
 
 
 
 
 

 

Fondazione Ariodante Fabretti ONLUS 

Corso Turati 11/C – 10128 Torino – Tel. 011 5812314 

e-mail: info@fondazionefabretti.it – www.fondazionefabretti.it 

C.F. 97588800017 

 
 

FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI ONLUS 
C.so Turati 11/C, terzo piano, 10128 Torino, 

Tel. 011 5812 314/309,  
http://www.fondazionefabretti.it/ 

info@fondazionefabretti.it 
 

La Fondazione Ariodante Fabretti, centro di ricerca e documentazione sulla morte e il 
morire, nata nel 1999 (sono soci fondatori l’Università degli Studi di Torino, il Comune di 
Torino, l’Università del Piemonte Orientale «A. Avogadro», la Fondazione Università 
Popolare e la SOCREM Torino) costituisce in Italia un punto di riferimento per tutti 
coloro che si occupano di tematiche tanatologiche con un taglio umanistico e 
interdisciplinare.  
 

BANDO DI CONCORSO  
per borsa di studio 

 
 
CARATTERISTICHE E FINALITÀ 
 
La Fondazione Fabretti, nell’ambito del Centenario della I Guerra Mondiale (1914-1918), 
mette a concorso una borsa di studio per un giovane ricercatore, laureato in discipline 
storiche o affini, che intenda approfondire il tema del rapporto tra la società cremazionista 
e la prima guerra mondiale a partire dalle esperienze e dalle testimonianze dei personaggi 
illustri della Socrem. L'indagine dovrebbe muovere da un’attenta contestualizzazione della 
pratica cremazionista al tempo della Grande Guerra, approfondendo il tema del rapporto 
tra morte di guerra, lutto e cremazione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
a) Essere in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale in discipline storiche. 
b) Non aver compiuto 30 anni alla data del 30/04/2018 ovvero all’atto di presentazione 
della propria candidatura. 
 
La borsa, dell’importo di € 6000,00, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, 
ha la durata di un anno e non è rinnovabile. 
 
 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE  
- Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro il 18/05/2018 ed essere 
accompagnate da:  
a) dati generali del candidato unitamente a un curriculum vitae contenente in particolare gli 
studi, la carriera e le attività di ricerca finora svolte ed eventuali sue pubblicazioni attinenti 
al progetto di ricerca; 
b) breve relazione da cui risultino: il programma di ricerca e gli archivi e le istituzioni  nei 
quali la ricerca stessa dovrebbe svolgersi;  
c) attestazione, in busta chiusa, sottoscritta da almeno uno studioso qualificato che abbia 
conoscenza personale del candidato e siano in grado di accertare la validità della sua 



 
 
 
 
 

 

Fondazione Ariodante Fabretti ONLUS 

Corso Turati 11/C – 10128 Torino – Tel. 011 5812314 

e-mail: info@fondazionefabretti.it – www.fondazionefabretti.it 

C.F. 97588800017 

relazione.  
Il plico contenente la domanda, con la relativa documentazione, deve essere inoltrato alla 
Fondazione Fabretti esclusivamente tramite il servizio postale a mezzo raccomandata, con 
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. Per la data fa fede il timbro apposto 
dall’ufficio postale accettante. 
La Fondazione non prenderà in considerazione le domande che non conterranno, in tutto 
o in parte, la documentazione richiesta 
 
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA 
- Il curriculum dei candidati sarà valutato da una commissione composta da tre membri 

esperti, di cui due esterni alla Fondazione Fabretti. La commissione ha il compito di 

assegnare un punteggio a ognuno dei candidati, di formulare una graduatoria di merito 

e di designare il vincitore. 

- Il punteggio assegnato terrà conto a) del curriculum del candidato (fino a 60pt) e b) 

della qualità del progetto di ricerca presentato (fino a 40 pt). 

- Le borse saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile 

giudizio, su proposta della commissione. 

- Le decisioni della Fondazione saranno comunicate agli interessati entro 1 mese 
dalla chiusura del bando. La documentazione non verrà restituita.  

STATUS DEI BORSISTI 
Il borsista beneficiario sarà tenuto ad inviare alla Fondazione rapporti trimestrali 
sull'avanzamento della ricerca il cui elaborato finale, salvo diversi accordi, dovrà essere 
consegnato entro il termine del periodo di ricerca e potrà essere pubblicato nelle collane 
della Fondazione.  
Nel corso di fruizione della borsa l’assegnatario potrà essere convocato presso la sede della 
Fondazione Fabretti per un colloquio al fine di valutare il grado di avanzamento della 
ricerca. Nessun rimborso spese è previsto dalla Fondazione al borsista convocato. 
Il borsista beneficiario potrà svolgere altre attività, retribuite o meno, compatibili con 
l'adempimento del suo programma di ricerca. 
Qualora l’assegnatario non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza 
giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere disposta 
la risoluzione dell’erogazione della borsa. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai concorrenti 
saranno trattati dalla Fondazione Fabretti esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 
degli eventuali procedimenti di attribuzione delle borse in questione. La comunicazione di tali dati è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della selezione. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 
 
Torino, 02/05/2018 
 

 
Il Presidente    
Adriano Favole 

 


