
 
già Fondazione Politecnica del Mediterraneo 

   
   

 
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

PER FORMAZIONE AVANZATA IN RICERCA  
 
La Fondazione Emanuele Guggino Picone (di seguito denominata Fondazione) ha come finalità di contribuire a promuovere lo sviluppo 
socio-economico del Mezzogiorno d'Italia mediante lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore dell'ambiente.  
Per perseguire tale finalità, la Fondazione bandisce una borsa di studio per formazione avanzata su tematiche di ricerca inerenti la 
gestione delle risorse idriche e la tutela dell’ambiente di particolare interesse per il territorio siciliano. 
 
OBIETTIVO DELLA BORSA DI STUDIO 
Obiettivo della borsa di studio è di incoraggiare l’impegno in un progetto formativo all’estero presso una istituzione di altissimo livello 
scientifico, per svolgere attività di ricerca per un periodo non inferiore a tre mesi in uno dei seguenti settori ritenuti preferenziali: 
- gestione delle risorse idriche e tutela delle acque dall’inquinamento; 
- rischio erosivo e modelli per la previsione della produzione di sedimenti.  
 
DESTINATARI / REQUISITI RICHIESTI 
I candidati devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti: 
- residenza nel territorio della Sicilia; 
- non avere compiuto il 40° anno di età; 
- laurea (quinquennale, specialistica o titolo equipollente) con votazione non inferiore a 108/110; 
- dottorato di ricerca in campi pertinenti;  
- conoscenza della lingua inglese; 
- non essere assunti a tempo indeterminato presso Enti di ricerca pubblici o privati ovvero presso amministrazioni pubbliche; 
- esperienza documentata di ricerca preferibilmente presso Università o centri di ricerca stranieri per almeno 4 mesi. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA / DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata, utilizzando il fac-simile allegato, entro il 30 aprile 2012 (farà fede il timbro 
postale) con lettera raccomandata indirizzata a “Fondazione Emanuele Guggino Picone”  c/o CSEI Catania, Via S. Sofia, 100 – 95123 
Catania”.  
 
La domanda dovrà essere corredata di: 
1. curriculum vitae (modello europeo, max 4 pagine); 
2. elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
3. progetto di ricerca (max 5 pagine) che indichi chiaramente: 

- l’istituzione ospitante; 
- gli obiettivi dell’esperienza formativa e sua rilevanza per la Fondazione (max 1 pagina); 
- il piano di svolgimento del progetto di ricerca su cui si effettua l’esperienza formativa; 

4. lettera di disponibilità da parte dell’Istituzione di ricerca ad ospitare il candidato in caso di attribuzione della borsa di studio; 
5. idonea documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti richiesti e di altri eventuali titoli; 
6. fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
L’attribuzione delle borse di studio avverrà a seguito di una selezione per titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 
- qualità del progetto di ricerca su cui si effettua l’esperienza formativa; 
- curriculum del candidato; 
- qualità dell’Istituzione ospitante. 
 
La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente della Fondazione, effettuata la valutazione dei titoli, si riserva di invitare i 
candidati ritenuti idonei ad un colloquio. A conclusione delle valutazioni complessive fatte, la Commissione stilerà una graduatoria di 
merito. 
 
ATTRIBUZIONE BORSE/BUDGET ASSEGNATO 
L’attribuzione delle borse di studio è disposta in maniera insindacabile dal Presidente della Fondazione sulla base della graduatoria 
proposta dalla Commissione esaminatrice. 
Per la borsa di studio è assegnato l’importo di Euro 8.000,00 (euro ottomila/00) al lordo di eventuali contributi dovuti per legge.  
L’importo verrà corrisposto l’80% all’avvio dell’attività formativa, documentata da apposita attestazione dell’Istituzione ospitante, e il 
restante 20% a conclusione dell’attività.  
La borsa di studio è di durata di almeno tre mesi e non è rinnovabile. 
A conclusione dell’esperienza formativa all’estero il vincitore della borsa di studio dovrà fornire: 
- una relazione sullo svolgimento del progetto, inviandone anche copia su supporto informatico, allegando eventuali pubblicazioni in 
preparazione o già in corso; 
- una attestazione dell’Istituzione ospitante in merito alla formazione svolta. 
 
Le informazioni sull’esito del bando saranno pubblicate su sito web del CSEI Catania www.cseicatania.com. 
 
Catania, 20 marzo 2011 
            Il Presidente 

                                                                                                                                                                                                (prof. Emilio GIARDINA) 


