Bando di selezione per il conferimento di un assegno di ricerca
Fondazione Adolfo Pini 2017. I Edizione
Per volontà di Adolfo Pini, la Fondazione che porta il suo nome, dimora e studio
dello zio pittore Renzo Bongiovanni Radice, è dedicata alla memoria dell’artista
promuovendone e valorizzandone le opere, attraverso studi e mostre. Per statuto
la Fondazione sostiene le nuove generazioni attive in tutte le arti: istituisce
premi, borse di studio, offerte formative e altre iniziative.
Oggetto dell’ assegno di ricerca
La Fondazione Adolfo Pini, nel suo programma di sostegno ai giovani in
formazione in ambito artistico e storico-critico, promuove il presente Bando per
il conferimento di un assegno di ricerca, dal valore di 3.000 Euro, per svolgere
un’ attività di ricerca sulla nozione di casa museo e dimora storica, con
particolare riguardo al caso della Fondazione Adolfo Pini.
Beneficiari
Il Bando è destinato a:


Studenti, specializzandi, dottorandi, under 35, in Lettere e Filosofia,
iscritti a istituti di alta formazione, università, di Milano



Laureati nell’anno solare 2017 under 35, in Lettere e Filosofia, presso
istituti di alta formazione, università, di Milano

Attività di ricerca:
L’attività di ricerca si svilupperà a partire dallo studio e dall’analisi della nozione
di casa museo e dimora storica, fino ad arrivare al caso della Fondazione Adolfo
Pini. Nello specifico la ricerca dovrà focalizzarsi su tre nuclei tematici:


Nozione di dimora storica e di casa museo



Storia della famiglia Pini e nascita della Fondazione Adolfo Pini



Mission della Fondazione Adolfo Pini: rivalutazione della vita e delle
opere del pittore Renzo Bongiovanni Radice

L’attività di ricerca dovrà produrre contenuti di carattere scientifico presentati
sotto forma di elaborato scritto, che potrà essere pubblicato a insindacabile
giudizio della Commissione.
Nel caso in cui il candidato e la Fondazione Adolfo Pini ritenessero necessario
allargare la ricerca al di fuori del territorio milanese, le spese di competenza
saranno sostenute dalla Fondazione Adolfo Pini.
Durata dell’attività di ricerca
L’attività di ricerca avrà una durata di quattro mesi, compresa della stesura
dell’elaborato scritto.
Requisiti di partecipazione
Per partecipare al bando in oggetto i candidati dovranno:


Avere un’ età inferiore o pari ai 35 anni



Essere iscritti a istituti di alta formazione, università, di Milano o aver
conseguito la laurea nell’anno solare 2017 presso istituti di alta
formazione, università, di Milano

Domanda e termine di presentazione
Le domande di partecipazione alla selezione per l’assegno di ricerca dovranno
essere redatte in carta libera necessariamente secondo il modello allegato al
presente bando.
Le domande dovranno essere inviate entro il giorno 20 novembre 2017.

Allegati
Alla

domanda

di

partecipazione

dovrà

essere

allegata

la

seguente

documentazione:


Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità



Curriculum vitae della propria attività scientifica e professionale con
autorizzazione sottoscritta al trattamento dei dati personali (d.lgs.
196/2003)



Portfolio di presentazione di ricerche, pubblicazioni, progetti svolti
aventi carattere scientifico e tesi di laurea, attinenti al tema delle case
museo e dimore storiche, e al periodo storico in cui visse il pittore Renzo
Bongiovanni Radice (1900)



Documento che attesti l’iscrizione in essere ad istituto di alta formazione,
o università, di Milano per gli studenti, specializzandi e dottorandi



Copia della domanda di laurea o copia del diploma di laurea per i laureati
nell’anno solare 2017



Elaborato scritto di presentazione del proprio progetto di ricerca, nel
quale dovranno essere esplicitati: una disamina della produzione
scientifica rilevante in relazione al tema del Bando, i temi prescelti e le
metodologie che il candidato intende adottare. Devono essere indicati i
caratteri di originalità della proposta, in relazione allo stato dell'arte, e
i risultati scientifici che ci si propone di ottenere, periodo esatto dello
svolgimento dell’attività di ricerca. (massimo cinque cartelle)

La documentazione di cui all’elenco sopra riportato deve essere compilata,
stampata, firmata e scansita in formato pdf prima di essere inviata tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo fondazionepini@pec.it o inviata tramite
raccomandata A/R all’indirizzo Fondazione Adolfo Pini - Corso Garibaldi 2,

Milano 20121, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura al Bando
di assegno di ricerca La dimora storica Fondazione Adolfo Pini.
Criteri di selezione
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzeranno nell’attribuzione di un
punteggio complessivo derivante dalla somma dei singoli punteggi analitici,
assegnati dalla Commissione secondo i criteri indicati di seguito.

VOCI DI PUNTEGGIO

Punteggio
massimo

Progetto di ricerca

50

Ricerche, pubblicazioni, progetti svolti dal

20

1
2
candidato aventi carattere scientifico e tesi di
laurea, attinenti all’ oggetto del Bando
3
Titolo di studio

15

Esperienze culturali, professionali e scientifiche

15

4
del candidato

TOTALE PUNTEGGIO

100

L’attribuzione

dei

punteggi

avverrà

a

insindacabile

giudizio

della

Commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Adolfo Pini, che
provvederà all’elaborazione della graduatoria .
Tempi ed esiti delle istruttorie
A seguito dell’approvazione ufficiale della graduatoria la Fondazione Adolfo Pini
invierà comunicazione dell’avvenuto conferimento dell’assegno di ricerca. Il
vincitore del presente Bando sarà proclamato entro il 30 novembre 2017. In
caso di rinuncia o di mancata presentazione dei documenti previsti, la
Commissione procederà allo scorrimento della graduatoria.
Modalità e tempistiche per l’erogazione dell’assegno di ricerca
L’erogazione dell’assegno di ricerca avverrà in due tranche del 50% ciascuna.
La prima tranche sarà liquidata dopo 30 giorni dall’inizio dell’attività di ricerca,
dietro presentazione di un elaborato scritto dei risultati fino ad allora raggiunti.
La seconda tranche sarà liquidata a seguito della presentazione dell’ elaborato
finale.
Decadenza del beneficio dell’assegno di ricerca
In caso di mancato svolgimento delle attività previste, il contributo assegnato
verrà revocato. Il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione integrale
dell’anticipo già concesso.
Termini e condizioni
I diritti di autore sui testi scritti in merito all’oggetto del presente Bando
appartengono esclusivamente alla Fondazione Adolfo Pini.

Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui la Fondazione Adolfo Pini venga in possesso in
occasione del presente Bando verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione del Bando medesimo.
Allegati:
Modello della domanda di partecipazione

Contatti
Per ulteriori informazioni relative al Bando rivolgersi a Fondazione Adolfo Pini
Giulia Montorfano 02/874502 giulia.montorfano@fondazionepini.it

