archivi/biblioteche da consultare, risultati previsti a fine biennio, 
ecc.), e dichiarazione scritta che il progetto è originale e di quali finanziamenti abbia usufruito 
in passato o siano stati richiesti per il prossimo biennio;

e. due lettere di presentazione da parte di studiosi, con i quali il candidato abbia studiato o 
lavorato;

f. descrizione del pregresso percorso di studio/ricerca/attività culturale/ecc.;

g. elenco delle pubblicazioni, nonché una copia cartacea ed una digitale, se disponibile (da inviare 
su supporto autonomo o per e-mail), di ciascuna;

h. copia del certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami, nonché copia cartacea e 
digitale del lavoro di tesi;

i. copia del certificato di dottorato, nonché copia cartacea e digitale del lavoro di tesi.

Tutti gli atti (lettere, documenti, ecc.) sono in carta semplice. Non saranno ammesse domande 
presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

La selezione viene effettuata da una Commissione giudicatrice di tre persone, nominata dal 
Consiglio del CDEC e composta da un membro del Consiglio, un membro del Comitato scientifico 
e il direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La Commissione può invitare a un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei, dandone 
avviso scritto almeno 20 giorni prima del colloquio stesso.

La Commissione esprime il proprio giudizio, scegliendo i vincitori sulla base della documentazione 
prodotta da ciascun candidato, dell’esito degli eventuali colloqui e della corrispondenza del progetto 
alle finalità del CDEC in merito allo sviluppo delle ricerche.

La Commissione può decidere di non attribuire la borsa ad alcun candidato.

A tutti i candidati viene data notizia scritta dell’esito della loro domanda.

Art. 6 - ACCETTAZIONE E INIZIO DELLA BORSA

L’accettazione della borsa deve essere comunicata da ciascun vincitore al CDEC in forma scritta, 
per raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla data della comunicazione dell’esito della 
selezione, a pena di decadenza.

La data di inizio della borsa è concordata tra il vincitore e il CDEC ed orientativamente 30 giorni 
dopo l’accettazione della borsa stessa.
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Il CDEC può decidere di sospendere, interrompere o prorogare la borsa per ragioni eccezionali e 
motivate, dopo aver sentito il borsista e consultato il Comitato scientifico del CDEC.

Il conferimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non da luogo ad 
alcun diritto all’assunzione presso il CDEC.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti da ciascun candidato saranno 
trattati, in forma cartacea o informatica secondo le disposizioni previste ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. La mancanza e/o l’erroneità 
dei dati forniti comporteranno l’impossibilità di prendere in esame la candidatura e l’eventuale 
assegnazione della borsa.

ART. 8 - VARIE 

La partecipazione al bando comporta la piena accettazione del presente regolamento. Il mancato 
rispetto, anche di parte dello stesso, comporta l’esclusione automatica dal bando e/o dalla borsa di 
ricerca.

Tutti gli atti (domande, risposte, relazioni, colloqui, ecc.) sono effettuati in lingua italiana.

Milano, 23 marzo 2011

Il Presidente

Prof. Avv. Giorgio Sacerdoti



Allegato A

DATI ANAGRAFICI

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

CITTÀ E INDIRIZZO DI RESIDENZA 

INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso dal 

precedente)      

TELEFONO

EMAIL 

CELLULARE
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Allegato B

Il sottoscritto ____________________________________________, 

nato a ______________ il____________ e residente in __________________________ 

dichiara di aver preso visione del bando indetto dalla Fondazione Centro di Documentazione 

Ebraica Contemporanea CDEC onlus (CDEC) in data 23 marzo 2011 e di accettarne 

integralmente il contenuto.

Luogo _________ Data ___________

Firma [leggibile]_______________________________


