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   BORSA DI STUDIO “PIETRO NENNI” 2014

Con il contributo della UIL  e della Fondazione Banca del Monte e Cassa di 
Risparmio di Faenza

   1. DESCRIZIONE DEL BANDO

Bando di selezione per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio , per la realizzazione di un Progetto di 
ricerca incentrato sui valori incarnati da Pietro Nenni: giustizia sociale e moralità nella politica.  
Per Nenni, protagonista del socialismo italiano, la democrazia era essenzialmente costume morale e 
fede nel progresso. Durante la sua lunga vita politica si è sempre schierato contro la deriva morale 
della politica. Disse in un intervento nel 1954 “Le crisi delle società ormai esauste e la loro fine si  
annuncia sempre con lo sfacelo morale. Così le civiltà antiche. Così Atene e Roma. Così la Chiesa  
romana e avignonese nel medioevo prima della Riforma. Così nei tempi moderni e contemporanei  
la monarchia, la nobiltà...”.

   2. CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione, tutte le persone con età inferiore a 35 anni alla data di scadenza 
del bando, di qualsiasi cittadinanza, in possesso di diploma di laurea specialistica(magistrale) o di 
vecchio ordinamento, nelle seguenti discipline: sociologia, scienze politiche, lettere, giurisprudenza, 
economia e lauree equipollenti. 

Ogni candidato potrà inviare una sola proposta

   3. CONSISTENZA DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo della borsa di studio ammonta a € 3.000,00 al lordo della ritenuta, e sarà erogata 
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direttamente dalla Fondazione Nenni  in un 'unica soluzione alla consegna dell'elaborato. 
   4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, in lingua italiana, firmate dagli 
aspiranti assegnatari, dovranno essere fatte pervenire entro le ore  12 del  15 maggio 2014 con una 
delle seguenti modalità: 

1. a mezzo posta  raccomandata  all'indirizzo:
Fondazione Pietro Nenni, via Caroncini, 19 - 00197 Roma
(farà fede la data del timbro postale di invio )

      2.  o via posta elettronica, all’indirizzo:   info@fondazionenenni.it  

La Fondazione Pietro Nenni  ha facoltà, se risulti opportuno, di prorogare i termini per la 
presentazione delle domande, mediante comunicazione pubblicata nella home-page del sito 
www.fondazionenenni.it  entro 24 ore dalla scadenza del bando stesso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo mail 
presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione;
b) curriculum vitae;
c) eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte inerenti al tema);
d) elenco di eventuali pubblicazioni ed altri titoli;

Alla domanda dovrà essere allegata la proposta di ricerca come sotto indicato:
A) titolo della ricerca;
B) finalità; (max 1.000 battute);
C) metodo e strumenti che si intende utilizzare: max 3.000 battute;
D) indice(provvisorio) dei capitoli della ricerca ;
E) cronogramma, tempi di realizzazione

  5.   COMMISSIONE E TUTORAGGIO

La selezione ed il tutoraggio saranno a carico della Fondazione Nenni che insedierà al proprio 
interno una Commissione esaminatrice con il compito di esaminare le proposte pervenute e stilare 
la graduatoria finale.

Per la  proposta selezionata, verrà individuato un tutor che seguirà il ricercatore per tutta la durata 
della ricerca.

  6.  VALUTAZIONE  DEGLI  ELABORATI E GRADUATORIA

1. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio 
globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

A) fino a 70 punti in base alla valutazione della proposta di ricerca, in particolar modo verrà 
valutata la chiarezza e la completezza,  come richiesto nell'articolo 4 del presente bando;
B) fino a 30 punti in base ai titoli accademici e professionali come: pubblicazioni, ricerche, 
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titoli post laurea o quant'altro emerga con chiarezza dalla documentazione allegata.
2.   La commissione si riserva di convocare i candidati per un colloquio, se ritenuto opportuno.
3.   La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. 
 4.   La borsa di studio verrà  assegnate al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. 
5.   Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

   7. OBBLIGHI DEL VINCITORE

Nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà 
notizia del conferimento della borsa, e delle date di inizio e fine delle attività, l'assegnatario dovrà 
far pervenire, a pena di decadenza, alla Fondazione Pietro Nenni  la dichiarazione di accettazione 
della borsa medesima alle condizioni stabilite nell’avviso di selezione via posta elettronica a: 
info@fondazionenenni.it 

Gli obblighi dell’assegnatario sono:
a) iniziare l'attività nella data indicata e secondo quanto concordato nella Lettera d’Incarico;
b) espletare l'attività regolarmente e per l'intero periodo della durata della borsa;
c) consegnare l’elaborato come indicato nel presente bando entro la data concordata con la 
Fondazione Nenni; 

Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza 
maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni 
continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda 
comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di 
studio.

La comunicazione del vincitore della Borsa di Studio avverrà in concomitanza con 
l'assegnazione del Premio Nenni e sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione Nenni.

Roma, 02 aprile 2014
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