
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS
PALAZZO D’AZEGLIO

10123 TORINO - Via Principe Amedeo, 34
tel. +39 11-83.56.56 - fax +39 11-8122929

www.fondazioneeinaudi.it
segreteria@fondazioneeinaudi.it

La Fondazione Luigi Einaudi, la cui sede è Palazzo D’Azeglio, una signorile dimora della vecchia Torino, è nata nel
1964 per “formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e allestire strumenti di lavoro
adatti alle necessità di una società moderna” (dallo Statuto della Fondazione). A tal fine essa attribuisce borse di
studio e contributi di ricerca per giovani studiosi.

BANDO PER BORSE DI STUDIO
Anno Accademico 2018/2019

1. Caratteristiche e finalità

La Fondazione mette a concorso borse di studio per giovani laureati/e e dottori/esse di ricerca, che abbiano discusso la
tesi di laurea magistrale o di dottorato entro la data di scadenza del presente bando (18 maggio 2018). I/le candidati/e
dovranno essere nati/e dal 1° gennaio 1988. Le borse sono messe a concorso nei seguenti campi di ricerca: teoria
economica, politica economica, storia moderna e contemporanea, storia economica e sociale, scienza politica, con
particolare attenzione ai seguenti ambiti tematici:

a) Processi di globalizzazione e processi migratori
b) Economia, storia e istituzioni dell’Europa
c) Processi di sviluppo e trasformazione economici, sociali e politici
d) Storia delle idee e storia delle istituzioni economiche, politiche e sociali

2. Borse di studio

Le borse di studio bandite, da suddividersi tra neolaureati e studiosi già in possesso di dottorato, e a valere dal 1°
ottobre 2018 al 30 settembre 2019, sono le seguenti:

- 2 borse, annuali di €. 10.000 ciascuna ed offerte dalla Fondazione Einaudi per studi in Italia e all’estero relativi a tutti
gli ambiti tematici elencati;

- 1 borsa annuale di €. 10.000 offerta dagli “Amici della Fondazione Einaudi” per studi in Italia e all’estero relativi a
tutti ambiti tematici elencati;

- 1 borsa annuale di $ 25,000 offerta dalla San Giacomo Charitable Foundation e intitolata a Mario Einaudi per studi
all’estero relativi a tutti gli ambiti tematici elencati, e con preferenza per campo di ricerca politologico;

- 1 borsa annuale di $ 25,000 offerta dalla San Giacomo Charitable Foundation e intitolata a Roberto Einaudi per studi
all’estero relativi agli ambiti tematici a. e b.;

- 1 borsa annuale di $. 25.000 offerta dalla San Giacomo Charitable Foundation e intitolata Giulio Einaudi, per studi
sulla cultura europea del XX secolo (ambiti tematici a, b e d);

- 3 borse annuali di €. 20.000 ciascuna offerte dalla Compagnia di San Paolo per studi relativi a tutti gli ambiti tematici
elencati al punto 1;

- 1 borsa annuale di €. 10.000 offerta dal Centro Studi “Luca d’Agliano”, sull’economia dello sviluppo per corsi di studi
"graduate" da effettuarsi presso una università estera di riconosciuta valenza scientifica ed accademica;

- 1 borsa annuale di €. 1.000 offerta dall’Accademia dei Lincei ed intitolata a Mario Pannunzio per studi relativi agli
ambiti tematici b, c. e d.

Tutte le borse di cui al presente bando saranno assegnate entro venerdì 14 luglio 2018 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione su proposta del Comitato Scientifico.

I criteri ai quali si atterrà il comitato scientifico nella valutazione saranno i seguenti:

a) coerenza della ricerca proposta con gli ambiti tematici indicati nel bando;
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b) qualità del curriculum di studi (ed eventuali pubblicazioni);

c) qualità (interesse, originalità, ecc.) del progetto di ricerca presentato.

3. Come presentare le domande

La procedura di selezione è suddivisa in 2 fasi:

Entro il 30 marzo 2018 dovrà pervenire a mezzo email la seguente documentazione: modulo informativo compilato in
maniera esaustiva, sottoscritto con firma autografa; il curriculum vitae; l’abstract della tesi (di laurea o di dottorato);
l’abstract del progetto di ricerca. Si richiede che 2 studiosi, scelti dai candidati, inviino lettere di presentazione
direttamente alla segreteria della Fondazione entro il 30 marzo 2018.

I candidati che avranno superato la prima selezione saranno avvisati via email e entro il 20 aprile 2018 e dovranno
inviare entro il 15 maggio 2018 la seguente documentazione:
a. copia cartacea e digitale della tesi di laurea magistrale o specialistica, o tesi di dottorato e di tutti gli altri eventuali

lavori a stampa che il/la candidato/a riterrà opportuni al fine di una miglior valutazione;
b. relazione esaustiva dalle quale risultino: il programma di ricerca; i tempi necessari per portarlo a compimento e i

luoghi nei quali la ricerca si svolgerà, eventuali dipartimenti universitari di riferimento e/o di immatricolazione.

La documentazione non verrà restituita.

4. Status dei borsisti

Gli/le assegnatari/e, ai quali il Comitato scientifico attribuirà un tutor, saranno tenuti/e a:

a) inviare alla segreteria della Fondazione Einaudi e al proprio tutor rapporti trimestrali sull’avanzamento della loro
ricerca;

b) presentare un elaborato conclusivo delle loro ricerche;
c) tenere presso la sede della Fondazione Einaudi un seminario di presentazione della ricerca condotta;
d) fornire, nel caso la borsa assegnata sia fruita in paese extra UE copia della polizza assicurativa medica a proprie

spese, regolarmente sottoscritta.
e) gli assegnatari/e potranno svolgere altre attività compatibili con l'adempimento del loro programma di ricerca e

salva una riduzione dell'assegno mensile nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La borsa di
studio non è compatibile con i dottorati di ricerca (con assegno di finanziamento in corso), con le borse di studio
post-universitarie di entità superiore a €. 5.000, con lo status lavorativo di ricercatore e/o docente universitario.

f) qualora l’assegnatario/a non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si
renda responsabile di gravi e ripetute violazioni, potrà essere disposta la risoluzione dell’erogazione della borsa.

5. Prestazioni assicurative e assistenziali

Qualora la borsa sia assegnata a cittadini/e extracomunitari/e per ricerche da eseguirsi, in tutto o in parte, in Italia,
la Fondazione dovrà ricevere copia della polizza assicurativa medica sottoscritta e a spese dell’assegnatario/a o, in
alternativa, copia della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Tale documentazione dovrà essere fornita al
momento dell’accettazione della borsa da parte dell’assegnatario/a. La Fondazione non si assumerà alcun onere per
prestazioni sanitarie e assistenziali per malattia, infortunio o maternità cui l'assegnatario/a dovesse incorrere durante
la sua permanenza in Italia.

Torino, 19 febbraio 2018 – 27 febbraio 2018

Il Presidente del
Comitato scientifico

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

ROBERTO MARCHIONATTI ENRICO FILIPPI


