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ART. 1 – FINALITÀ’ E DESTINATARI DEL PROGRAMMA 

 

La Fondazione Roberto Franceschi Onlus e la Fondazione Isacchi Samaja Onlus 

promuovono annualmente il programma “Young Professional Grant”. 

L’obiettivo del “Young Professional Grant” (YPG) è di promuovere la ricerca scientifica 

negli ambiti statutari della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di 

emarginazione sociale, inclusi sottosviluppo, povertà e disuguaglianza. Il programma, 

che ha a disposizione per l’anno 2014 un ammontare complessivo di 25.000 Euro (al lordo 

delle imposte), consiste nell’assegnazione di uno o più assegni di sostegno alla ricerca, 

destinati a supportare l’inserimento nel mondo della ricerca di motivati e meritevoli giovani 

laureati e dottorati, in collaborazione con il Network Roberto Franceschi e con il Centro 

Dondena, Centre for Research on Social Dynamics, Università Bocconi. In questo modo si 

intende facilitare l’incontro fra giovani ricercatori e realtà della ricerca scientifica negli ambiti 

delineati. 

 

Beneficiari del programma sono giovani laureati magistrali e dottorati, designati in base 

alla selezione competitiva specificata all’articolo seguente, che allo scadere della procedura 

di selezione del presente bando non abbiano compiuto i 35 anni di età e che, al momento 

dell’avvio del finanziamento non risultino già beneficiari di altri finanziamenti nella forma di 

borse di studio e/o assegni di ricerca. 

 

 

ART. 2 – PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

1. Il programma YPG viene comunicato a tutti i membri del Network e, a discrezione 

del Comitato Scientifico, ad eventuali altri destinatari, motivandone in tal caso la 

scelta e indicandoli nominativamente. 

2. Ciascun destinatario della comunicazione di cui al punto precedente può, anche in 

collaborazione con altri membri del Network o con studiosi esterni, presentare al 

Comitato Scientifico un progetto di ricerca, nuovo o in corso di realizzazione, nei 

termini e negli ambiti indicati negli articoli successivi.  

3. Il progetto deve prevedere il coinvolgimento nella ricerca di un giovane laureato o 

dottorato, che è il beneficiario della borsa. La selezione del borsista è affidata al/ai 

proponente/i del progetto stesso. Il progetto deve specificare i criteri di selezione del 

beneficiario del programma e designare un supervisor, che è anche il responsabile 
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del progetto. Nel caso in cui il proponente del progetto non abbia compiuto i 35 anni 

di età allo scadere del bando, può essere indicato quale beneficiario della borsa. Il 

progetto deve indicare un preciso output verificabile.  

4. Il progetto ha una durata normale di 6 mesi; tuttavia, sono possibili deroghe in 

dipendenza della natura del progetto stesso.  

5. Il Comitato Scientifico, esteso per l’occasione ad un rappresentante del Dondena, 

seleziona annualmente uno o più progetti presentati dal Network. Costituiscono 

elementi positivi di valutazione: 

● i criteri di selezione del giovane ricercatore che beneficerà del programma; 

● i costi previsti per sostenere l’attività del ricercatore stesso; 

● il ruolo attivo assegnato al beneficiario nel programma di ricerca; 

● le competenze a lui richieste; 

● l’interdisciplinarietà del progetto di ricerca; 

● la coerenza con i temi specificati per l’anno, secondo l’art. 4 del presente bando; 

● gli eventuali aspetti di data mining; 

● l’eventuale inclusione di nuove indagini e raccolte di dati; 

● il numero di membri del Network coinvolti. 

6. I proponenti dei progetti selezionati individuano il/i beneficiario/i del finanziamento, 

secondo i criteri di selezione specificati nel progetto stesso, entro i tempi fissati al 

successivo articolo 4 del presente bando.  

7. Al momento dell’accettazione, il beneficiario, sotto propria responsabilità, dichiara che 

non sussistono incompatibilità alla percezione della borsa di studio. 

 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA RICERCA 

 

1. Il fruitore del finanziamento (borsista) è il giovane laureato o dottorato, individuato 

secondo le modalità del precedente art. 2. La borsa di studio viene erogata dal 

Centro Dondena, Università Bocconi, sulla base dell’accordo appositamente siglato 

con la Fondazione Roberto Franceschi Onlus e la Fondazione Isacchi Samaja Onlus. 

D’intesa con la Fondazione Roberto Franceschi Onlus ed il tutor responsabile, il 

Centro Dondena ha facoltà di erogare il finanziamento nelle modalità mutuamente più 

vantaggiose, inclusi rimborsi a piè di lista delle spese di viaggio, vitto, alloggio ecc., 

fornendo alla Fondazione Roberto Franceschi Onlus adeguata rendicontazione.  

2. Una quota del finanziamento, non superiore al 15% dell’importo totale, può essere 

utilizzata per spese di viaggio relative alla ricerca. 

3. La ricerca viene effettuata sotto la direzione del tutor responsabile, che monitora ed 

indirizza l’attività di ricerca del borsista. L’impegno del borsista è esclusivo e per tutta 

la durata del finanziamento egli non può intraprendere altre attività lavorative, anche 

non remunerate, a meno che esse non siano concordate con il responsabile del 

progetto ed esplicitamente approvate.  

4. A conclusione del periodo di ricerca il borsista presenta al Comitato Scientifico i 

risultati raggiunti, corredati da una valutazione del tutor responsabile. I risultati della 

ricerca restano di proprietà delle Fondazioni Roberto Franceschi Onlus e Isacchi 

Samaja Onlus, ferma restando la titolarità dei prodotti scientifici in capo a chi ha 
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svolto la ricerca. A discrezione del Comitato Scientifico, il lavoro sarà presentato 

durante i convegni del Network Roberto Franceschi e reso accessibile alla comunità 

scientifica attraverso il sito Internet della Fondazione Roberto Franceschi Onlus ed 

eventuali altri canali a disposizione, d’intesa con i promotori del progetto. 

 

 

ART. 4 – TEMI DI RICERCA RILEVANTI 

 

Ogni anno il Comitato Scientifico della Fondazione Roberto Franceschi Onlus specifica i temi 

di ricerca rilevanti ai fini della procedura comparativa del YPG. I temi di ricerca rilevanti ai fini 

del presente bando sono l’analisi delle cause e dei processi del disagio sociale, della 

povertà e della disuguaglianza nonché sulle risposte a tali problematiche. 

 

 

ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA 

DA PARTE DEL NETWORK ROBERTO FRANCESCHI 

 

Tutti i membri del Network Roberto Franceschi, e gli eventuali altri destinatari della 

comunicazione indicati dal Comitato Scientifico (vedi art. 2.1), potranno presentare domanda 

entro e non oltre la data del 15 dicembre 2014, inviando tramite posta elettronica 

(all’indirizzo network@fondfranceschi.it): 

a. la descrizione del progetto di ricerca negli ambiti indicati all’articolo precedente. Il 

progetto deve prevedere il coinvolgimento di un giovane laureato o dottorato, con 

l’indicazione di un preciso output verificabile; 

b. l’indicazione dei criteri di selezione del beneficiario del programma e delle 

competenze richieste. In ogni caso, i beneficiari non devono aver compiuto i 35 anni di 

età allo scadere del bando e non devono percepire altri finanziamenti nella forma di 

borse di studio e/o assegni di ricerca a partire dalla data in cui iniziano a percepire la 

borsa YPG; 

c. i compiti del beneficiario dell’assegno all’interno del progetto, del ruolo attivo a lui 

assegnato e dei costi relativi; 

d. l’indicazione di eventuali spese di viaggio legate alla ricerca, entro il limite del 15% 

dell’importo del finanziamento; 

e. l’istituzione internazionale o italiana presso la quale la ricerca verrà svolta, se per 

esigenze di ricerca il borsista sarà dislocato presso una sede diversa dal Dondena, per 

l’intero periodo di godimento della borsa o parte di esso;  

f. l’indicazione del numero di membri del Network coinvolti e degli ambiti disciplinari in 

cui si articola il progetto;  

g. l’indicazione del supervisor nonché responsabile del progetto; 

h. l’indicazione della durata del progetto (vedi art. 2.4); 
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ART. 6 – COMITATO SCIENTIFICO E PROCLAMAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI 

 

Entro il 23 gennaio 2015, il Comitato Scientifico, che è chiamato a giudicare con decisione 

inappellabile le domande pervenute, rende noti i progetti selezionati e gli importi da 

assegnare ai ricercatori. Nel caso in cui nessuna delle domande presentate soddisfi i 

requisiti minimi stabiliti, i fondi sono destinati al bando dell’anno successivo.  

I titolari dei progetti scelti selezionano il più meritevole fra i diversi candidati e ne rendono 

noto il nome al Comitato Scientifico entro il 2 marzo 2015. Ai sensi dell’art.13, comma 1, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e successive 

modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati ai titolari dei progetti saranno 

registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e 

dell’eventuale procedura di finanziamento. 

 

Il Comitato Scientifico è composto da: 

● Carlo Devillanova (Presidente, Docente Università Bocconi) 

● Maurizio Ambrosini (Docente Università degli Studi di Milano) 

● Gian Paolo Barbetta (Docente Università Cattolica) 

● Elio Borgonovi (Docente Università Bocconi) 

● Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo) 

● Stefano Draghi (Docente Università degli Studi di Milano) 

● Paolo Ferri (Docente Università Bicocca) 

● Tommaso Frattini (Ricercatore Università degli Studi di Milano) 

● Eliana La Ferrara (Docente Università Bocconi) 

● Mariapia Mendola (Ricercatrice Università degli Studi di Milano-Bicocca) 

● Pier Luigi Porta (Docente Università Bicocca) 

● Achille Marzio Romani (Docente Università Bocconi, Fondazione Isacchi Samaja Onlus) 

● Andrea Rossi (Docente Harvard Kennedy School). 

 

I ricercatori selezionati faranno parte di diritto e dovranno contribuire alle attività del Network 

Roberto Franceschi, la rete sovranazionale di studiosi formata con l’obiettivo di condurre e 

promuovere la ricerca scientifica, nell’ambito dello studio della prevenzione delle patologie 

sociali e delle forme di emarginazione sociale, sulle tematiche relative a sottosviluppo, 

emarginazione, povertà, flussi migratori, diritti civili. Il Network, originariamente costituito dai 

soli studiosi premiati dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus, accoglierà inoltre al suo 

interno i ricercatori premiati dalla Fondazione Isacchi Samaja, con il loro apporto integrante 

di informazioni e conoscenze specialistiche, nell’ottica di una condivisone di ideali e obiettivi 

comuni tra le due Fondazioni, pur nella specificità delle rispettive missioni. 
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