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1. INTRODUZIONE
Il progetto BravinRicerca è l’iniziativa con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, a partire dal
2015, ha incoraggiato l’avvicinamento di giovani talenti degli istituti secondari di secondo grado al
mondo della ricerca scientifica di base.
La Fondazione CRC, in seguito alla fusione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, ha inserito
all’interno del programma operativo 2019 l’iniziativa BravinRicerca al fine di allargare alle altre
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zone di principale operatività, quanto già sperimentato con successo nel territorio braidese. La
nuova edizione del progetto BravinRicerca si articolerà in due misure:
Misura 1: valorizzare gli studenti che hanno concluso con successo il percorso secondario di II
grado e che intendono proseguire gli studi universitari nei corsi di matematica, fisica, chimica,
biologia, informatica e statistica;
Misura 2: stimolare la curiosità degli studenti verso le tematiche scientifiche attraverso l’incontro
diretto con i principali protagonisti della ricerca scientifica.
2. MISURA 1
a. OBIETTIVO
L’obiettivo della misura 1 è valorizzare gli studenti che, attratti dal mondo della ricerca scientifica
di base, hanno concluso con successo il percorso secondario di II grado e intendono proseguire gli
studi universitari nei corsi di matematica, fisica, chimica, biologia, informatica e statistica.
b. OGGETTO DELLA MISURA 1
Con la seguente misura si elargiscono 20 borse di studio a copertura della laurea triennale a
studenti meritevoli e attratti dal mondo della ricerca scientifica di base, che intendono iscriversi
per l’anno accademico 2019/2020 a corsi di matematica, fisica, chimica e biologia, informatica e
statistica in Università italiane e straniere.
Sono ammessi a candidarsi al presente bando i diplomati e le diplomate degli istituti scolastici
secondari di II grado delle zone di Cuneo, Alba, Bra e Mondovì che abbiano intenzione di
proseguire gli studi universitari nei corsi di matematica, fisica, chimica e biologia, informatica e
statistica, e che rispondano a seguenti requisiti:
-

aver conseguito una votazione almeno di 90/100 alla maturità;

-

iscrizione alle seguenti classi di lauree:
-

CLASSE L35: lauree in Scienze Matematiche;

-

CLASSE L30: lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche;

-

CLASSE L27: lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche;

-

CLASSE L13: lauree in Scienze Biologiche;

-

CLASSE L31: lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche;

-

CLASSE L41: lauree in Scienze Statistiche ed Attuariali.

Le modalità di erogazione della borsa di studio e i requisiti per poter continuare a beneficiare della
medesima negli anni successivi al primo sono descritti nel punto f. Modalità di erogazione e
condizioni di rinnovo della borsa di studio.
c. DESTINATARI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
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Diplomati e diplomate nell’a.s. 2018/2019 degli istituti scolastici secondari di II grado delle zone di
Cuneo, Alba, Mondovì e Bra.
d. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2019. Tutti gli interessati
dovranno compilare l’apposito form online di candidatura, disponibile dal mese di giugno sul sito
della Fondazione www.fondazionecrc.it. Ciascun candidato dovrà allegare al form, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti scansionati (ogni file in formato pdf):
-

la copia del Codice Fiscale e della Carta di Identità;

-

la dichiarazione del Dirigente della scuola frequentata certificante il punteggio complessivo
conseguito nell'esame di Stato;

-

la copia del certificato di iscrizione all’Università e relativa classe di laurea;

-

certificazione ISEE in corso di validità;

-

una lettera o un video di motivazione (non superiore ai 3 minuti) relativa ai propri interessi
scientifici, già coltivati nella scuola secondaria superiore e sul proprio interesse di
impegnarsi nell'ambito di tali settori nei successivi anni di studio.
e. CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI
1
2
3

4

Punteggio

Max 50 punti
(Votazione finale*0.50)
Presenza lode
Max 10 punti
presente
10
assente
0
Lettera di motivazione o video: cosa spinge il candidato a iscriversi Max 30 punti
al corso di laurea da un punto di vista:
- Personale;
Max 10 punti;
- Professionale;
Max 10 punti
- Legato al territorio: quale valore il candidato vuole portare Max 10 punti
alla propria realtà territoriale.
Iscrizione università estera
Max 10 punti
Sì
10
No
0
Votazione finale del diploma

A parità di punteggio tra gli studenti, in fase di valutazione delle candidature, verrà considerato
titolo preferenziale l’ISEE più basso.
f. IMPORTI, MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONDIZIONI DI RINNOVO DELLA BORSA DI
STUDIO
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Le borse di studio andranno a coprire il corso di laurea triennale (e/o titolo straniero equivalente),
per un importo complessivo di 4.000 € distribuito nei tre anni nella seguente modalità:
I anno………………………………………….

1.250 €

II anno…………………………………………

1.250 €

III anno……………………………………….

1.500 €

Totale………………………………………… 4.000 €
Le Borse di studio potranno essere confermate fino al conseguimento della laurea triennale alle
seguenti condizioni:
-

raggiungimento di tutti i crediti formativi previsti (CFU) previsti dal piano di studi in ciascun
anno accademico (requisito di CFU);

-

media ponderata dei voti non inferiore a 27/30 o valutazione corrispondente se trattasi di
Università straniere (requisito di media).

L’importo della borsa di studio nel primo anno sarà elargita secondo le seguenti modalità:
-

una prima tranche pari al 50% dell’importo in seguito alla delibera dei vincitori del presente
bando;

-

una seconda tranche pari al 50% a fine del primo anno universitario previo raggiungimento
dei requisiti di CFU e di media richiesti.

Qualora al termine del primo anno universitario i requisiti di CFU e di media non siano stati
raggiunti, il beneficiario perderà definitivamente l’idoneità alla borsa di studio.
Negli anni successivi al primo, la borsa di studio verrà elargita in un'unica tranche alla fine
dell’anno accademico previa soddisfazione dei due requisiti.
A tal fine i beneficiari dovranno inviare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno la
documentazione attestante la soddisfazione dei requisiti di CFU e di media. Oltre tale data il
beneficiario perderà automaticamente l’idoneità alla borsa di studio.
g. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “BravinRicerca – Misura 1”.
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3. MISURA 2
a. OBIETTIVO
L’obiettivo della misura 2 è stimolare la curiosità degli studenti verso le tematiche scientifiche
attraverso l’incontro diretto con i principali protagonisti della ricerca scientifica.
b. OGGETTO DELLA MISURA 2
Tipologia di attività
La seguente misura intende realizzare percorsi di approfondimento scientifico per gli studenti del
triennio degli istituti secondari di secondo grado attraverso il coinvolgimento di relatori
competenti e/o d’eccellenza. Tali incontri potranno avere la forma di convegno, lectio magistralis,
simposio, etc. Gli incontri si dovranno sviluppare intorno a un tema specifico scelto dalla scuola e
privilegiare coerenza e originalità dei contenuti dei singoli incontri con uno sguardo il più possibile
interdisciplinare. A prescindere dalla scelta dell’argomento, i contenuti dovranno essere
riconducibili alle seguenti discipline: matematica, fisica, chimica e biologia, informatica e statistica.
Ogni richiesta di contributo dovrà contenere un numero di incontri non inferiore a 3 e non
superiore a 6, da realizzare all’interno dell’a.s. 2019/2020. Qualora si voglia realizzare un unico
convegno con la partecipazione di più relatori, quanto appena detto in riferimento al numero di
incontri si applica al numero di relatori da invitare.
Per ognuna delle quattro zone di principale operatività della Fondazione verrà finanziata la
richiesta di un solo istituto scolastico secondario tra quelli avente fatto richiesta. Si precisa,
tuttavia, che la partecipazione a tali momenti formativi dovrà essere estesa a tutti gli studenti del
triennio delle scuole secondarie della zona, salvo raggiungimento dei posti disponibili.
Sarà considerato criterio premiante in sede di valutazione la disponibilità dell’Istituto per un
eventuale raccordo con le attività orientative che coinvolgono gli studenti della secondaria di I
grado nel progetto La Città dei Talenti, progetto promosso da Fondazione CRC e Impresa Sociale
Con i Bambini nell’ambito del Fondo Nazionale per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile. Gli
incontri realizzati all’interno della misura 2 potrebbero essere un’occasione importante e
stimolante per permettere ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di conoscere il mondo
della ricerca scientifica, attraverso il ritaglio di specifici spazi in cui realizzare un’intervista a
testimoni privilegiati in questo campo.
Budget
Saranno considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, voci di costo relative alla
trasferta del relatore, all’eventuale gettone presenza del relatore, all’affitto di sale e/o
attrezzature, ed eventuali spese di strettamente connesse alla realizzazione degli incontri.
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Per ogni singola richiesta di contributo deliberata , una per ogni zona di principale operatività della
Fondazione, è previsto un contributo forfettario di 2.000,00 €.
c. SOGGETTI AMMISSIBILI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Possono presentare richiesta di contributo gli istituti scolastici secondari di II grado delle zone di
Cuneo, Alba, Mondovì e Bra..
d. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI CANDIDATURA
È possibile presentare al massimo una richiesta di contributo da parte di ogni Istituto Scolastico
secondario di II grado. La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico
mediante procedura ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC
(www.fondazionecrc.it) entro e non oltre il 28 giugno 2019.
I documenti indispensabili da allegare alla richiesta sono specificati sul modulo online.
Il modulo stampato e firmato dovrà essere caricato in pdf nell’apposita procedura online, sempre
entro la scadenza del 28 giugno 2019.
e. CRITERI DI VALUTAZIONE
1

2

3

4

CRITERI

Punteggio

Rilevanza e competenza dei relatori coinvolti

Max 25 punti

Originalità dei contenuti:
Max 15 punti
4. Per niente originali
0
5
5. Poco originali
6. Abbastanza Originali
10
7. Molto originali
15
Coerenza dei contenuti degli incontri:
Max 15 punti
8. Per niente coerenti;
0
5
9. Poco coerenti;
10. Abbastanza coerenti
10
11. Molto coerenti
15
Numero di incontri previsto:
Max 30 punti
12. 3 incontri
10
13. 4 incontri
20
14. 5 o più incontri
30
Disponibilità a raccordare le attività dell’iniziativa con le attività Max 15 punti
orientative della Città dei Talenti:
15. Sì
15
16. No
0
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f. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la rendicontazione di detto contributo sarà necessario avvalersi della procedura guidata online
alla quale si può accedere attraverso l’Area ROL dal sito della scrivente Fondazione, utilizzando le
proprie credenziali (nome utente e password) già impiegate in fase di compilazione della richiesta
di contributo.
g. COMUNICAZIONE
L’utilizzo del logo della Fondazione CRC dovrà obbligatoriamente essere concordato con gli uffici
preposti della Fondazione CRC (tel. 0171-452771 – 0171/452777), pena la revoca del contributo.
Le iniziative di comunicazione (ad esempio comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie,
cartellonistica) dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio Comunicazione (tel.
0171-452771 – 0171/452777).
h. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “BravinRicerca – Misura 2”.
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