
 
 

 

OGGETTO: BORSA DI RICERCA PRESSO NOVARA SVILUPPO 
 

Fondazione Novara Sviluppo, nel rispetto dei suoi principi statutari e quale Ente 
di ricerca, intende attivare, previa apposita selezione, una borsa di ricerca nel 
campo delle discipline economiche e/o aziendali.  
 

La borsa di ricerca è destinata a laureati o dottorati nelle predette materie il 
cui titolo sia stato ottenuto in Università piemontesi da non oltre un anno. 
 

I candidati in possesso dei citati requisiti, per essere ammessi alla graduatoria, 
dovranno presentare apposita domanda di ammissione indicante le proprie 
generalità, curriculum vitae (in formato europeo) e ogni altra documentazione 
ritenuta idonea alla valutazione da parte della commissione.  
 

In particolare i candidati dovranno presentare una proposta di ricerca 
contenente: 

• le tempistiche (comunque non superiori a sei mesi) 
• l’impatto specifico del progetto  
• le ricadute positive che la ricerca può avere   
• un piano dettagliato delle attività con indicazione delle possibili 

pubblicazioni. 
 

Il tipo di contratto da stipulare consiste in una Borsa di ricerca da svolgere presso 
una sede universitaria del Piemonte, con un compenso lordo di euro 5.000,00, 
al netto degli oneri di legge. 
 

La Commissione valutatrice individuerà le prime cinque migliori proposte e 
indicherà nell’ordine quella vincitrice. 
 

Il soggetto vincitore sarà tenuto a produrre una relazione finale riguardante il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto che sarà validata da apposita 
commissione. 
 
Il soggetto vincitore dovrà altresì rendersi disponibile a presentare i risultati della 
ricerca in un’eventuale audizione pubblica organizzata dalla Fondazione. 
 
Le domande dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo pec 
fondazionenovarasviluppo@legalmail.it entro le ore 12 del 31.01.2023. 
 
Il trattamento dei dati del presente avviso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati 
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. Tutti i dati richiesti sono destinati alle operazioni finalizzate all’espletamento del procedimento rivolto 
all’assegnazione dei premi di ricerca. La resa dei dati richiesta è obbligatoria al fine di partecipazione del concorso. In 
caso di mancata presentazione o resa incompleta, conseguirà l’esclusione della selezione stessa. I dati potranno essere 
comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è il legale 
rappresentante della Fondazione. 
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