
Fondazione Guglielmo Marconi – Marconi Institute for Creativity

Borsa di Studio

I
E' bandito un concorso per titoli e colloquio per l'assegnazione di una Borsa di Studio Post Laurea per attività di ricerca
nell'ambito dei progetti della Fondazione Guglielmo Marconi – Marconi Institute for Creativity per lo svolgimento della
seguente attività di ricerca: Protocolli sperimentali e formativi per la misurazione, stimolazione e sviluppo della
creatività. 

II
La selezione e aperta a candidati in possesso del titolo di:
- laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, o laurea magistrale in discipline psicologiche
- preferenziale, ma non obbligatorio, dottorato di ricerca in discipline psicologiche

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. La parteci -
pazione al concorso e riservata a soggetti che siano in possesso del titolo conseguito presso Università italiane oppure in
possesso di titolo equivalente conseguito presso università straniere.
E' inoltre richiesto:
- comprovata esperienza di ricerca scientifica internazionale nel settore del pensiero creativo
- conoscenza della lingua inglese (accertata nel corso del colloquio di selezione)

La borsa non e cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa, né con stipendi derivanti da rapporti di
impiego, anche a tempo determinato.
L'attività del borsista deve essere svolta continuativamente. Interruzioni ingiustificate dell'attività di ricerca comportano
la decadenza dalla fruizione della borsa. La borsa può essere sospesa, a richiesta dell'interessato, per motivi dovuti a
maternità o grave e documentata malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando che i periodi di sospensione
dovranno essere recuperati.

III
La Borsa di Studio ha durata annuale,. L'importo complessivo della borsa di studio ammonta a euro 33.000,00 (euro
trentatremila/00) al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa
vigente e sarà erogata con pagamenti mensili. 
Il programma di ricerca sarà svolto sotto la supervisione di un responsabile designato dalla Fondazione Guglielmo
Marconi - Marconi Institute for Creativity.
Al termine della fruizione, il borsista dovrà presentare una relazione scientifica sull'attività svolta.

IV
Le domande di partecipazione dovranno essere recapitate entro e non oltre il giorno 16/12/2016 con le seguenti
modalità:
- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: alberto.barisani@fgm.it;
- consegna a mano presso la sede della Fondazione Guglielmo Marconi, via Celestini 1, Pontecchio Marconi

(Bologna);
- a mezzo plico postale raccomandato (farà fede il timbro postale di spedizione) con avviso di ricevimento al

seguente indirizzo: Fondazione Guglielmo Marconi, via Celestini 1, 40037 Pontecchio Marconi (Bo); alla
spedizione postale deve essere affiancato l'invio tramite fax della domanda e di tutti gli allegati al numero
051846951 sempre entro e non oltre il 16/12/2013.

V
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
- le proprie generalità, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il domicilio eletto ai fini del concorso,

il proprio recapito telefonico;
- l'Università presso la quale e stata conseguita la laurea, la disciplina di laurea, il titolo e la materia della tesi, il nome

del relatore, la data e la sessione di discussione, il voto di laurea
- l'eventuale conseguimento del titolo di dottorato di ricerca in discipline psicologiche (non obbligatorio);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);



- eventuali altri titoli posseduti
- le pubblicazioni effettuate
Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda:
- una copia della Tesi di laurea o Tesi di dottorato,
- il curriculum scientifico-professionale,
- copia delle pubblicazioni effettuate,
- ogni altro documento o attestato ritenuto utile.

VI
La commissione e composta dal Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, prof. Gabriele Falciasecca, dal
Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione nonché responsabile del Marconi Institute for Creativity, prof.
Giovanni Emanuele Corazza, e da terzo altro membro da essi designato. 
Il colloquio si terrà il giorno 21/12/2016, alle ore 11,00, presso il DEI – Dipartimento di Ingegneria dell'Energia
Elettrica e dell'Informazione “Guglielmo Marconi”, viale Risorgimento 2, Bologna, ufficio del prof. ing. Giovanni
Emanuele Corazza. Il colloquio potrà essere effettuato anche in teleconferenza.

VII
Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della borsa con modalità telematiche. Nella comunicazione verrà
indicato anche il giorno di inizio attività.
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione l'assegnatario dovrà far pervenire alla Fondazione Guglielmo
Marconi, via Celestini 1, 40037 Pontecchio Marconi (Bo), e-mail alberto.barisani@fgm.it, una dichiarazione di
accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività nel giorno indicato. 

VIII
Il bando di concorso e pubblicato sul sito della Fondazione Guglielmo Marconi (www.fgm.it) e sul sito del MIC –
Marconi Institute for Creativity (mic.fgm.it).
Ogni modifica alle informazioni contenute nel bando sarà comunicata attraverso avvisi pubblicati sui siti indicati.

Pontecchio Marconi, 17 Novembre 2016

Il Presidente
Prof. Ing. Gabriele Falciasecca

http://www.fgm.it/
mailto:alberto.barisani@fgm.it


FAC SIMILE Domanda di partecipazione

Spett.le
Fondazione Guglielmo Marconi
Via Celestini 1
40037 Pontecchio Marconi (Bo)

Oggetto: Domanda per l'assegnazione della borsa di studio “Fondazione Guglielmo Marconi – Marconi
Institute for Creativity”.

Il sottoscritto ….... nato a ….. (prov) e residente in ….. (prov), in via …..., n. …..,  con riferimento al bando di
cui all'oggetto, dichiara di voler partecipare alla selezione. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla legislazione vigente (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) nel caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al
vero, dichiara quanto segue:

1. di aver conseguito la laurea in …...... presso l'Università …... in data …..., con votazione di …..., A.A.
…., sessione …., 

2. che la tesi aveva per titolo …. (specificare anche la materia), che il Relatore era ….., 
3. di avere conseguito il dottorato di ricerca in …., in data …., presso …..

4. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario,
indicare quali);

5. di possedere i seguenti ulteriori titoli;

6. di avere effettuato le seguenti pubblicazioni;

7. che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della
procedura di selezione e il seguente:

Via …., Città …., Prov. , Telefono …., email ….., eventuale PEC ….

Allo scopo allega alla domanda:
- una copia della tesi di laurea o eventualmente di dottorato;
- il curriculum scientifico-professionale;
- gli altri titoli eventualmente posseduti;
- una copia delle pubblicazioni precedentemente indicate;
- altra documentazione (specificare).

Il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini delle procedure di se-
lezione previste dal presente bando.

In fede,
Luogo e data

Firma

Ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000 la dichiarazione e sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente ad una
copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità


