
 
 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove il bando di selezione per il 
conferimento di due Borse di Studio nell’ambito del 

“Premio Alessandro Pansa” 

 

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in accordo con la Famiglia del Professore Alessandro 
Pansa, in collaborazione con l’Università LUISS “Guido Carli” e la Scuola di Politiche, ricorda il 
Professore, ex membro del Comitato Scientifico della Fondazione – scomparso nel 2017 – con 
l’istituzione di un Fondo a lui dedicato, per l’assegnazione di sei borse di studio rivolte a giovani 
ricercatori nel campo delle discipline economiche e della sociologia del lavoro.   

La finalità dell’iniziativa è di promuovere la ricerca e consentire a giovani che svolgono attività 
di ricerca in Italia o all’estero, di proseguire il loro percorso di studi approfondendo i temi al 
centro degli interessi scientifici di Alessandro Pansa. 

 

1. Articolazione della ricerca 

Per l’anno 2018/2019 verranno attivate due borse di studio, una per ognuno dei seguenti focus 
di ricerca: 

1.1 “Innovazione tecnologica: investimenti e politiche pubbliche” 
Gli investimenti delle imprese in innovazione tecnologica e le politiche pubbliche 
necessarie a sostenerli. L’obiettivo della ricerca è quello di identificare quali settori 
potranno contribuire allo sviluppo del Paese e attraverso quali risorse, anche finanziarie, 
nei loro processi di modernizzazione ed internazionalizzazione; quali oggi possono essere i 
bacini di ricerca per le aziende innovazioni di prodotto, di processo e di strutture 
organizzative coerenti non con il presente ma con il futuro, quale il ruolo dell’attore 
pubblico, nelle sue componenti centrali e locali, attraverso il perseguimento di politiche 
industriali efficaci, stabili e condotte in un’ottica di lungo periodo. 
 

1.2 “Trasformazioni digitali e mercato del lavoro” 
Analisi predittiva dei trend futuri, a livello globale, delle trasformazioni digitali che 
impatteranno sul mercato del lavoro e delle conseguenze che questi avranno sulla qualità 
del lavoro e sul ruolo dei lavoratori all’interno dei processi di produzione. L’analisi dovrà 
contenere una riflessione su quali forme di rappresentanza degli interessi saranno 
espresse dai soggetti coinvolti in questa trasformazione, su come e in quali contesti, sia 
istituzionali che informali, esse si aggregheranno.  



I progetti di ricerca dovranno essere prodotti con un approccio storico e comparato a livello 
internazionale.  

1. Caratteristiche dell’incarico

L’incarico: 

- ha il valore di 20.000 Euro (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla
legge) comprensivi di spese di viaggio e di costi vivi legati alle attività di ricerca;

- è della durata di n. 11 mesi a partire da giugno 2019 fino a maggio 2020;
- a livello contrattuale è inquadrato come una borsa di studio;
- è destinato a un lavoro di ricerca, da svolgersi presso un centro di ricerca o una facoltà

universitaria;
- l’assegnatario dell’incarico potrà effettuare contemporaneamente altre attività,

retribuite o meno, purché compatibili con l’adempimento del programma di ricerca e
con gli impegni di reporting periodico ci cui al punto precedente;

- prevede che l’assegnatario nel corso dell’incarico consegni due progress report del
progetto di ricerca, a scadenza quadrimestrale, e un rapporto finale nel giugno 2020;

- la borsa di studio è erogata 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.

2. Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a concorrere al presente bando in via esclusiva dottorandi, dottori di ricerca, 
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) e in discipline economiche
e sociali, e affini, tra cui Politica economica, Economia e management, Economia
industriale, Economia applicata, Scienze Politiche, Sociologia.

Si richiedono, inoltre: 

- ottima conoscenza della lingua inglese;
- buone competenze informatiche;
- elevate competenze di scrittura e comunicazione scientifica;
- orientamento, interesse e comprovata esperienza a trattare i temi della ricerca

scientifica a scopo divulgativo.

3. 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);



- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae et studiorum;
- una lettera motivazionale (3000-3500 battute);
- una descrizione breve del progetto di ricerca (4500-5000 battute) completa di: a) titolo

di presentazione; b) una elaborazione scientifica originale di una tematica specifica 
rilevante per uno dei due focus di ricerca – specificando quale - descritti al punto “3”.; c)
una selezione di una o più evidenze basate su casi studio o buone pratiche ad essa 
afferenti; d) un cronoprogramma del progetto di ricerca; e) un piano di implementazione
e disseminazione dei contenuti del progetto di ricerca;

- 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 superino i 4 MB di grandezza si richiede l’invio tramite wetransfer). Le domande 
dovranno pervenire alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli esclusivamente via email 
all’indirizzo
call@fondazionefeltrinelli.it entro le ore 14.00 di venerdì 19 aprile 2019 indicando 
nell’oggetto “Premio Alessandro Pansa - Innovazione tecnologica: investimenti e politiche 
pubbliche” oppure “Premio Alessandro Pansa -  Trasformazioni digitali e mercato del lavoro”, 
a seconda del tema di ricerca opzionato di cui al punto 1.

4. Commissioni giudicatrici
La valutazione dei candidati sarà affidata a due commissioni giudicatrici, composte da esponenti 
del mondo accademico ed espresse direttamente dal network scientifico della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli e da quelli dei partner promotori del Premio “Alessandro Pansa”.  

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

Ai fini della graduatoria di merito, nel periodo compreso tra il 2 e il 7 maggio 2019, le Commissioni 
procederanno a una prima valutazione dei progetti e dei titoli considerando: 

- la congruità degli argomenti trattati dal candidato nel progetto di ricerca con uno
dei due focus descritti al punto “3.”;

- le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato.

I primi 10 candidati (5 per il primo e 5 per il secondo tema di ricerca) che otterranno la 
valutazione 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, tra il 15 e il 20 maggio 2019, presso la 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5, a Milano. I candidati dovranno 
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 selezionerà i due vincitori della borsa di studio, che verrà premiato 
il giorno 12 giugno nel corso di una cerimonia pubblica, nell’ambito delle attività di ricerca e 
divulgazione dell’Area di Ricerca “Futuro del Lavoro” della Fondazione.  



 

6. Informazioni  

Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte alla Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica: 
call@fondazionefeltrinelli.it. 
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