BANDO
Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro iter
formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento del legame tra il mondo accademico e
quello del lavoro. Tutti i vincitori delle borse di studio entreranno a far parte di una comunità di “alumni”, un network di
eccellenze utile a mantenere contatti e relazioni che durino nel tempo.
Fondazione Bracco, in collaborazione con la Comunità di Lussinpiccolo, nell’ambito del progettoDiventerò, bandisce un
concorso per l’assegnazione di

UNA BORSA DI STUDIO
alla memoria di Elio (Eliodoro) Bracco, della moglie Nina Salata e di Fulvio Bracco
La borsa di studio, del valore di € 2.500,00 (duemilacinquecento), è destinata a studenti universitari italiani o stranieri
di età non superiore ai 30 anni alla scadenza del bando che intendano presentare una tesi di laurea o di dottorato in
lingua italiana con una ricerca pertinente la conoscenza, la conservazione e il recupero del patrimonio culturale,
architettonico e ambientale dell’isola di Lussino e del suo arcipelago. Potranno essere valutati positivamente e
ammessi anche lavori scientifici inerenti Lussinpiccolo e il suo Comune: ad esempio studi di recupero dell’architettura
storica austriaca e/o tradizionale di vari periodi; studi antropologici sulle famiglie storiche lussignane; sentieristica
storica con recupero dei vecchi sentieri per un turismo sostenibile; aggiornamenti degli studi storici di scienze naturali
e ambientali, biologia, geologia, paleontologia, paleoantropologia, ecc.
La domanda di ammissione al concorso deve essere
inviata entro e non oltre il 31 marzo 2019 alla Fondazione
Bracco all’indirizzo e-mail segreteria@fondazionebracco.
com e dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
• progetto della tesi di laurea o di dottorato che si intende
redigere, controfirmata dal laureando/dottorando e dal
relatore;
• fotocopia documento d’identità;
• fotocopia fotocopia del certificato d’iscrizione ad un
corso di laurea e del piano di studi con esami effettuati
e votazioni conseguite;
• dettagliato curriculum vitae (comprendente foto,
indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, dati
anagrafici, autorizzazione al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196);
• eventuale documentazione (o autocertificazione)
comprovante la discendenza da famiglie di esuli
dall’Istria, Isole Quarnerine, Fiume e Dalmazia.
Il candidato, inoltre, dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non essere beneficiario/a o di altra
borsa o premio o assegno di studio finalizzato allo stesso
scopo del progettoDiventerò.
Saranno esclusi dal concorso i/le candidati/e le cui
domande di partecipazione e/o le relative documentazioni
perverranno dopo la data del 31 marzo 2019 e quei/lle
candidati/e che invieranno la documentazione
incompleta.
La borsa di studio sarà assegnata da una
apposita commissione giudicatrice, costituita da
due rappresentanti di Fondazione Bracco e due
rappresentanti della Comunità di Lussinpiccolo.

Fondazione Bracco
per la Società e il Sociale

La commissione sceglierà, in piena autonomia,
entro 1 mese dalla chiusura del bando, la domanda
maggiormente meritevole sulla base dei seguenti criteri:
• pertinenza e originalità della tesi; e
• curriculum vitae del candidato.
A parità di punteggio sarà data precedenza ai discendenti
di esuli dall’Istria, Isole Quarnerine, Fiume e Dalmazia e ai
richiedenti più giovani.
Il giudizio di merito espresso dalla commissione
giudicatrice sarà insindacabile.
La commissione giudicatrice, tramite Fondazione Bracco,
darà comunicazione al vincitore entro il 31 maggio 2019.
La tesi di laurea o di dottorato dovrà essere inviate
all’indirizzo e-mail segreteria@fondazionebracco.com
entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
L’importo della borsa di studio, comprensivo di eventuali
oneri fiscali che rimarranno a carico del beneficiario, verrà
corrisposto da Fondazione Bracco successivamente alla
ricezione da parte della stessa Fondazione Bracco della
tesi di laurea o di dottorato.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fondazione
Bracco raccoglierà ed utilizzerà, in formato elettronico e
cartaceo, i dati personali contenuti nelle domande e nella
documentazione allegata dai richiedenti al solo fine di
consentire alla commissione preposta la selezione delle
domande e l’attribuzione delle borse di studio.
I richiedenti esprimono nella domanda il consenso scritto
al trattamento dei propri dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione
Bracco, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

www.fondazionebracco.com

