
 

Associazione Study Center Vasilij Grossman 

 
 

Bando per il conferimento di una  
BORSA DI STUDIO  

 
 

1. L’Associazione Study Center Vasilij Grossman (www.grossmanweb.eu) bandisce n. 
1 borsa di studio per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito dei progetti 
dello “Study Center Vasilij Grossman” e sotto la supervisione del presidente e dei 
direttori scientifici dello stesso: 
- Attività di reperimento di materiale bibliografico e aggiornamento del “Digital 
Center Vasilij Grossman” (dc.grossmanweb.eu); 
- Attività organizzative e di supporto ad eventuali progetti di ricerca  dedicati a Vasilij 
Grossman e  digitalizzazione del materiale inedito; 
- Supporto alle attività divulgative, di disseminazione sul territorio e di crowdfunding 
promosse dall’Associazione. 
 

2. La durata della borsa decorre dal 1 ottobre 2017 al 30 aprile 2018. 
 

3. L’importo della borsa è fissato in euro 10.000 (diecimila/00) al lordo delle imposte e 
trattenute. 

 
4. Possono presentare domanda candidati in possesso di un titolo di laurea magistrale 

in ambito umanistico ed un adeguato curriculum scientifico e professionale nel 
campo della ricerca e della promozione culturale; è richiesta la conoscenza della 
lingua inglese (livello B2  o superiore). 

 
5. Costituiscono ulteriori titoli per l’individuazione del vincitore: - il possesso di un titolo 

di dottore di ricerca (phd); - la conoscenza della lingua russa; - aver maturato 
specifiche esperienze in istituzioni universitarie o culturali; - aver svolto 
un’esperienza professionale o di ricerca all’estero. 

 
6. La borsa è assegnata con giudizio insindacabile di una commissione composta da 

tre docenti di Università italiane individuati fra i componenti del comitato scientifico 
dello Study Center V. Grossman. 

 
7. La domanda di partecipazione (redatta secondo il modello allegato, debitamente 

sottoscritta e corredata di curriculum e di una fotocopia di documento d’identità) va 
inviata via mail all’indirizzo studycenter@grossmanweb.eu o mediante 
raccomandata presso la sede dell’Associazione, via delle Rosine n. 15 – 10123 – 
Torino, tassativamente entro il 15 settembre 2017. 

  
 
Torino, 10 agosto 2017 
 
 
  

mailto:studycenter@grossmanweb.eu


 

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _____________  

il _________________ residente in_____________________, prov. ___,  

via _______________________       Cap ______, tel. _______________, 

e-mail _____________________________, 

inoltra  

domanda di partecipazione al bando per n. 1 borsa di studio dell’Associazione Study 

Center Vasilij Grossman.  

A tal fine 

dichiara: 

a) di avere preso visione del presente bando e di accettare il giudizio insindacabile della 

commissione giudicatrice; 

b) di non avere riportato condanne penali; 

c) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punibili secondo la legge ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

d) di allegare alla domanda i seguenti documenti: 

 1) Curriculum vitae et studiorum; 

2) Copia di un documento in corso di validità. 

 

Autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ai fini del presente bando ai sensi 

della Legge675/96. 

 

 

Data         Firma 

 


