
  

 

 

 

BANDO IN MEMORIA DEL DOTT. LIVIO GRIOT 

VIII EDIZIONE anno 2022 

 

Scadenza invio candidature: 30 aprile 2022 

 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

La Fondazione Cecilia Gilardi o.n.l.u.s., fin dalla sua istituzione, promuove iniziative dirette 

a valorizzare le capacità di soggetti meritevoli, rendendo effettivo il loro diritto 

costituzionale di raggiungere i più alti gradi degli studi. 

A tal fine, è indetto quindi il concorso per il conferimento di sostegni economici in memoria 

del Dott. Livio Griot sotto forma di borse di studio per il perfezionamento del proprio 

percorso formativo e professionale a favore di giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, in 

possesso dei requisiti indicati all’Articolo 2. 

 

Art. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione 

Possono presentare domanda tutti i giovani che diano prova di possedere i seguenti 

requisiti: 

 

1. che risiedano oppure siano nati, oppure abbiano almeno un genitore che risieda o sia 

nato, nelle zone territoriali e nei seguenti Comuni: 

● della Val Chisone; 

● della Val Germanasca; 

● della Val Pellice; 

● dei dintorni del Pinerolese (Pinerolo, Roletto, Abbadia Alpina, San Secondo di 

Pinerolo, Bricherasio, Cantalupa, Prarostino, Frossasco, Buriasco, Piscina, Airasca, 



  

 

Cumiana, Baudenasca, Bibiana, San Pietro in Val Lemina, Roletto, Cavour, 

Bagnolo Piemonte, Barge, Osasco, Macello, Scalenghe, Vigone); 

● del Comune di Torino e della prima cintura (San Mauro Torinese, Settimo 

Torinese, Mappano, Leinì, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Venaria Reale, 

Druento, Alpignano, Pianezza, Rivoli, Collegno, Grugliasco, Orbassano, Beinasco, 

Rivalta di Torino, Nichelino, Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Pecetto Torinese, 

Chieri, Pino Torinese, Baldissero Torinese) e seconda cintura (Castiglione 

Torinese, Gassino Torinese, Brandizzo, Chivasso, Volpiano, San Maurizio 

Canavese, San Francesco al Campo, Ciriè, Robassomero, Caselette, Rosta, 

Buttigliera Alta, Avigliana, Villarbasse, Bruino, Piossasco, Volvera, Airasca, None, 

Candiolo, Piobesi Torinese, Vinovo, La Loggia, Carignano, Carmagnola, 

Villastellone, Santena, Poirino, Riva presso Chieri). 

 

La valutazione del candidato avverrà anche in base alla condizione economica che verrà 

valutata in base alla dichiarazione ISEE che verrà presentata.  

La Fondazione Cecilia Gilardi o.n.l.u.s. garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. 

 

Art. 3 – Candidatura e termine di presentazione delle domande 

Sarà possibile presentare la propria candidatura attraverso la sezione bandi del sito della 

Fondazione Cecilia Gilardi: www.fondazionececiliagilardi.org/bandi . 

 

Dopo la compilazione della domanda di concorso al link:  https://bit.ly/griot2022. 

I documenti richiesti dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo: 

segreteria@fondazionececiliagilardi.org in formato PDF. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2022. 

 

Elenco della documentazione richiesta: 

1. Domanda di partecipazione da compilare al seguente link: https://bit.ly/griot2022 

2. Progetto per cui viene richiesto il sostegno economico: il progetto può riguardare il 

perfezionamento del proprio percorso formativo (sostegno ad attività connesse allo 
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svolgimento di tesi magistrali o di dottorato, la frequenza di master, summer school, corsi 

extra-curricolari di approfondimento in ambito accademico, artistico e musicale) o del 

proprio percorso professionale (svolgimento di un periodo di tirocinio in Italia o all’estero). 

3. Budget di spesa relativo al progetto. 

4. Certificazioni scolastiche ed extrascolastiche (elenco esami sostenuti con relative 

votazioni, copia di certificazioni linguistiche, ecc.). 

5. Curriculum Vitae. 

6. Dichiarazione ISEE. 

7. Copia del documento di identità. 

8. Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (compilato al fondo di pag. 2 e 

sottoscritto a pag. 3). 

 

Art. 4 - Tipologie di spese non ammissibili nella composizione del budget del progetto 

Non sono ammesse: 

● Spese per 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 sé stessi o per personale esterno. 

L’ammontare medio delle Borse di Studio erogate dalla Fondazione Cecilia Gilardi 

O.N.L.U.S. per questa tipologia di Bandi è di 3.500 euro. 

La Borsa di Studio potrà essere conferita al candidato vincitore in tutto o in parte. 

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice e selezione delle candidature 

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice designata dalla 

Fondazione Cecilia Gilardi o.n.l.u.s. 

Le domande incomplete verranno automaticamente scartate. 

 

 

 



  

 

Art. 6 – Assegnazione Borse di Studio e pubblicazione degli aggiudicatari 

Le Borse di Studio di cui al presente titolo saranno conferite sulla base del giudizio 

espresso dalla Commissione di cui all’art. 5. 

I nomi degli aggiudicatari saranno comunicati direttamente ai candidati vincitori e 

pubblicati sul sito della Fondazione. 

La Fondazione non è in alcun modo tenuta a giustificare o motivare i giudizi espressi sulle 

singole candidature. 


