BANDO 2020 BORSE DI RICERCA
APPLICATA LAGRANGE
Borse Internship Data Science e Impatto Sociale

Scadenza
(scadenza ore 17.00 del 19/02/2021)

Premessa
La Fondazione CRT, attraverso il Progetto Lagrange, intende sostenere attivamente qualificati progetti di ricerca
e iniziative di eccellenza nei processi di accumulazione di conoscenza scientifica e tecnologica. Il terreno della
ricerca che si intende sostenere attivamente con il Progetto Lagrange – Fondazione CRT è quello che si è
voluto definire come "Sfida dei sistemi complessi e dei grandi dati".
A garanzia dell'elevato livello di eccellenza che si intende perseguire, il coordinamento scientifico del Progetto
Lagrange è curato dalla Fondazione ISI (Istituto per l'Interscambio Scientifico), di cui la Fondazione CRT è uno
dei principali enti sostenitori.
Dal 2011 è stato deciso di rendere operante un nuovo strumento denominato “Borse di ricerca applicata
Lagrange”, che facendo tesoro delle precedenti positive esperienze, è innovato in alcune parti al fine di rendere
ancor più agevole ed efficace il fondamentale “ponte” tra ricerca accademica e sistema delle imprese.
Il presente bando è rivolto a possessori di laurea magistrale e ai dottori di ricerca in discipline tecnico-scientifiche
che intendano svolgere attività di ricerca applicata, nell'ambito delle tematiche relative alla Data Science e
Impatto Sociale, che dovranno essere condotti presso la Fondazione ISI attraverso un percorso di formazione
mirato.
In base alle richieste che perverranno alla FONDAZIONE ISI, verranno selezionati :

n. 8 borse di ricerca internship c/o Fondazione ISI della durata consecutiva di 12 mesi

L'importo della “Borsa di ricerca applicata Lagrange”, a carico del Progetto Lagrange-Fondazione CRT, è fissato
in euro 23.000,00 . Gli importi si intendono al lordo delle ritenute di legge.

Termini e modalità di presentazione delle domande
1.1. Le domande dovranno essere compilate, utilizzando il modulo allegato al presente Bando. Per una più
agevole compilazione, il modulo è in formato editabile. L’eventuale modifica della struttura dello stesso
comporterà l’automatica eliminazione dal bando.
1.2 L'attività del titolare della borsa di ricerca applicata sarà svolta presso FONDAZIONE ISI sotto la
supervisione di uno dei Senior Research Scientist di FONDAZIONE ISI.
1.3 Gli ambiti di ricerca e le tematiche entro cui si svolgerà l’attività del titolare della borsa di ricerca applicata
saranno definiti dai Senior Research Scientist di FONDAZIONE ISI.
1.4. Le domande dovranno essere presentate dal candidato, eventuale futuro beneficiario della borsa di ricerca
applicata.
1.5. Le domande presentate in maniera incompleta o non redatte sugli appositi moduli non verranno prese in
considerazione.
1.6. Le domande dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 19/02/2021, alla FONDAZIONE ISI tramite pec
(posta elettronica certificata) all’indirizzo e-mail fondazioneisi@pec.it. Le domande pervenute oltre i termini
stabiliti e/o inviate da indirizzi di posta non certificata non verranno prese in considerazione.

Criteri di ammissibilità
2.1. Saranno considerate ammissibili le domande corredate di:
• titolo e descrizione della tesi di laurea magistrale;
• Curriculum Vitae;
• Lettera di presentazione della candidatura
• Allegati facoltativi che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione (ad es. Elenco
pubblicazioni, masters, corsi di perfezionamento post-laurea, contratti, borse di studio,
incarichi…)
2.2. Il candidato non potrà presentare domanda di ammissione alla selezione qualora sia risultato assegnatario
di due o più borse di ricerca relative a precedenti bandi del Progetto Lagrange.
2.3 Il candidato non potrà presentare domanda di ammissione qualora risulti immatricolato in un corso di
dottorato di ricerca alla data di avvio dell’attività di ricerca.
2.4 Saranno ammesse domande di candidati non ancora in possesso di Laurea Magistrale a condizione che il
conseguimento del titolo di Laurea sia previsto entro la data di avvio dell’attività di ricerca.
2.5. Alla data di avvio dell’attività di ricerca i vincitori devono essere residenti in un Comune della Regione
Piemonte o della Valle d'Aosta.
2.6. La data di avvio dell’attività dovrà tassativamente essere compresa tra il 1 aprile e il 1 maggio 2021.

Valutazione e formazione della graduatoria
3.1. Il Comitato Tecnico del Progetto Lagrange - Fondazione CRT definirà, a suo insindacabile giudizio, i criteri
per la valutazione dei progetti ai fini della stesura dell’elenco dei vincitori. Il Comitato Tecnico si riserva, inoltre,
la possibilità di procedere al ripescaggio di altri candidati in numero pari alle eventuali rinunce, seguendo l’ordine
della graduatoria.
3.2. L’elenco dei candidati risultati vincitori in base ai criteri sopra esposti e alle valutazioni formulate dal
Comitato Tecnico del Progetto Lagrange – Fondazione CRT, verrà pubblicato sul sito internet del Progetto
Lagrange (www. Progettolagrange.it) entro e non oltre il 05 marzo 2021.
3.3. Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa, nei confronti
dell’elenco dei vincitori.

Assegnazione delle borse di ricerca applicata e modalità di erogazione
4.1. Le borse potranno essere assegnate al massimo fino all'esaurimento delle somme disponibili, seguendo
l’elenco dei vincitori.
4.2. Le borse verranno erogate direttamente dalla Fondazione ISI al vincitore sotto forma di borse di studio della
durata di mesi dodici consecutivi.
4.3. A conclusione dell’attività di ricerca il borsista è tenuto ad inviare alla Fondazione ISI una sintetica relazione
sull’attività svolta.
4.4. In caso di rinuncia dopo l’avvio dell’attività di ricerca il borsista dovrà inviare una lettera raccomandata A.R.
alla Fondazione ISI con 30 gg di anticipo e non potrà comunque essere sostituito con altro laureato. La lettera di
rinuncia è irrevocabile ed eventuali sospensioni potranno essere concesse solo in presenza delle gravi
motivazioni previste dalla legge.
4.5. Le borse di ricerca assegnate dal Progetto Lagrange non sono cumulabili con altri redditi derivanti da lavoro
dipendente, da altre borse di studio, borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, contratti di lavoro a
progetto, contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
FONDAZIONE ISI - Via Chisola 5 - 10126 Torino.
Indirizzo mail: lagrangecrt-segreteria@isi.it

