
FONDAZIONE ELLI CONFALONIERI
 

Milano, 26 giugno 2011 

Caro Collega, 

Le invio il bando per le borse di studio bandite dalla Fondazione Fratelli 

Confalonieri, destinate a neolaureati degli Atenei milanesi appartenenti alle Facoltà 

indicate sul bando, che non fruiscono di borse di studio. 

La prego di dare la massima diffusione. 

15 SEI 2011
 

Palazzo Confalonieri - Via Vincenzo Monti, 25 - 20123 Milano - te!. fax 02-48024844 
Cod. Fisc. 80128770155 



Fondazione Fratelli Confalonieri 
PALAZZO CONFALONIERI 
Via Vincenzo Monti, 25 
20123 Milano 
tel. e fax 02-48024844 

CONCORSO
 

A BORSE DI PERFEZIONAMENTO PER LAUREATI
 
OELLE UNIVERSITA' MILANESI
 

2011-2012
 

La FONDAZIONE CONFALONIERI bandisce per l'anno accademico 2011-2012 un 
concorso a tre borse di perfezionamento dell'importo lordo di euro 6200,00 ciascuna. 

Le borse sono destinate a cittadini italiani laureati (secondo il vecchio ordinamento o con 
laurea specialistica) delle Università milanesi nelle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali, Ingegneria, Architettura, Economia e commercio, 
Sociologia, di età non superiore a trent' anni, che abbiano conseguito la laurea fra il 3117/2008 e il 
3117120 Il e intendano proseguire gli studi compiendo una ricerca scientifica presso Università o 
Istituti di ricerca italiani o stranieri per un periodo di sei mesi consecutivi da iniziare di norma dal 
lO gennaio 2012. 

Non potranno usufruire delle borse coloro che siano già assegnatari di borse di studio erogate 
da altri Enti. Il godimento della borsa è inoltre incompatibile con qualsiasi altro impegno del 
candidato che renda impossibile o limiti lo svolgimento della ricerca. 

La domanda di partecipazione deve contenere i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data 
di nascita, indirizzo e recapito telefonico di reperibilità, codice fiscale. Alla stessa devono essere 
allegati i seguenti documenti: 

a) certificato di laurea con i voti ottenuti nei singoli esami; 
b) curriculum vitae; 
c) altri documenti utili alla valutazione del candidato (tesi di laurea 

pubblicazioni, attestati, ecc.); 
d) programma e titolo della ricerca che il candidato intende svolgere; 
e) dichiarazione di un docente universitario che valuti il merito del programma 

presentato; nonché, nel caso di borsa da usufruire all'estero, dichiarazione 
di disponibilità ad accogliere il candidato da parte dell' Istituzione presso la 

quale si deve svolgere il programma di ricerca. 

Le domande e gli allegati devono pervenire alla FONDAZIONE CONFALONIERI Via 
Vincenzo Monti, 25 - 20123 Milano - Tel. 0347-0307959 e allunedi e mercoledi mattina 
anche al 02-48024844 entro il giorno venerdì 21 ottobre 20 Il. Il bando e le informazioni relative 
alle borse sono visibili al sito www.giurisprudenza.unimi.it poi cliccare su: borse di studio esterne. 

I candidati ritenuti idonei saranno convocati per un colloquio. La Commissione giudicatrice è 
composta di almeno tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La 
graduatoria stesa dalla Commissione è inappellabile. 
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Gli assegnatari delle borse, entro venti giorni dalla comunicazione di assegnazione, a pena di 
decadenza del beneficio, dovranno presentare i certificati di nascita, residenza e cittadinanza italiana 
o rilasciare, ai sensi della Legge 127/1997, l'autocertificazione compilando e sottoscrivendo 
l'apposito stampato consegnato dalla Segreteria. Dovranno altresì consegnare la fotocopia del 
tesserino di attribuzione del codice fìscale e rilasciare una dichiarazione di non aver presentato 
domande di partecipazione a concorsi per dottorati di ricerca o, in caso affermativo, l'elenco delle 
sedi e delle discipline per le quali è stata presentata la domanda. Dovranno altresì dichiarare di non 
essere titolari di altre borse di studio, di impieghi o comunque di non essere gravati da qualsiasi 
impegno che renda impossibile o limiti il compiuto svolgimento della ricerca. 

Gli assegnatari sono tenuti a presentare, a metà e alla fìne del periodo di fruizione della borsa, 
una relazione sul lavoro svolto e sugli eventuali ulteriori programmi di ricerca, vistata per 
approvazione dal docente che ha valutato il merito del programma presentato per la partecipazione 
al concorso. 

L'ammontare delle borse è versato in due rate: la prima dopo l'inizio dell'attività di ricerca 
previa presentazione della dichiarazione del docente che il beneficiario ha iniziato il lavoro, la 
seconda alla fine della ricerca dopo la presentazione della relazione finale e la sua approvazione da 
parte della Fondazione. 

Gli assegnatari delle borse Confalonieri sono tenuti a fame menzione esplicita in tutte le 
pubblicazioni a stampa e on line relative alle ricerche compiute nel periodo di godimento della 
borsa. 

Per i concorrenti che abbiano presentato (o presenteranno successivamente alla consegna della 
domanda di concorso alla borsa di studio) domanda di partecipazione ai concorsi per i dottorati di 
ricerca, il versamento delle rate resterà sospeso ed avrà luogo solo in caso di mancato 
conseguimento o di rinuncia alla borsa di dottorato. I concorrenti dovranno pertanto comunicare 
tempestivamente per iscritto l'esito del concorso di dottorato nonché (semprechè il periodo di 
fruizione non si sovrapponga a quello di godimento della borsa) una attestazione dell'Ateneo che 
certifichi la decorrenza del dottorato di ricerca. 

Qualora il vincitore della borsa non ottemperi agli obblighi previsti dal regolamento e dal 
bando ovvero interrompa la ricerca, la Fondazione si riserva il diritto di ripetere le rate erogate. 

Milano, 25 giugno 2011 




