
FORUM TRENTINO PER LA PACE 
E I DIRITTI UMANI 

 

Bando n. 12 di data 7 settembre 2015 
Concorso per il conferimento di tre borse di 

studio per laureandi dell’Università degli studi di 
Trento e per laureandi trentini presso altre 

università 
 

Il Presidente del Forum per la pace 
 

- Visto l’art. 1 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e 
diffusione della cultura della pace), che enumera le finalità della legge e 
recita, nel comma 3: “La Provincia autonoma di Trento promuove inoltre una 
migliore conoscenza dei problemi della pace, dei diritti umani, della 
solidarietà tra i popoli e delle modalità non violente di risoluzione dei 
conflitti, avvalendosi prioritariamente delle iniziative, degli studi, delle 
ricerche e della documentazione di cui alla presente legge”. 

- Visto l’art. 7, lettera f) della legge n. 11 del 1991, secondo il quale al consi-
glio per la pace spetta “promuovere, in collaborazione con il competente 
servizio provinciale, l’istituzione di borse di studio per ricerche condotte 
da studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dell’Università degli studi 
di Trento su tematiche attinenti alle finalità di cui alla presente legge”. 

- Vista la deliberazione del Consiglio per la pace adottata all’unanimità nella 
seduta del 7 settembre 2015. 

 

DISPONE 
 

Capo I 
Disposizioni generali 

 

Art. 1 
 

1. E' indetto un concorso per titoli a tre borse di studio per studenti iscritti ai 
corsi di laurea specialistici o ai corsi di laurea in base al precedente 
ordinamento degli studi per ricerche sui temi attinenti alle finalità di cui 
all’articolo 1 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e 
diffusione della cultura della pace) finalizzate allo svolgimento di una tesi di 
laurea. Il tema preferenziale di ricerca, per l’anno 2016, è: modalità nonviolen-
te di risoluzione dei conflitti. Riconciliazione e dialogo fra popoli e Stati. 

 

Art. 2 
 

1. Ciascuna borsa di studio ha la durata massima di sei mesi dalla data di 
decorrenza stabilita nell'atto di conferimento, estensibili di ulteriori due mesi 
su proposta motivata del relatore, e termina con il conseguimento della 
laurea. 
2. L'importo delle singole borse è di 1000 € (al lordo di eventuali ritenute 
fiscali) e viene corrisposto in due rate, di cui la prima al termine del terzo 
mese - previa verifica sullo stato di avanzamento delle ricerche - la seconda 
dopo il conseguimento della laurea. Nel caso di conseguimento della laurea 
entro il terzo mese l’importo complessivo è erogato in un'unica rata. 
3. Il mancato conseguimento della laurea entro sei mesi, ovvero entro otto 
mesi in caso di estensione motivata dal relatore, comporta la decadenza del 
diritto al pagamento della seconda rata e l'obbligo di restituzione della prima. 

 
 

Art. 3 
 

1. Può partecipare al concorso chi è iscritto a un corso di laurea in base al 
precedente ordinamento dell’Università degli studi di Trento, purché non fuori 
corso per più di tre anni, o ad un corso di laurea specialistica o equivalente, 
purché sia in possesso dei crediti necessari per attivare una tesi. Può altresì 
partecipare chi è iscritto ad analogo corso di laurea presso altre università, 
purché residente in provincia di Trento. 
 

Art. 4 
 

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice 
utilizzando il modello di cui all'allegato A di questo bando e sottoscritte dagli 
interessati, devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o consegnate a mano, alla Segreteria Generale (protocollo) del 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento, via Manci 27, 38122 Trento. 
In  alternativa  sarà  possibile  inviarle  tramite  email  all’indirizzo            
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it 
2. Il termine  di  scadenza delle domande è fissato per venerdì 22 
gennaio 2016 (entro le ore 12.00). 
3. Della data d'inoltro delle domande fa fede il timbro a data apposto dagli 
uffici postali di spedizione. 
4. E' prevista l'esclusione dal concorso nel caso in cui la domanda non sia 
sottoscritta, sia inoltrata successivamente al termine di scadenza, non sia 
inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non sia consegnata a 
mano entro i termini stabiliti. 
5. Il Forum per la pace non assume alcuna responsabilità per eventuali 
ritardi o disguidi postali o telegrafici, né per il caso di mancato o ritardato 
recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a omessa o 
tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
6. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) certificato di iscrizione in carta semplice a uno dei corsi di laurea 

specialistici, oppure ad un corso di laurea in base al precedente 
ordinamento dell’Università degli studi di Trento, nel quale siano 
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto; 

b) una relazione illustrativa, lunga al massimo 1000 parole, in cui vengono 
descritti: 

1) l’obiettivo del progetto, 
2) la base di partenza scientifica dello stesso, 
3) la metodologia e le procedure che si vogliono adottare per il suo 

svolgimento; 
c) un breve curriculum vitae; 
d) la dichiarazione di accettazione della tesi da parte del relatore, secondo 

il modello di cui all'allegato B di questo bando; 
e) pubblicazioni, note scientifiche e ogni altro documento che il candidato 

ritenga utile presentare ai fini del concorso. 
7. La domanda, con la documentazione allegata, dev'essere inserita in un 
plico su cui devono essere indicati cognome, nome e indirizzo del candidato. 
Il plico deve recare la dicitura “Concorso per il conferimento di tre borse di 
studio per laureandi”. 

 
Capo II 

Commissione giudicatrice, punteggi e graduatorie 
 

Art. 5 
 

1. La commissione giudicatrice è composta da tre membri, di cui due 
designati dal Forum trentino per la pace e i diritti umani e uno designato 
dall'Università degli studi di Trento. Essa conclude le operazioni concorsuali 
entro 30 giorni dalla scadenza del bando. 

 
Art. 6 

 

1. Ai fini del giudizio di merito la commissione tiene conto del curriculum 
vitae, degli esami di profitto superati e delle relative votazioni, dei titoli e del 
tema di ricerca indicato dal candidato, valutando sia la preparazione nel 
campo specifico degli studi che egli si propone di compiere, sia la rilevanza 
della ricerca proposta per le finalità del Forum per la pace. In particolare, la 
commissione terrà conto dell’eventuale inserimento della tesi in un progetto 
(di cooperazione o altro) ufficialmente approvato, dell’eventuale dichiarazione 
del candidato in merito all’utilizzo dell’importo della borsa nell’ambito di tale 
progetto, oltre alla affinità della tesi con il tema preferenziale di ricerca (vedi 
art. 1 del bando) sostenuto dal Forum. 
2. Per valutare il progetto di ricerca e per acquisire ulteriori elementi di 
giudizio la commissione si riserva di convocare il candidato a un colloquio. 
 

 
 

Al termine dei lavori la commissione redige una graduatoria degli idonei e 
nomina il vincitore. 

Art. 7 
 

1. Le graduatorie sono approvate con deliberazione del Consiglio per la 
pace. 
2. Le borse che restino disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori o 
per altro motivo possono essere assegnate, entro il termine di due mesi dalla 
data di nomina dei vincitori, con determinazione del Presidente del Forum 
trentino per la pace, ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine delle 
graduatorie. 

Art. 8 
 

1. La graduatoria è affissa all’albo del Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento, via Manci 27, 38122 Trento. Al vincitore e agli idonei viene notificato 
l'esito del concorso. 

Art. 9 
 

1. Le borse sono conferite con determinazione del Presidente del Forum 
trentino per la pace e i diritti umani. 
2. Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della 
lettera con la quale la commissione dà comunicazione del conferimento della 
borsa, gli assegnatari devono far pervenire la dichiarazione di accettazione 
della borsa alle condizioni indicate o l'eventuale rinuncia.  
 

 
Capo III 

Decorrenza della borsa, obblighi del borsista 
 

Art. 10 
 

1. La data di decorrenza delle singole borse di studio è stabilita all'atto del 
conferimento. 
2. Gli assegnatari hanno l'obbligo:  
a) di iniziare puntualmente, alla data di decorrenza della borsa di studio, le 

ricerche in programma; 
b) di continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di 

durata della borsa;  
c) di presentare al Forum trentino per la pace una relazione sullo stato di 

avanzamento della ricerca al termine dei tre mesi; 
d) di comunicare tempestivamente al Forum trentino per la pace la data di 

conseguimento della laurea;  
e) di citare il Forum quale ente finanziatore delle ricerche nella tesi e in 

eventuali pubblicazioni scaturite dalla stessa tesi e di essere disponibile 
a rendere conto pubblicamente dei risultati della ricerca tramite confe-
renze, seminari, pubblicazioni o altro; 

f) di autorizzare il Forum trentino per la pace all’uso, anche parziale, dei 
risultati della tesi per i propri fini istituzionali. 

g) di essere disponibili ad illustrare i risultati conseguiti al Consiglio del 
Forum trentino per la pace e i diritti umani. 

3. L'assegnatario che non svolga l'attività di ricerca in programma regolar-
mente ed ininterrottamente per la durata della borsa senza giustificato motivo, 
o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze può essere dichiara-
to decaduto, con provvedimento motivato del Presidente del Forum, dall'utiliz-
zazione della borsa. Il provvedimento di decadenza viene adottato su propo-
sta del relatore della tesi, udito l'interessato. 
4. Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni della borsa solo se 
dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore, debitamente pro-
vati. 
 
 
 
Trento, 7 settembre 2015 IL PRESIDENTE 
 Massimiliano Pilati 

mailto:segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
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Anno 2016 

 
Temi di ricerca: 

 
 PACE 

 

 DIRITTI UMANI 
 

 SOLIDARIETÀ TRA I POPOLI 
 

 MODALITÀ NON VIOLENTE DI 
RISOLUZIONE DEI  CONFLITTI 

 

 PROCESSI DI RICONCILIAZIONE 

"La Provincia autonoma di Trento, in coerenza con i principi 
costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la pro-
mozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della 
cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto 
fondamentale degli uomini e dei popoli. 
A tal fine la Provincia autonoma di Trento promuove la cultu-
ra della pace attraverso gli interventi disciplinati dalle vigenti 
leggi provinciali in materia di sostegno alla cooperazione per 
lo sviluppo, di emigrazione e di immigrazione straniera extra-
comunitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale 
e di cultura. La Provincia autonoma di Trento promuove inol-
tre una migliore conoscenza dei problemi della pace, dei 
diritti umani, della solidarietà tra i popoli e delle modalità non 
violente di risoluzione dei conflitti, avvalendosi prioritaria-
mente delle iniziative, degli studi, delle ricerche e della docu-
mentazione di cui alla presente legge." (legge provinciale 10 
giugno 1991, n. 11 Promozione e diffusione della cultura 
della Pace) 
 
 
Info: 
Forum trentino per la pace e i diritti umani 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
Galleria Garbari, n. 12 - 38122 Trento 
Tel. 0461/213176 - Fax 0461/213151  
E-Mail: forum.pace@consiglio.provincia.tn.it 
www.forumpace.it 

Allegato A (articolo 4, comma 1 del bando) 
SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  

AL CONCORSO 
 
Al Forum trentino per la pace e i diritti umani 
C/o Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
Via Manci, 27  
38122 TRENTO 
 
 
Oggetto: bando di data 7 settembre 2015 (Concorso per il conferi-
mento di borse di studio per laureandi dell'Università degli studi di 
Trento e per laureandi trentini presso altre università). 
 
 
Il sottoscritto/a (nome) .………..……… (cognome) ………………….... 
nato/a a ………..........................   (prov.) …..…..    il …. / .… / .……... 
cittadino/a (*) ….………………………………………………………… 
e residente in (**) …….….....…... via …..……….…….…...….. n. .…... 
codice fiscale ….……………………..……………………………………. 
laureando/a in ……………...……………………………………………… 
presso l'Università di ……………………………………………………… 
fa domanda di essere ammesso al concorso di cui in oggetto, per 
usufruire di una borsa di studio per compiere ricerche sul tema: 
………………………………………………………………………………. 
al fine di preparare la sua tesi di laurea, della quale sarà relatore/
relatrice il/la prof. …………..……………………………………………... 
 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità di non aver riportato 
condanne penali (***); 
 
 
Allega, inoltre, la seguente documentazione:  
a) certificato di iscrizione all'università per l'anno 2015/2016, con 

l'indicazione delle votazioni riportate negli esami di profitto 
superati;   

b) dichiarazione di accettazione della tesi di laurea da parte del 
relatore; 

c) curriculum vitae; 
d) elenco dei documenti presentati.  
 
 
Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate 
al seguente indirizzo: ………………………………………….……….. 
  
tel. …………….……… e-mail …………………..………………………. 
 
 
 
 
Data …. / …. / ……..       Firma 

 
 
 
 

Note: 
(*) Precisare lo stato di cui si è cittadini. 
(**) Precisare il comune di residenza. 
(***) In caso contrario specificare di quali condanne si tratti. 

Allegato B (articolo 4, comma 6, lettera d) del bando) 
SCHEMA DI DICHIARAZIONE DEL RELATORE/RELATRICE 

 

Il sottoscritto/a prof. ………………………………………………………. 

docente di ………………………………………………………………...., 

presso la facoltà di ………………………………………………………... 

dell'Università degli studi di Trento, dichiara che, qualora il “Forum 

trentino per la pace e i diritti umani” attribuisca al laureando/a                     

………...………………………….…. una borsa di studio per preparare 

la tesi di laurea sul tema …………….…………………………………. 

è disponibile a svolgere il compito di relatore/relatrice.  

 
 
Data …. / …. / …….. 
                                                                                   Firma 
 
 
 
 

Allegati scaricabili dal sito www.forumpace.it 
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