
Bando di selezione per il conferimento di una Borsa di Studio 

nell’ambito della “Comunicazione e divulgazione della ricerca di 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli” 

1. Finalità

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove il presente bando per una borsa di studio 

finalizzata alla “Comunicazione e divulgazione della ricerca di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”. 

2. Obiettivi

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli è uno dei maggiori centri europei di documentazione e ricerca 
nel campo delle scienze storiche, politiche, economiche e sociali. Negli ultimi anni ha dato vita a 

progetti di ricerca internazionali che hanno indagato in modo sistemico e interdisciplinare le 

trasformazioni del profilo del lavoro, della qualità di vita e delle nuove dimensioni della cittadinanza. 

Tramite il presente bando si offre una borsa destinata a un ricercatore che supporti la definizione 
del palinsesto editoriale e di comunicazione della ricerca, collaborando all’ideazione e alla 

realizzazione di progetti innovativi di divulgazione scientifica. 

3. Il Percorso del presente bando

La durata della borsa è di 11 mesi, da aprile 2018 a marzo 2019 (escluso il mese di agosto). La borsa 

si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli volte ad 
indagare i processi di trasformazione che interessano il mondo contemporaneo alla luce di quattro 

dimensioni fondamentali: cittadinanza, rappresentanza, lavoro e sostenibilità.  

Quattro grandi temi da cui scaturiscono i percorsi di indagine e le quattro aree scientifiche di 

Fondazione Feltrinelli:  

• Cittadinanza europea, con un’attenzione alla storia sociale dei diritti, alle forme e ai luoghi

della convivenza, con particolare riferimento ai contesti urbani;

• Innovazione Politica, con riguardo alle trasformazioni della democrazia, alle proposte

teoriche e alle pratiche più innovative in termini di rappresentanza e partecipazione;

• Futuro del Lavoro, con un’attenzione alle nuove forme del lavoro, all’evoluzione delle

competenze, alla trasformazione digitale e ai suoi impatti sociali;



• Globalizzazione e sostenibilità, come presa in carico delle sfide socio-economiche poste

dalla globalizzazione e con un riferimento ai sistemi di produzione, distribuzione e consumo

delle risorse.

Per lo sviluppo di un racconto interdisciplinare e pluridimensionale della ricerca, tramite il presente 

bando si intende reclutare una figura che possano affiancare junior e senior researcher del network 

di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nei due seguenti ambiti di competenza:  

A. Racconto pubblico della storia nelle sue connessioni con le domande che attraversano

l’attualità politica: in un contesto di uso pubblico della storia, dove le ricorrenze e le date
del calendario civile divengono occasione di sensibilizzazione storica e di investigazione della

contemporaneità, al borsista, in ottica di Public History, sarà richiesto di lavorare in stretto

contatto con la ricerca al fine di sperimentare e proporre linguaggi efficaci e forme di
narrazione utili alla disseminazione del sapere storico-scientifico.

Il borsista contribuirà a sviluppare strumenti e format per veicolare la ricerca storica nella

dimensione pubblica, trovando le chiavi e i registri comunicativi che promuovano la
conoscenza del passato come cultura condivisa utile ad agire in modo consapevole e

informato nel presente e a favorire la partecipazione democratica alla vita delle comunità,

soprattutto in un contesto in profonda trasformazione segnato da una ridefinizione delle

forme della rappresentanza e dall’emergere di nuove forme di comunicazione e

partecipazione politica.

Per tale ragione, costituirà titolo preferenziale la provenienza da percorsi scientifici, di studio

e di carriera nell’ambito delle discipline storiche o delle scienze della politica.

B. Promozione di una nuova cultura della sostenibilità: Investigare e sperimentare

attivamente riflessioni orientate a costruire una nuova cultura globale della sostenibilità

rende necessario impostare una ricerca volta a inquadrare le pratiche organizzative e le

soluzioni tecnologiche capaci di tenere insieme qualità di vita, inclusione sociale e crescita

economica. Disseminare tali approcci che, spesso, oggi vedono protagonisti individui,

comunità locali e nuove parti sociali, richiede la capacità di estrapolare messaggi pregnanti

identificando i punti di forza di tali pratiche alla luce delle sensibilità che oggi animano la

società civile. Al borsista sarà dunque richiesta la capacità di individuare criticamente gli

aspetti rilevanti delle esperienze approfondite nelle ricerche applicate sul tema della

sostenibilità e costruirvi attorno una narrazione coerente con i più recenti linguaggi e canali



di comunicazione. Di tali strumenti il borsista dovrà avere una conoscenza approfondita in 

particolare guardando alle community di riferimento che si vogliono coinvolgere quale parte 

attiva nel contribuire a formare una cittadinanza informata, responsabile e proattiva nel 

quadro di una società più sostenibile ed equa. 

In questo senso, si richiede al borsista in fase di selezione di dare evidenza di un percorso di 

formazione multidisciplinare entro il quale confluiscano fondamenti afferenti alle scienze 

dure (i.e. scienze ambientali, naturali, agrarie, alimentari, economiche) e conoscenze in 

termini di produzione editoriale, editing e storytelling. Inoltre, si richiede esperienza entro 

la quale questa commistione sia stata sviluppata a realizzare prodotti e strategie di carattere 

interdisciplinare e multidimensionale. 

Nel presentare la domanda, come meglio specificato ai paragrafi 6 e 7, il candidato dovrà indicare 

per quale dei due ambiti intende fare application.  

A prescindere dall’ambito disciplinare e scientifico di competenza, e a partire dagli esiti della ricerca 

elaborati dal team di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, i borsisti contribuiranno alla 
strutturazione della proposta divulgativa ed editoriale della Fondazione. In particolare ai borsisti 

sarà richiesto di: 

• intercettare target di pubblico non specialistico attraverso un aggiornamento dei format e

dei linguaggi in chiave crossmediale, interattiva e di storytelling;

• realizzare un’offerta articolata multi-target  in base a un'attenta profilazione dei pubblici e

delle community cui si rivolge l’offerta culturale di Fondazione Feltrinelli.

Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti tecnologici di comunicazione e divulgazione dei 

risultati della ricerca che favoriscono lo sviluppo sociale, l’evoluzione culturale, la partecipazione 

attiva della cittadinanza, le pratiche di policy design attraverso:  

• l’attivazione di percorsi di conoscenza basati su evidenze scientifiche in relazione a open

data e open science;

• la valorizzazione del nuovo ecosistema mediale in ottica di diffusione e della condivisione

della ricerca;

• il potenziamento del network editoriale e scientifico attraverso la diffusione e la

promozione online dei risultati della ricerca.



4. Articolazione dell’attività

Le attività principali dei ricercatori consisteranno in:

1. analisi di benchmark volta alla mappatura di strumenti, format, piattaforme e dispositivi

di comunicazione scientifica e disseminazione della ricerca;

2. un monitoraggio costante del dibattito nazionale e internazionale intorno ai temi del

progetto e relativi all’ambito di competenza;

3. produzione editoriale e di comunicazione: creazione e revisione di contenuti sui temi

della ricerca di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per pubblici diversi da realizzarsi sulle

pagine web della Fondazione;

4. supporto all’ideazione di format divulgativi e creazione di percorsi di approfondimento
multimediali anche attraverso la realizzazione d’interviste audio, editing video,

rappresentazione grafica dei dati e infografica interattiva;

5. supporto all’organizzazione e alla realizzazione di un palinsesto di eventi live di taglio
formativo-divulgativo.

5. Caratteristiche dell’incarico
L’incarico: 

- ha il valore di 14.000 Euro (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge);

- è della durata di n. 11 mesi a partire da aprile 2018;

- a livello contrattuale è inquadrato come una borsa di studio;
- è destinato a un lavoro di ricerca, da svolgersi prevalentemente presso la Fondazione

Giangiacomo Feltrinelli, a Milano: l’assegnatario dell’incarico potrà effettuare

contemporaneamente altre attività, retribuite o meno, purché compatibili con

l’adempimento del programma di ricerca;

- è erogato in rate bimestrali posticipate. Qualora l’assegnatario non prosegua l’attività

prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi

e ripetute mancanze, potrà essere disposta la risoluzione del contratto.

6. Requisiti per la partecipazione

6.1 Requisiti per il profilo A:

Sono ammessi a concorrere al presente bando in via esclusiva laureati magistrali, o dottorandi, 

dottori di ricerca o assegnisti di ricerca che alla data di scadenza di presentazione della domanda: 

-  abbiano conseguito il titolo di laurea specialistica (D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M. 270/2004), 
laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 341/1990);) nelle seguenti aree scientifiche: in Scienze politiche, 
Relazioni internazionali, Antropologia, Scienze storiche, Filosofia, Lettere, Scienze economiche e sociali, 
Scienze dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria;



Scienze politiche, 
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azioni internazionali, Antropologia, Filosofia della scienza, Scienze 

agrarie e ambientali, Scienze alimentari, Scienze economiche e sociali, Scienze 

dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria; 

- abbiano un titolo di master in Giornalismo o Comunicazione della scienza e/o una

comprovata esperienza di comunicazione dei contenuti di ricerca di almeno 2 anni;

- non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;

Si richiedono inoltre:

- un’ottima conoscenza della lingua inglese;

- competenze informatiche di base e competenze di editoria e divulgazione digitale;

- competenze di scrittura e comunicazione scientifica (costituisce titolo preferenziale la

padronanza di competenze di data journalism e visual journalism);

6.2 Requisiti per il profilo B:  
Sono ammessi a concorrere al presente bando in via esclusiva laureati magistrali, o dottorandi, 

dottori di ricerca o assegnisti di ricerca che alla data di scadenza di presentazione della domanda: 

-

- abbiano un titolo di Master in Giornalismo o Master in Public History e/o una comprovata 

esperienza nell’ambito della divulgazione della storia, delle tecniche di narrazione e della 

comunicazione della ricerca di almeno 2 anni;

- non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;

Si richiedono inoltre: 

- un’ottima conoscenza della lingua inglese;

- competenze informatiche di base e competenze di editoria e divulgazione digitale;

- competenze di scrittura e comunicazione scientifica (costituisce titolo preferenziale la

padronanza di competenze di data journalism e visual journalism);

7. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito internet di 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dovrà essere corredata da: 

- autocertificazione dei dati anagrafici e titoli di studio ai sensi del D.P.R. 445/00 (contenuta

nel modulo di domanda disponibile sul sito web di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli);

abbiano conseguito il titolo di laurea specialistica (D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M.
270/2004), laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 341/1990);) nelle seguenti aree scientifiche: in

abbiano conseguito il titolo di laurea specialistica (D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M.
270/2004), laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 341/1990);) nelle seguenti aree scientifiche: in 
Scienze politiche, Relazioni internazionali, Antropologia, Filosofia della scienza, Scienze
agrarie e ambientali, Scienze alimentari, Scienze economiche e sociali, Scienze
dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria;



 
   

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae et studiorum; 

- una copia in formato digitale della tesi di dottorato/laurea e di eventuali 

progetti/pubblicazioni che il candidato intendesse presentare (qualora le dimensioni del 

pacchetto dei file da inviare superi i 4 MB di grandezza si richiede l’invio tramite wetransfer). 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli esclusivamente via email 

all’indirizzo ricerca@fondazionefeltrinelli.it entro le ore 14.00 del 26 marzo 2018 indicando 

nell’oggetto “Candidatura: comunicazione della ricerca”.  

I candidati dovranno esplicitare nel corpo della mail e nel modulo di domanda per quale profilo (A 

o B) presentano la propria candidatura. La preferenza espressa è esclusiva: non verranno prese in 
considerazione candidature per entrambi i profili.  

Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le condizioni 

sopra esposte. La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del 
presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati dalla Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli unicamente per le finalità del presente bando.  
 

8. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da 1 membro del Comitato scientifico o degli organi 

statutari o consultivi di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e 2 rappresentanti della Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli. 

 

9. Valutazione dei titoli culturali e professionali, colloquio e graduatoria 

Ai fini della graduatoria di merito, nel periodo compreso tra il 26 e il 28 marzo 2018, la Commissione 

procederà a una prima valutazione dei titoli considerando: 

- le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato; 

- la congruità degli argomenti trattati dal candidato nella tesi di dottorato/laurea e negli 

eventuali progetti/pubblicazioni presentati con l’oggetto della ricerca descritto nel presente 

bando. 

I primi 10 candidati che otterranno la valutazione dei titoli più alta saranno invitati a un colloquio 

volto a verificare il grado di conoscenze e competenze specifiche e le attitudini professionali, in 

relazione alle funzioni e ai compiti da ricoprire.  

I colloqui si svolgeranno, previa comunicazione, in un periodo compreso dal 3 al 6 aprile 2018, 
presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5, a Milano. I candidati dovranno 
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presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati. La mancata 

presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.  

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria di merito finale. Il 

giudizio della Commissione è inappellabile.  

 

10. Informazioni  

Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte alla Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica: 

ricerca@fondazionefeltrinelli.it   
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