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La Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, avente sede in Albenga nel Palazzo
Peloso Cepolla alla piazza San Michele n. 12,
BANDISCE
un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio denominata “BORSA DI STUDIO ANTONIO
PORELLO” da riconoscere ad un laureato/una laureata che abbia conseguito la laurea magistrale o il
dottorato di ricerca o un master in materie letterarie o storiche o archeologiche o architettoniche per
quanto riguarda strutture antiche o di valore storico ambientale, o attinenti alla conservazione e
valorizzazione dei beni culturali, con votazione non inferiore a 100/110 (cento su centodieci) o
votazione equipollente in altro modo espressa.
La tesi di laurea, il dottorato di ricerca o il master devono riguardare un argomento attinente Albenga
e/o il territorio ingauno, devono contenere elementi di conoscenza derivanti da studi originali che
apportino nuove cognizioni nel settore trattato e il conseguimento deve essersi realizzato non prima
dell’anno accademico 2012 - 2013.
Per territorio ingauno si intende la fascia costiera dalla Caprazoppa di Finale Ligure ad Andora
compresa ed il relativo entroterra, sino al termine delle valli retrostanti la stessa fascia costiera.
L’ammontare della borsa di studio è di 3.000,00 (tremila/00) euro, al lordo di imposte, ritenute e oneri
dovuti ai sensi delle norme vigenti e applicabili.
Possono concorrere alla assegnazione della borsa di studio cittadini italiani e stranieri di età non
superiore a 40 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando, che abbiano conseguito la laurea
magistrale, il dottorato di ricerca o il master in una Università italiana.
Il conferimento e la conseguente accettazione della borsa di studio comporta per l’assegnatario
l’impegno a garantire la propria collaborazione nello svolgimento di uno o più progetti attinenti le
attività proprie dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, presso la sede della Sezione Ingauna
dell’Istituto in Albenga e/o in altre località nel territorio ingauno come sopra indicato, per non meno di
360 (trecentosessanta) ore complessive, da realizzarsi nel tempo massimo di sei mesi.
La non disponibilità in tal senso o l’insufficiente impegno nello svolgimento della collaborazione,
ovvero la sopravvenuta impossibilità per l’assegnatario a portare a compimento la prestazione,
comportano la revoca della assegnazione e la riduzione della borsa di studio in misura proporzionale
alla collaborazione effettivamente prestata.
Gli aspiranti alla borsa di studio devono presentare domanda, in carta libera, alla Sezione Ingauna
dell’Istituto, presentando direttamente il modello allegato al presente bando, compiutamente compilato
e corredato degli allegati prescritti, alla sede di Albenga o trasmettendolo tramite posta con lettera
raccomandataA/R
La domanda deve pervenire alla Sezione Ingauna dell’Istituto in Albenga, piazza S. Michele,12 o essere
spedita entro il 30 giugno 2016, in busta chiusa recante in evidenza all’esterno la dicitura
“CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO ANTONIO PORELLO”.

In caso di invio tramite posta raccomandata farà fede la data di spedizione come attestata dall’Ufficio
postale.
Alla domanda devono essere allegati:
1. Una copia della tesi di laurea, dottorato o master, su carta oppure in formato elettronico su CD.
2. Un riassunto della stessa tesi, dottorato o master, contenuto in un massimo di 5.000 battute.
3. La fotocopia, sottoscritta per autentica dall’interessato a sua responsabilità, del certificato di laurea,
dottorato o master, riportante gli esami sostenuti e le relative votazioni.
E’ facoltativa ma gradita la presentazione di una breve nota del docente che ha seguito il lavoro.
All’esame delle domande e al conseguente giudizio di merito provvede una Commissione giudicatrice
composta dalla Donante che ha istituito la borsa di studio, dal Presidente della sezione Ingauna
dell’Istituto e dal Sindaco di Albenga o loro delegati, con l’eventuale assistenza di esperti dagli stessi
nominati.
La Commissione giudicatrice ha facoltà di rifiutare le domande pervenute incomplete per omessi dati o
allegati ovvero richiedere ai concorrenti chiarimenti, dati integrativi e ulteriore documentazione ai fini
dell' ammissione. La Commissione ha inoltre facoltà di chiedere ai concorrenti incontri di colloquio. Il
diniego dell’incontro da parte dei concorrenti può costituire per la Commissione motivo di rigetto della
domanda.
La Commissione ha facoltà di non assegnare la borsa di studio qualora ritenga che gli elaborati
presentati a concorso non riguardino in modo specifico le materie o il territorio sopra indicati o non
presentino contenuti innovativi o di sufficiente interesse.
La Commissione giudicatrice comunicherà, con i mezzi ritenuti più idonei, entro novanta giorni dalla
scadenza del bando le proprie decisioni, definitive e inappellabili, a tutti coloro che avranno presentato
domanda
A parità di condizioni sarà preferito il concorrente la cui situazione economica o familiare sia più
disagiata.
La documentazione inviata verrà restituita su richiesta degli interessati.
L’assegnatario della borsa di studio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà dare
formale conferma di accettazione dell’assegnazione, mediante la sottoscrizione del proprio impegno nei
confronti della Sezione Ingauna dell’Istituto.
La mancata conferma e sottoscrizione del contratto nel termine indicato è intesa come tacita rinuncia.
L’assegnatario dovrà iniziare la collaborazione entro trenta giorni dalla firma del contratto e portarla a
termine entro centoventi giorni dall’inizio, ma la Sezione Ingauna ha facoltà di stabilire altri termini in
accordo con il vincitore della borsa di studio.
In caso di espressa o tacita non accettazione da parte del concorrente assegnatario, la Commissione
giudicatrice ha facoltà di conferire la borsa di studio ad altro aspirante o di non assegnarla.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione completa e incondizionata del presente bando.
Albenga 4 marzo 2016

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI
SEZIONE INGAUNA
Albenga
ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI
Dal 16 settembre al 15 giugno: da martedi a domenica 10,00/12,30 - 14,30/18,00
Dal 16 giugno al 15 settembre: da martedì a domenica 9,30/12 - 15,30/19
Lunedì chiusura totale
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
“ANTONIO PORELLO” 2016
Alla Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri
Palazzo Peloso Cepolla - Piazza San Michele 12 - 17031 ALBENGA (SV)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
dopo aver preso visione del bando di concorso ed accettandone senza riserve tutte le condizioni, chiede
di poter concorrere alla assegnazione della borsa di studio “Antonio Porello”.
Dichiara pertanto sotto la propria responsabilità, di:
essere nato/a a (città e stato estero) _____________________________ il ______________
essere residente in (via, n., città, cap) ___________________________________________
______________________________________________________________________
telefoni ______________________________ e-mail ____________________________
Desidera ricevere risposta al seguente domicilio (se diverso dalla residenza):
______________________________________________________________________
Dichiara inoltre di:
aver conseguito  la laurea magistrale o  il dottorato di ricerca o  il master
(barrare la casella) in _______________________________________________________
______________________________________________________________________
con la tesi/l’elaborato avente titolo __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
presso l’Università/Istituto _________________________________________________
nell’anno accademico ________________________ in data _______________________
con votazione di _________________________________________________________
Dichiara altresì di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. per quanto attinente il presente concorso.
Allega alla presente domanda:
1. Una copia della tesi di laurea, dottorato o master, su carta o in formato elettronico.
2. Un breve riassunto della tesi di laurea, dottorato o master, contenuto in un massimo di 5.000
battute.
3. La fotocopia del certificato di laurea, dottorato o master riportante gli esami sostenuti e le relative
votazioni, sottoscritto per autentica e responsabilità.
4. Una breve nota di presentazione del docente che ha seguito il lavoro.
(allegato facoltativo, indicare se presente o meno:  Si  No)
5. Altri eventuali allegati: __________________________________________________
Data _______________________

Firma ________________________
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REGOLAMENTO ESECUTIVO
PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

“ANTONIO PORELLO”

Premesso che la Signora Bianca Menchetti con atto di donazione modale del 10 giugno 1998, integrato
e modificato con atto del 23 febbraio 2010, per onorare la memoria del coniuge Signor Antonio
Porello, ha istituito una borsa di studio facendo a tal fine donazione alla Sezione Ingauna dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri del necessario capitale da utilizzare in investimenti fruttiferi.
L’Ente donatario in relazione alla predetta donazione ha predisposto il presente regolamento esecutivo,
per la disciplina dei concorsi per l’assegnazione della borsa di studio e per la pubblicità dei relativi
bandi.
1) DISCIPLINA DEI CONCORSI
La Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri utilizzando i proventi derivanti
dall’investimento delle somme ricevute in donazione, istituisce una borsa di studio denominata “Borsa
di studio Antonio Porello”.
La borsa di studio è destinata a coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale o il dottorato di
ricerca o un master in materie letterarie o storiche o archeologiche o architettoniche per quanto riguarda
strutture antiche o di valore storico ambientale, o attinenti alla conservazione e valorizzazione dei beni
culturali.
La tesi di laurea, il dottorato di ricerca o il master devono necessariamente riguardare un argomento
attinente Albenga e/o il territorio ingauno e il conseguimento deve essersi realizzato nell’anno in corso
al momento del bando o nei tre anni precedenti.
Per territorio ingauno si intende la fascia costiera dalla Caprazoppa di Finale Ligure ad Andora
compresa ed il relativo entroterra sino al termine delle valli retrostanti la stessa fascia costiera.
La tesi, il dottorato o il master devono contenere elementi di conoscenza derivanti da studi originali che
apportino nuove cognizioni nel settore trattato.
Gli elaborati presentati a concorso per l’assegnazione della borsa di studio non possono essere
ripresentati in anni successivi.
Di norma la borsa di studio è conferita con cadenza biennale, oppure, con parere favorevole della
Commissione giudicatrice più oltre indicata, con cadenza diversa, ma non oltre il triennio.
L’ammontare minimo della borsa di studio è stabilito in 2.000,00 (duemila/00) euro, al lordo di
imposte, ritenute e oneri dovuti ai sensi delle norme vigenti e applicabili.
La Commissione giudicatrice ha facoltà di stabilire importi superiori a detto minimo.
La Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, qualora lo ritenga utile e necessario, ha
facoltà di integrare la borsa di studio con mezzi propri.
Possono concorrere all’assegnazione della borsa, presentando apposita domanda alla Sezione Ingauna
dell’Istituto, cittadini italiani o stranieri di età non superiore ad anni 40 (quaranta) compiuti alla data di
scadenza del bando, che abbiano conseguito in una Università italiana la laurea magistrale, il dottorato
di ricerca o il master come precedentemente detto, con votazione non inferiore a 100/110 (cento su
centodieci) o votazione equipollente in altro modo espressa.
In caso di parità sarà preferito l’aspirante in condizioni economiche o familiari più disagiate.

All’assegnazione della borsa di studio provvede una Commissione giudicatrice valutando gli elaborati
dei candidati con decisione definitiva e inappellabile.
Detta Commissione è composta dalla Donante o suo delegato, con funzione di Presidente; dal
Presidente pro tempore della Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri o suo delegato;
dal Sindaco pro tempore del Comune di Albenga o suo delegato, con l’eventuale assistenza di esperti
dagli stessi nominati.
La Commissione giudicatrice ha facoltà di non assegnare la borsa di studio qualora ritenga che gli
elaborati presentati a concorso non riguardino in modo specifico le materie o il territorio indicato o
comunque non presentino contenuti innovativi o di sufficiente interesse.
Il conferimento della borsa di studio comporta per l’assegnatario l’impegno a garantire la propria
collaborazione, costante e continua, nello svolgimento di progetti attinenti le attività proprie dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri, secondo le modalità, presso le sedi e per i periodi di tempo evidenziati
nel bando e oggetto di apposito contratto.
A giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, la non disponibilità comporta, la non
assegnazione; lo scarso impegno di collaborazione determina, secondo le circostanze, la revoca o la
riduzione proporzionale della borsa di studio.
Qualora dalla collaborazione tra l’assegnatario della borsa di studio e la Sezione Ingauna dell’Istituto
risulti un elaborato meritevole di stampa, esso potrà essere proposto al Comitato di redazione per
essere pubblicato sulle riviste o nelle collane dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Gli aspiranti alla borsa di studio, in possesso dei requisiti infradetti, devono presentare domanda alla
Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nei termini e con le modalità indicate nel
bando, utilizzando il modulo allegato al bando stesso e indicando:
1. I propri dati anagrafici: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio
(se diverso dalla residenza), telefono e indirizzo e-mail.
2. Il titolo della tesi di laurea, del dottorato di ricerca o del master.
3. L’Università e la facoltà frequentata.
4. La votazione conseguita.
5. L’anno accademico e la data di conseguimento.
6. L’espressa accettazione di tutte le condizioni evidenziate dal bando.
7. L’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
8. Altre informazioni che il concorrente ritenga utili per una migliore valutazione della domanda da
parte della Commissione giudicatrice.
Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda:
6. Una copia della tesi di laurea, dottorato o master, su carta o in formato elettronico.
7. Un breve riassunto della tesi di laurea, dottorato o master, contenuto in un massimo di 5.000
battute.
8. Copia del certificato di laurea magistrale, dottorato di ricerca o master riportante gli esami sostenuti
e le relative votazioni.
E’ facoltativa ma gradita la presentazione di una breve nota del docente che ha seguito il lavoro.
La Commissione giudicatrice ha facoltà di rifiutare le domande pervenute incomplete per omessi dati o
allegati ovvero richiedere ai concorrenti chiarimenti, dati integrativi e ulteriore documentazione ai fini
dell' ammissione. La Commissione ha inoltre facoltà di chiedere ai concorrenti incontri di colloquio. Il
diniego dell’incontro da parte dei concorrenti può costituire per la Commissione motivo di rigetto della
domanda.
La Commissione giudicatrice comunicherà, con i mezzi ritenuti più idonei, entro novanta giorni dalla
scadenza del bando le proprie decisioni, definitive e inappellabili, a tutti coloro che avranno presentato
domanda
Il vincitore del concorso ha trenta giorni di tempo per esprimere la propria accettazione sottoscrivendo

apposito contratto con la Sezione Ingauna dell’Istituto.
Il periodo di collaborazione ha inizio e termine nelle date indicate nel bando di concorso, ma la Sezione
Ingauna ha facoltà di stabilire altri termini in accordo con il vincitore della borsa di studio.
2) PUBBLICITÀ DEI BANDI
La Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di studi Liguri provvede alla emissione del bando di
concorso con almeno novanta giorni di anticipo sulla data indicata come termine per la presentazione
delle domande.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito Internet dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri ed è
affisso all’albo pretorio del Comune di Albenga.
La Sezione Ingauna provvede inoltre, per quanto possibile e senza responsabilità alcuna, a pubblicizzare
il bando dandone comunicazione alle altre sezioni dell’Istituto, ad alcune Università e Soprintendenze,
alla Provincia di Savona e alla Regione Liguria.
Il bando è direttamente scaricabile dal sito Internet dell’Istituto da parte degli interessati, come il
modello di domanda e il testo del presente regolamento.
Copia del bando e del modulo di domanda e del presente regolamento sono anche disponibili presso la
sede della Sezione Ingauna dell’Istituto.

