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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA 

BORSA DI STUDIO ANNUALE PER LAUREATI 

 

Articolo 1. Istituzione 

Il Centro di Ricerca HERMES (di seguito anche Centro), in conformità con le finalità 
statutarie e vista la delibera del Comitato Direttivo riunitosi in data 27/02/2006, indice un 
concorso per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per attività di 
ricerca di durata annuale in materia di “Analisi della struttura tecnico-economica delle 
public utitlities italiane”, finalizzate all’addestramento e al perfezionamento in tema di: 

- raccolta dati economico-finanziari e tecnici; 

- costruzione di panel dataset; 

- analisi dei dati con strumenti di statistica descrittiva. 

Il vincitore svolgerà le ricerche in maniera continuativa presso la sede del Centro, 
avvalendosi delle strutture del Centro stesso, salvo i periodi di ricerca fuori sede autorizzati 
dal Presidente del Centro. Egli dovrà garantire la presenza al Centro per almeno quattro 
giorni alla settimana e collaborare, d’intesa con il Presidente, alle attività d’interesse del 
Centro stesso direttamente connesse con le proprie competenze disciplinari specifiche. 
L’attività del borsista sarà coordinata e supervisionata da un responsabile scientifico, 
nominato dal Presidente del Centro. Il pagamento della borsa è subordinato 
all’attestazione da parte del Presidente del rispetto delle condizioni di cui sopra. 

Articolo 2. Importo della borsa e modalità di corresponsione 

L’importo della borsa, al lordo del premio di polizza assicurativa di cui all’articolo 9 e degli 
eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico del borsista, è pari a euro 16.000,00 
(sedicimila). 

La borsa di studio è erogata in rate bimestrali posticipate di importo costante, a seguito 
della certificazione del responsabile scientifico attestante lo svolgimento, da parte del 
borsista, delle attività oggetto della borsa. 



 
 

 

Articolo 3. Requisiti di ammissione alla selezione e incompatibilità 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di emanazione del bando siano in 
possesso di diploma universitario, di diploma di laurea, di laurea magistrale o di titolo 
universitario straniero equipollente e non abbiamo superato il trentacinquesimo anno di 
età al momento della scadenza del bando. E’ richiesta la conoscenza delle lingue italiana e 
inglese. Sarà tenuta in considerazione la conoscenza di altre lingue straniere. 

La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, 
titolari di borsa di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole di Specializzazione o 
Corsi di Perfezionamento presso Università o Politecnici.  

La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo da 
Università o Politecnici o enti da essi partecipati per lo stesso periodo temporale. 

La borsa di studio è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria, di attività 
di lavoro subordinato o attività professionale e di consulenza retribuita, anche di natura 
occasionale, alle dipendenze dell’Università o di enti e aziende pubblici e privati. Sono 
tuttavia ammesse eventuali prestazioni occasionali, previo parere favorevole del 
Presidente, espresso in forma scritta. 

Nel caso si verifichi una delle condizioni di incompatibilità di cui ai punti che precedono la 
borsa s’intenderà decaduta, con obbligo di restituzione delle eventuali somme percepite 
dalla data in cui si è originata detta incompatibilità. 

Articolo 4. Presentazione della domanda di ammissione alla selezione 

La borsa di studio oggetto del presente bando è conferita a seguito di selezione per titoli e 
colloquio. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve pervenire presso 
la sede del Centro di Ricerca HERMES entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Bando, utilizzando il modello di domanda in distribuzione presso lo stesso Centro 
(e disponibile sul sito www.hermesricerche.it). Le domande possono essere consegnate a 
mano oppure inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le domande 
inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia conforme ovvero certificazione da cui risulti il titolo di studio indicante il voto 
finale; 

b) altri titoli scientifici e accademici; 

c) titoli relativi alla partecipazione ad attività formative rilevanti ai fini alle attività di 
ricerca alle quali si riferisce la borsa di studio bandita; 



 
 

 

d) copia delle pubblicazioni scientifiche di cui sia individuato il contributo del 
candidato. 

Alla domanda di ammissione deve essere inoltre allegato un curriculum riguardante la 
propria attività scientifica e professionale, completo di un elenco delle pubblicazioni 
scientifiche. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. 

Articolo 5. Modalità di svolgimento della procedura di selezione 

La scelta del vincitore sarà effettuata sulla base di una selezione ad opera di una 
commissione di tre membri composta dal Presidente del Centro e da altri due membri. La 
borsa non sarà comunque assegnata se nessuno dei candidati presenterà le caratteristiche 
scientifiche richieste. 

La commissione giudicatrice provvederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati 
sulla base dei seguenti punteggi:  

- da 0 a 20 punti per il voto finale del titolo di studio; 

- da 0 a 20 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate; 

- da 0 a 10 punti per altri titoli accademici e scientifici; 

- da 0 a 10 punti per la partecipazione ad attività formative rilevanti ai fini della 
ricerca alla quale si riferisce la borsa di studio di cui al presente bando. 

I candidati selezionati sulla base della valutazione dei titoli saranno convocati per il 
colloquio entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande. Il colloquio sarà valutato con un punteggio da 0 a 40. 

Articolo 6. Conferimento ed accettazione della borsa 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito www.hermesricerche.it. Il conferimento 
della borsa di studio sarà comunicato per iscritto all’assegnatario, che entro dieci giorni 
dovrà far pervenire al Presidente del Centro comunicazione scritta della sua accettazione. 

Articolo 7. Mancata accettazione, rinuncia e decadenza 

In caso di mancata accettazione della borsa di studio da parte del vincitore, si procederà 
alla riassegnazione della stessa con chiamata in ordine di graduatoria. 

In caso di rinuncia alla borsa nei primi sei mesi di attività, si procederà alla riassegnazione 
della stessa con chiamata in ordine di graduatoria, per un periodo pari alla durata residua 
della borsa. 



 
 

 

Non si procederà alla riassegnazione della borsa in caso di rinuncia alla stessa nel periodo 
successivo a quello indicato al comma precedente. 

Il titolare della borsa di studio che rinuncia alla stessa prima dello svolgimento dei sei mesi 
di attività o che, beneficiando della riassegnazione della stessa ai sensi del secondo comma, 
non completa il periodo di attività previsto decade dal diritto della retribuzione della borsa 
di studio. 

Articolo 8. Obblighi del borsista 

Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto 
della borsa di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico. 

Il borsista ha diritto ad accedere alla struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire di 
tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura. 

Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la 
struttura. 

L’erogazione della borsa sarà bimestrale posticipata e condizionata alla consegna di un 
report sulle attività svolte nel periodo di riferimento dell’assegno. Al termine del periodo di 
fruizione della borsa, il borsista è tenuto a presentare al Presidente del Centro una 
relazione scientifica sull’attività svolta. 

I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà del Centro di 
Ricerca HERMES. E’ fatto divieto al borsista di pubblicare e/o comunicare i risultati delle 
ricerche stesse se non espressamente autorizzato, per iscritto, dal Presidente del Centro. In 
ogni caso il Centro HERMES deve sempre essere citato come fonte dei dati e delle 
informazioni. 

L’inosservanza delle norme del presente bando potrà comportare, ad insindacabile giudizio 
del Presidente del Centro, l’immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte 
residuale e l’esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi. 

Articolo 9. Assicurazione 

Il titolare della borsa di studio è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura 
degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni 
involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose iscrivibili all’attività del 
borsista, purché debitamente autorizzata. Copia di detta polizza dev’essere consegnata 
unitamente alla lettera di accettazione della borsa. 



 
 

 

Articolo 10. Natura della borsa e regime fiscale 

La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro 
subordinato e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, salvo quelli previsti 
per legge. 

La borsa è da considerarsi, ai sensi della vigente legislazione fiscale, art. 47, comma 1 lett. 
C) del TUIR 917/86, reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e, in quanto tale, è 
assoggettata all’I.R.P.E.F. a scaglioni con applicazione delle deduzioni d’imposta e delle 
detrazioni per carichi di famiglia ove spettanti, nonché all’I.R.A.P. a carico del Centro. 

In materia di oneri fiscali e contributivi, il Centro si adeguerà automaticamente alle 
normative sopravvenute. 

 

Moncalieri, 16 maggio 2006 

 

 

Il Presidente del Centro di Ricerca HERMES 

 

 

Professor Giovanni Fraquelli 


