
Bando per borse di studio per una tesi o un
progetto inerente le Isole Minori italiane

a.a. 2022 – 2023

Scadenza per la presentazione delle domande: 29 gennaio 2023

Premessa

La Fondazione Cecilia Gilardi sostiene i talenti più meritevoli negli anni della

formazione e dell’ingresso nel mondo del lavoro con l’obiettivo di promuovere i

percorsi formativi di giovani in situazione di difficoltà economica e mantenere

attiva l’eccellenza del nostro Paese.

La promozione e valorizzazione del patrimonio delle Isole Minori italiane, da

sempre emblema della vita dell’uomo sul mare, è al centro delle attenzioni di

Fondazione Sanlorenzo, che sostiene la valorizzazione di questi territori grazie

al contributo delle nuove generazioni.

Pertanto, le due fondazioni indicono in partenariato un concorso per
l'attribuzione di borse di studio da conferire in relazione a tesi di laurea -

triennale o magistrale - o progetti universitari inerenti le Isole Minori italiane di

seguito riportate nell’Allegato 1 (ultime due pagine del presente documento).

Art.1 - Oggetto del bando:

Attraverso il presente bando sarà possibile presentare domanda di borsa di

studio per progetti che rientrino nelle seguenti tipologie di attività:

● attività inerenti alla stesura della tesi triennale o magistrale;

● approfondimenti di studio;

● progetti di ricerca particolari.



L'oggetto della ricerca costituirà elemento di preferenza nella selezione dei

candidati, saranno favoriti progetti inerenti alle seguenti tematiche:

● sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici;

● transizione ecologica (approvvigionamento idrico ed energetico

sostenibile, ciclo dei rifiuti e delle acque reflue, mobilità sostenibile);

● agraria, agricoltura, botanica, tutela della biodiversità e del patrimonio

territoriale ambientale ;

● turismo sostenibile e “slow”;

● tutela dei mari, dei territori e delle coste, delle aree marine protette;

● beni culturali, archeologia e storia;

● antropologia e sociologia.

È fondamentale che i progetti presentati dai candidati siano personali e originali.

Per le tesi questo è implicito nel concetto di tesi stessa.

Nel ribadire il carattere personale e originale del progetto presentato, si

escludono, di conseguenza, i progetti di ricerca in senso stretto.

Art. 2 - Criteri di ammissione dei candidati

Al fine di risultare idonei alla borsa di studio i candidati dovranno fornire prova

di possedere i seguenti requisiti:

1. Essere regolarmente iscritti nell’a.a. 2022/2023 presso uno degli Atenei in

Italia riconosciuti dal MIUR o essere a non più di 12 mesi dopo la laurea;

2. Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

• se iscritti alla laurea triennale, essere regolarmente iscritti al terzo

anno ed aver conseguito almeno 80 cfu degli esami degli anni precedenti

con una media non inferiore 27/30;



• se iscritti al primo anno di corso della laurea magistrale, aver

conseguito la laurea triennale con votazione non inferiore a 105/110,

entro la durata normale degli studi;

• se iscritti al secondo anno di corso della laurea magistrale, aver

conseguito almeno 40 cfu degli esami del primo anno, con una media non

inferiore a 27/30 entro la sessione d’esami di settembre;

• se iscritti regolarmente al quarto o quinto anno della laurea magistrale
a ciclo unico avere una media non inferiore a 27/30;

• se neolaureati, aver conseguito laurea magistrale da non più di 12 mesi

dalla data di scadenza del presente bando.

A parità di valutazione fra le diverse proposte progettuali, avranno la

precedenza i candidati aventi la condizione economica inferiore. Tale condizione

verrà valutata in base alla dichiarazione ISEE presentata dal candidato.

Non saranno accettate candidature di precedenti borsisti della Fondazione

Cecilia Gilardi.

Art. 3 – Tipologie di spese non ammissibili nella composizione del budget del
progetto

Non sono ammesse:

● Spese per l’acquisto di attrezzature e materiale di ricerca (ad eccezione

di libri di testo, manuali e monografie di approfondimento);

● Spese per corsi di lingua (se non in coerenza con un periodo di studi

all’estero);

● Spese per la preparazione dell’esame di stato;

● Compensi orari o forfettari per se stessi o per personale esterno.



Art. 4 – Candidatura e termine di presentazione delle domande

Per presentare la propria candidatura è necessario consultare la sezione BANDI

del sito della  Fondazione Cecilia Gilardi:

www.fondazionececiliagilardi.org/bandi

Occorre:

A. Compilare la domanda di concorso al link:

https://bit.ly/bandoisoleminori

B. Inviare i documenti sotto elencati via e-mail all’indirizzo

segreteria@fondazionececiliagilardi.org in formato PDF (diversi formati

non verranno accettati).

Elenco della documentazione richiesta al punto B:

1. Progetto per cui si richiede la borsa di studio;

2. Budget di spesa relativo al progetto;

3. Se iscritti ad un corso di Laurea Triennale o a ciclo unico, il certificato di

iscrizione e l'autocertificazione degli esami sostenuti;

4. Se iscritto ad un corso di Laurea Magistrale, il certificato di iscrizione, il

certificato di Laurea Triennale con gli esami sostenuti e il voto finale, e

l'autocertificazione degli esami sostenuti in Magistrale;

6. Se neolaureati, il certificato di iscrizione alla Laurea Magistrale o di

conseguimento del titolo di Laurea Magistrale;

7. Eventuale lettera di presentazione di un docente (NON obbligatoria);

8. Curriculum Vitae;

9. Dichiarazione ISEE;

10. Copia del documento di identità;

http://www.fondazionececiliagilardi.org/bandi
https://bit.ly/bandoisoleminori
mailto:segreteria@fondazionececiliagilardi.org


11. Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (da scaricare

sul sito www.fondazionececiliagilardi.org/bandi e compilare al fondo di

pag. 2 e sottoscrivere a pag. 3).

Documentazione mancante, incompleta o presentata oltre la scadenza

comporterà l’automatica esclusione del candidato.

La Fondazione Cecilia Gilardi non è tenuta a segnalare al candidato la corretta

ricezione dei documenti, l’eventuale loro incompletezza né avvisarlo della sua

eventuale esclusione.

Art. 5 – Commissione giudicatrice e selezione delle candidature

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice designata

dalla Fondazione Cecilia Gilardi, che include i membri del Comitato Scientifico

della Fondazione competenti per materia.

Art. 6 – Assegnazione Borsa di Studio e pubblicazione nome del vincitore

La Borsa di Studio di cui al presente titolo sarà conferita sulla base del giudizio

espresso dalla Commissione di cui all’art. 5.

La Borsa di Studio richiesta potrà essere conferita al candidato vincitore in tutto

o in parte.

I nomi degli aggiudicatari (uno o più) saranno comunicati direttamente ai

candidati vincitori e pubblicati sul sito della Fondazione Cecilia Gilardi.

Fondazione Sanlorenzo e Fondazione Cecilia Gilardi non sono tenuti in alcun

modo a giustificare o motivare i giudizi espressi sulle singole candidature.

http://www.fondazionececiliagilardi.org/bandi


Allegato 1

Di seguito si riporta l’elenco delle Isole Minori che potranno essere oggetto della
borsa di studio:

Sicilia

Arcipelago Eolie

-Alicudi

-Filicudi

-Lipari

-Panarea

-Salina

-Stromboli

-Vulcano

Arcipelago Egadi

-Marettimo

-Levanzo

-Favignana

-Formica

-Maraone

Arcipelago isole Pelagie

-Linosa

-Lampedusa

-Lampione

-Ustica



-Pantelleria

Campania

Arcipelago isole Partenopee

-Nisida

-Vivara

-Procida

-Ischia

-Capri

Toscana

Arcipelago Isole Toscane

-Pianosa

-Montecristo

-Gorgona

-Giannutri

-Capraia

-Giglio

-Elba

Liguria

Arcipelago Spezzino

-Palmaria

-Tino

-Tinetto



-Bergeggi

-Gallinara

Sardegna

Arcipelago Isole Sulcitano

-Isola Piana

-Sant’Antioco

-San Pietro

Arcipelago La Maddalena

-Budelli

-Santa Maria

-Razzoli

-Spargi

-Santo Stefano

-Caprera

-La maddalena

-Serpentera

-Isola dei cavoli

-Mal di Ventre

-Figarolo

-Asinara

-Molara

-Tavolara



Lazio

Arcipelago Isole Pontine

-Gavi

-Zannone

-Palmarola

-Santo Stefano

-Ventotene

-Ponza

Puglia

Arcipelago Isole tremiti

-San Domino

-San Nicola

-Pianosa

-Capraia


